
648960

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

PIAZZA A. ROSSI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

  Il percorso pedonale presente lungo il lato sinistro in fregio ai negozi presenta una pendenza

trasversale. Si ritiene di non suggerire di intervenire visto l’ottimo stato di manutenzione del

percorso. Viene qui e lizzare corso levigando parte del sagrato della chiesa.

155



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

PIAZZA A. ROSSI 155

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3007

Note integrative:

L’attraversamento pedonale attuale collega via Carducci con un inesistente

pedonali di attraversamento fino alla cordonata in pietra d’Istria.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

40,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA A. ROSSI 155

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3008

Note integrative:

Dalla cordonata in pietra d’Istria in corrispondenza dell’attraversamento

pedonale allungato, verrà creata una rampa ed un percorso rialzato in pietra

d’Istria per raggiungere la piazza antistante il Duomo, ove si trovano delle

sedute e la statua di Alessandro Rossi.

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Pietra d'IstriaMateriale suggerito:

26,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA A. ROSSI 155

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

SCHEDA N. 3009

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute al ciottolo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

CiottolatoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA A. ROSSI 155

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

SCHEDA N. 3010

Note integrative:

Sistemazione della pavimentazione dal raccordo con il nuovo collegamento

allo spiazzo antistante alla piazza con sedute all’attraversamento pedonale.

In ogni caso la pendenza di questo percorso è eccessiva.

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute al ciottolo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

CiottolatoMateriale suggerito:

26,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA A. ROSSI 155

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3011

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA A. ROSSI 155

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



502656

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

PIAZZA STATUTO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

La piazza si trova davanti al municipio ed oggi viene usata come parcheggio. Sarebbe auspicabile

un cambiamento d’uso in piazza pubblica e il conseguente rifacimento della pavimentazione

centrale in trachite che presenta molte sconnessioni è una certa pendenza.

Gli accessi pubblici dalla piazza vengono considerati nel l’analisi degli edifici stessi (palazzo Garbin

e palazzo Romani Rossi).

158



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

PIAZZA STATUTO 158

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2000

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

500,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA STATUTO 158

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2001

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 13/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA STATUTO 158

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

23Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2002

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 13/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA STATUTO 158

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

23Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



460800

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

PIAZZA IV NOVEMBRE

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Il percorso pedonale di Piazza 4 novembre presenta una pendenza longitudinale naturale e di

conseguenza una pendenza trasversale probabilmente non risolvibile se non rifacendo

completamente la pavimentazione. Visti i recenti interventi di risistemazione della piazza vede

l’amministrazione se provvedere ad eliminare questa tendenza. Unico

162



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

PIAZZA IV NOVEMBRE 162

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2066

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA IV NOVEMBRE 162

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2067

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA IV NOVEMBRE 162

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2068

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA IV NOVEMBRE 162

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di

materiale, di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una

pendenza non superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del

pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale

la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà

comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente

percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

SCHEDA N. 2070

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

1,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA IV NOVEMBRE 162

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



1600

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

SCALETTE DELL'ARCO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Trattasi di un percorso in pendenza che collega due zone a quote diverse della città.

E’ caratterizzato dalla presenza di scale continue con pedate lunghe ed in pendenza; è racchiusa

dalle recinzioni delle abitazioni costituite da muretti alti circa 150cm.

Attualmente risulta totalmente inaccessibile.

170



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

SCALETTE DELL'ARCO 170

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Inserire corrimano su entrambi i lati della
scala, visivamente percepibile anche a distanza
da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso
da parte di persone adulte il corrimano dovrà
avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di
maggior uso da parte di bambini il diametro non
dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da
parte degli adulti saranno posti ad un’altezza
compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte
dei bambini andranno posti a un’altezza compresa
tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si
consiglia l’utilizzo di doppio corrimano posto alle
due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato
di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino. La
distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà
essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-
ATTENZIONE !

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche

antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve

trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole.

SCHEDA N. 308

Note integrative:

Questo percorso pedonale è costituito da un unico rettilineo formato da una

serie di scalette in sequenza ambo i lati non è presente il corrimano e 206 m

consigliati sono da considerarsi divisi su due corrimano

Foto del rilievo

Assenza di corrimano ai lati della scala

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCALETTE DELL'ARCO 170

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

206Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 309

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCALETTE DELL'ARCO 170

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 310

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCALETTE DELL'ARCO 170

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 311

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCALETTE DELL'ARCO 170

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 312

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCALETTE DELL'ARCO 170

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 313

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

15,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCALETTE DELL'ARCO 170

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 314

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

10,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCALETTE DELL'ARCO 170

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 315

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

67,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCALETTE DELL'ARCO 170

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



384

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

STRADA DEI FRATI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Strada a doppio senso di marcia. Mancanza assoluta di ogni percorso protetto pedonale. Si

prevede la realizzazione di almeno un percorso protetto raso in uno dei due lati della strada.

171



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

STRADA DEI FRATI 171

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2477

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

457,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

STRADA DEI FRATI 171

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



27648

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA A. DA SCHIO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Almerico da Schio e non piazza. Strada priva di percorsi pedonali in entrambi i lati.

Pavimentazione stradale piuttosto degradata. Presenza di marciapiedi in un lato della strada. Si

propone di inserire un percorso pedonale largo 1 m 50 in uno dei due lati della strada.

179



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA A. DA SCHIO 179

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2474

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

345,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. DA SCHIO 179

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



17280

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA A. FOGAZZARO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Strada a senso unico dotato in parte di pista ciclabile dall’altra parte a fondo cieco. Interessante la

soluzione architettonica di prevedere marciapiede in trachite impossibilità di passi carrai e degli

ingressi pedonali delle singole casa. Il resto di marciapiede in asfalto. Ostacolo principale la

rivisitazione degli attraversamenti pedonali.La parte finale via Fogazzaro non ha un percorso

protetto in entrambi i lati indicazione di realizzare nuovo percorso protetto in uno dei due lati.

181



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA A. FOGAZZARO 181

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



 di parcheggio di mt
6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata
con una segnaletica verticale, posta a cm 220
d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che
individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa
all’ingombro dell’autovettura, ed una seconda, di
larghezza minima cm 150, necessaria al libero
movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !

I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla

data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire

con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel

frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale

previsto anche per l'adeguamento della segnaletica

stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

98/376/Ce.

SCHEDA N. 3279

Note integrative:

necessario spostare il parcheggio e creare i collegamenti adeguati tra

marciapiede e carreggiata.

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di

parcheggi riservati ai disabili.

(Parcheggio in linea, parallelo al

percorso pedonale)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3280

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3281

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 3282

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,00Superficie mq.

Piazzola mq. 2,25

Totale mq. Passo Carraio

6,75Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3283

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3284

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3285

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3286

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

32,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2346

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2347

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

11Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2348

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2349

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Creazione di camminamento su piano erboso con
tavole di legno. Le  tavole saranno poste in
senso longitudinale al percorso, con interspazi di
10/15 mm: tale misura garantirà un buon
drenaggio e la dilatazione del materiale senza
creare ostacolo alla regolare deambulazione di
una persona in carrozzina o con bastoni.

SCHEDA N. 2467

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione sconnessa (piano

erboso)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

48,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2468

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

135,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2469

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2470

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2471

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2472

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2603

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2604

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da

non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 2605

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

30Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2606

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

37,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2607

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2608

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

6Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2609

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2610

Note integrative:

Seppur la zebratura siamo ancora in te sono necessari interventi. Su ambo i

lati dell’attraversamento.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2611

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2612

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FOGAZZARO 181

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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100800

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA A. FUSINIERI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Si analizza via fucini eri fino ad incrociare via card attori. Tratti della via hanno percorso protetto

solo da un dato. Primo tratto della via è un senso unico. Si può ipotizzare di allungare il senso

unico per tutta la via. In questo modo resta lo spazio per realizzare eventualmente un percorso

protetto in entrambe i lati

182



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA A. FUSINIERI 182

ID
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3135

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3136

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3137

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3138

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3143

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3144

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2226

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2227

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2228

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2229

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2230

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

156,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2231

Note integrative:

Incrocio con via Bevilacqua.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2232

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2233

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2234

Note integrative:

Incrocio con via G. B. Cipani.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2235

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2236

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza
minima di cm 220 da terra e creazione di un
passaggio minimo di cm 100 di larghezza.

SCHEDA N. 2237

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da albero o cespuglio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

20Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2238

Note integrative:

Incrocio con via tessitori.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2239

Note integrative:

Sconnessioni a ridosso del muro di cinta civico 107

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza
minima di cm 220 da terra e creazione di un
passaggio minimo di cm 100 di larghezza.

SCHEDA N. 2240

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da albero o cespuglio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza
minima di cm 220 da terra e creazione di un
passaggio minimo di cm 100 di larghezza.

SCHEDA N. 2241

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da albero o cespuglio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2242

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 23



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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2243

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINIERI 182

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 24



55440

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA ANTONIO GRAMSCI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Gramsci collega la piazza della chiesa con gli impianti sportivi di quartiere. Presenta un

percorso protetto in un solo lato della strada. La larghezza della carreggiata consente la

realizzazione di un nuovo percorso pedonale raso dall’altro lato della strada.

184



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA ANTONIO GRAMSCI 184

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3202

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

100,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ANTONIO GRAMSCI 184

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3203

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

23,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ANTONIO GRAMSCI 184

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 3204

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,32Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ANTONIO GRAMSCI 184

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



34000

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA A. LUZIO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

La via collega il box lab e un liceo scientifico. Il percorso pedonale protetto in entrambi i lati risulta

piuttosto degradato.

185



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA A. LUZIO 185

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 



sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 391

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

49,50Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. LUZIO 185

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 1



Demolizione e rifacimento di parte di

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 392

Note integrative:

Foto del rilievo

pendenza trasversale

eccessiva

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

5,25Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. LUZIO 185

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 2



sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 393

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. LUZIO 185

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 3



Riposizionamento
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti

circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

SCHEDA N. 394

Note integrative:

Foto del rilievo

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. LUZIO 185

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 4



Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:

piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 395

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

67,20Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. LUZIO 185

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 5



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 396

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

21,25Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. LUZIO 185

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 6



Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi a raso, con le
seguenti caratteristiche:

piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 397

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. LUZIO 185

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 7



Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

altezza cm

210

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 398

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. LUZIO 185

ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 8



semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 399

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. LUZIO 185

ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 9



semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 400

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. LUZIO 185

ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 10



21504

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA A. ROSSI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Rossi presenta percorso pedonale protetto in uno dei due lati. In ottimo stato di conservazione

sull’altro lato percorso pedonale è inesistente o molto stretto. Mi sarebbe lo spazio per ampliare

anche l’altro lato del percorso

196



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA A. ROSSI 196

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3139

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. ROSSI 196

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3140

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. ROSSI 196

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3141

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

35,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. ROSSI 196

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3142

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

35,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. ROSSI 196

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 2023

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. ROSSI 196

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

0,4Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2024

Note integrative:

Il percorso pedonale un fregio agli esercizi commerciali in buono stato. La

parte in porfido della piazza presenta fuga tumore sparse lungo dalla sua

estensione. Le misure sono indicative di una media data dai diversi punti in cui

le fugatura sono presenti.

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

250,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. ROSSI 196

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2025

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. ROSSI 196

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2026

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. ROSSI 196

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



53760

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA A. FLEMING

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

È dotata di percorsi pedonali protetti e rialzati in entrambi i lati.

208



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA A. FLEMING 208

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 565

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FLEMING 208

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 566

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FLEMING 208

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 567

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FLEMING 208

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 568

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FLEMING 208

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 569

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FLEMING 208

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 570

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FLEMING 208

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 571

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FLEMING 208

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



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

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 580

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

62,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FLEMING 208

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



299520

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA ALFREDO BACCARINI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Alfredo Beccari lì presenta un percorso protetto. Problema principale è costituito da pendenza

trasversale del marciapiede attratti assolutamente notevole circa 8% un pavimentazione lastre di

porfido.

209



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA ALFREDO BACCARINI 209

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 111

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 112

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di

materiale, di due rampe di lunghezza   sufficiente ad ottenere una

pendenza non superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del

pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale

la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa sarà

comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e posta sul lato interno

del percorso.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente

percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

All'angolo esterno dello stallo, qualora sia possibile, è opportuno

inserire un'adeguata segnaletica di contenimento del percorso

protetto.

SCHEDA N. 113

Note integrative:

Per migliorare la pendenza della rampa attuale sarà necessario realizzare una

nuova rampa di 8 m più una seconda rampa di 8 m posta ortogonalmente alla

prima con una piazzola di sosta di 1,50 m per 1,50 m, il percorso

ciclopedonale sarà parzialmente invaso dalla piazzola e dalla seconda rampa

che dovranno essere essere ben segnalate.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 2,25

Totale mq. Passo Carraio

26,25Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 114

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,2Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 115

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,2Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 116

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,10Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 117

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,10Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 118

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

5,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 119

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 120

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

45,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 121

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

86,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 122

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

6,5Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 123

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2103

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2104

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2105

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 2106

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 2107

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2108

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2109

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserire corrimano su entrambi i lati della
scala, visivamente percepibile anche a distanza
da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso
da parte di persone adulte il corrimano dovrà
avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di
maggior uso da parte di bambini il diametro non
dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da
parte degli adulti saranno posti ad un’altezza
compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte
dei bambini andranno posti a un’altezza compresa
tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si
consiglia l’utilizzo di doppio corrimano posto alle
due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato
di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino. La
distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà
essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-
ATTENZIONE !

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche

antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve

trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole.

SCHEDA N. 2110

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di corrimano ai lati della scala

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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Inserire corrimano su entrambi i lati della
scala, visivamente percepibile anche a distanza
da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso
da parte di persone adulte il corrimano dovrà
avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di
maggior uso da parte di bambini il diametro non
dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da
parte degli adulti saranno posti ad un’altezza
compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte
dei bambini andranno posti a un’altezza compresa
tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si
consiglia l’utilizzo di doppio corrimano posto alle
due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato
di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino. La
distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà
essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-
ATTENZIONE !

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche

antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve

trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole.

SCHEDA N. 2111

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di corrimano ai lati della scala

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 22



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 2112

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 2113

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2114

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2115

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,90Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2116

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

7,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 27



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2117

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

87,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2118

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

35Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 2119

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 2120

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2121

Note integrative:

Su ambo i lati dell’attraversamento.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,8Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2122

Note integrative:

Su ambo i lati dell’attraversamento.

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Ricollocare la cabina telefonica verso il margine esterno o interno,

qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire

intralcio per le persone non vedenti e ipovedenti o persone anziane

accompagnate.

SCHEDA N. 2123

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cabina telefonica

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte

della pavimentazione, tramite stesura del tappetino d’usura

di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano di

calpestio con pendenza longitudinale non superiore al 5%

e trasversale non superiore all’1%.

Se la soluzione non risolve il problema, può essere

necessario adottare un marciapiede a raso che consenta

alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione

non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)

oppure individuare attraversamenti pedonali che

consentono di proseguire il percorso sull’altro lato.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2124

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione sconnessa/deformata

per la presenza di radici affioranti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte

della pavimentazione, tramite stesura del tappetino d’usura

di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano di

calpestio con pendenza longitudinale non superiore al 5%

e trasversale non superiore all’1%.

Se la soluzione non risolve il problema, può essere

necessario adottare un marciapiede a raso che consenta

alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione

non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)

oppure individuare attraversamenti pedonali che

consentono di proseguire il percorso sull’altro lato.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2125

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione sconnessa/deformata

per la presenza di radici affioranti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

120,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del manufatto esistente
lasciando un passaggio netto per i pedoni di
almeno cm 120 in larghezza.

SCHEDA N. 2126

Note integrative:

La griglia attuale o presenta sconnessioni o è causa di avvallamenti del

marciapiede. Si consiglia quindi la sostituzione con griglie da fori max 2,5 cm e

di livellare il terreno.

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia

di drenaggio per alberature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

11

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ALFREDO BACCARINI 209

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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226688

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA A. FUSINATO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Presenta percorso che ho detto solo di quella ti della strada.
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA A. FUSINATO 217

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 



Nuova realizzazione  a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

ATTENZIONE !

sotterranea.

SCHEDA N. 456

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

15,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINATO 217

ID

Metri lineari
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Nuova realizzazione  a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

ATTENZIONE !

sotterranea.

SCHEDA N. 457

percorso pedonale protetto

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

15,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINATO 217

ID

Metri lineari
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Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro

pedoni.

SCHEDA N. 458

pedonale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito:

Superficie mq.

12

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINATO 217

ID

Metri lineari
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Nuova realizzazione  a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

ATTENZIONE !

sotterranea.

SCHEDA N. 459

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

11,25Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINATO 217

ID

Metri lineari
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semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

ATTENZIONE !

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 460

 per non

(intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINATO 217

ID

4Metri lineari
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demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

ATTENZIONE !

sotterranea.

SCHEDA N. 461

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

22,50Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINATO 217

ID

Metri lineari
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semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

ATTENZIONE !

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 462

 per non

(intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINATO 217

ID

3,5Metri lineari
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semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

ATTENZIONE !

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 463

 per non

(intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINATO 217

ID

4Metri lineari
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semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

ATTENZIONE !

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 464

 per non

(intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. FUSINATO 217

ID

4Metri lineari
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576000

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA ASOLO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via che collega il cimitero con gli impianti sportivi. Priva di percorso pedonale protetto per buona

parte del percorso. La larghezza Consente di realizzare nuovo percorso protetto.

221



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA ASOLO 221

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4840

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4841

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 4842

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 4843

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con laDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Presegnalare l'ostacolo verticale con una
pavimentazione adatta alle esigenze delle

100.
Per le persone ipovedenti, diventa necessario
distinguere maggiormente l'oggetto, attraverso un
adeguato colore di contrasto.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4845

Note integrative:

No segnaletica infortunio, ma arresto (fine marciapiede)

Foto del rilievo

Oggetto generico

di infortunio

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

ATTENZIONE !

verificato il buon stato di manutenzione della

pavimentazione.

SCHEDA N. 4847

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

Superficie mq.

90

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4849

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4850

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4851

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4852

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4853

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 11



Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4854

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4855

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

23,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 13



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4856

Note integrative:

Si suggerisce di creare un marciapiede a raso, di larghezza minimo 90cm.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,44Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 14



Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

ATTENZIONE !

verificato il buon stato di manutenzione della

pavimentazione.

SCHEDA N. 4857

Note integrative:

asserente un marciapiede (previsto sull'altro lato, dove si accede alle

abitazioni) si suggerisce di creare una segnaletica con riga bianca per offrire

maggiore protezione al pedone che transita su questo lato.

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

Superficie mq.

170

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 15



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4858

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

102,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20
in aderenza al percorso pedonale.

con una segnaletica verticale, posta a cm 220

individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa

larghezza minima cm 150, necessaria al libero

sempre essere raccordata mediante scivolo (max
8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del
contrassegno di parcheggio per disabili conforme
al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998.

ATTENZIONE !

I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla

data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire

SCHEDA N. 4859

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di

parcheggi riservati ai disabili.

(Parcheggio a pettine ortogonale al

percorso pedonale)Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4860

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

21,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4861

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4862

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4863

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 4908

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 26/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 4909

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 26/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ASOLO 221

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA ASOLO

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 576000

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

05° STRALCIOStralcio suggerito

221



349440

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA BARATTO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Lunghi tratti dei percorsi pedonali risultano promiscui e non è chiaro dove finiscano i marciapiedi e

dove iniziano le aree di sosta per gli autoveicoli.

La caratteristica principale dell’intero tratto viario è la presenza di percorsi pedonali a raso rispetto

alla sede carrabile, molti tratti risultano scarsamente protetti.

La pavimentazione  della superficie carrabile è formata da una superficie in blocchetti di porfido

diversi tratti presentano forte sconnessioni.

Sul lato ovest alcuni tratti pedonali sono privati ad uso pubblico, protetti da arredi mobili e da

fioriere in cemento.

230



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA BARATTO 230

ID
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in

carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.

90/120.

La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà

superare l’1%.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 1

Note integrative:

Il lato est di via baratto è privo di un percorso pedonale protetto in quanto

quello presente è sotto dimensionato.

Sul lato ovest è presente una differenziazione di materiale con larghezza di

100 cm a raso con la sede carrabile, non protetta. I veicoli hanno limite di

velocità fissato a 30 Km/h

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

55,35Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

16Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza
minima di cm 220 da terra e creazione di un
passaggio minimo di cm 120 di larghezza.

ATTENZIONE !

I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi

in modo da non restringere o danneggiare la strada o

l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si

protendono oltre il confine stradale e che nascondono la

segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 5

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera, albero o

cespuglio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

19Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro

zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei

pedoni.

SCHEDA N. 6

Note integrative:

Le auto parcheggiate invadono parzialmente il percorso pedonale

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

12

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 7

Note integrative:

Oltre a realizzare il nuovo attraversamento pedonale bisognerà raccordare il

marciapiede sul lato est con una rampa di adeguata pendenzaa

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro

zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei

pedoni.

SCHEDA N. 8

Note integrative:

Il percorso pedonale sul lato ovest è completamente sprotetto a filo con la

sede carrabile

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

38

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 9

Note integrative:

Dal punto in cui termina la tracheite al punto in cui inizia il marmo non è

presente un percorso pedonale protetto

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 10

Note integrative:

Il percorso pedonale interrotto dalla presenza della segnaletica orizzontale per

la sosta degli autoveicoli il lato posto è in accessibile in quanto sembra un

percorso pedonale privato ad utilizzo pubblico

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

96,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 11

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,48Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 11



Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 12

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,72Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 13

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 14

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

17Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 15

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

SCHEDA N. 16

Note integrative:

Il platea dico del bar presenta delle caratteristiche ed una collocazione che lo

rendono un ostacolo al passaggio dei pedoni

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

3

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 20/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 130

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 131

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,50Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 132

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,50Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 133

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,50Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 134

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 21



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 135

Note integrative:

In questo punto il percorso pedonale che affiancava la pista ciclabile si

interrompe e del pedone deve attraversare la strada e proseguire sul lato

opposto

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 136

Note integrative:

In questo punto il percorso pedonale che affiancava la pista ciclabile si

interrompe e del pedone deve attraversare la strada e proseguire sul lato

opposto

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 137

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 138

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,72Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro

zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei

pedoni.

SCHEDA N. 139

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

13

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 140

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

44,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 141

Note integrative:

In questo punto il pedone sul lato ovest viene invitato ad attraversare sul lato

posto non è presente l’adeguata segnaletica che era presente il percorso

come ciclopedonale in effetti sembra una pista ciclabile

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 142

Note integrative:

In questo punto il pedone sul lato ovest viene invitato ad attraversare sul lato

posto non è presente l’adeguata segnaletica che era presente il percorso

come ciclopedonale in effetti sembra una pista ciclabile

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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Inserimento di segnaleica verticale corredata di palo di sostegno e

segnaletica  triangolare come da c.d.s.

SCHEDA N. 143

Note integrative:

Si ritiene opportuno l’inserimento di segnaletica che indichi il punto di

attraversamento dei pedoni

Foto del rilievo

Assenza di segnaletica di preavviso di un

attraversamento.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza

non inferiore a cm 100.

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa

sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari

all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 144

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

10,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 145

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 146

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 147

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 148

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

80,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BARATTO 230

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Lunga via priva di percorsi pedonali protetti. Per molta parte della via la larghezza è sufficiente per

realizzare almeno un percorso protetto in uno dei due lati. Molta parte della via si presenta in

condizioni molto degradate per tutta la superficie della carreggiata.
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4781

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

70,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4782

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

42,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4783

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4784

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 4785

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4786

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

27,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4787

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4788

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

40,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4789

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

105,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4790

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4791

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 4792

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite lievo del pietrame di maggiori dimensioni,
reinterro e stesura di strato di ghiaia con inerti
vagliati fini,cilindratura e compattazione, al fine di
ottenere un adeguato piano di calpestio.

ATTENZIONE !

Occorre posare un sottile strato per evitare che la quantità di breccino

possa frenare soprattutto le ruote di qualsiasi mezzo.

SCHEDA N. 4793

Note integrative:

Adeguamento del passo carraio in ghiaia.

Foto del rilievo

Assenza di adeguata compattazione,

presenza di buche, deformazioni su

pavimentazione esistente in ghiaia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Ghiaia scioltaMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4794

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

36,45Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4795

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

11,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4796

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4797

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

54,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 4798

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

5,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4799

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

37,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4800

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4801

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4802

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4803

Note integrative:

Data la strada a senso unico, di larghezza 5,00m si suggerisce la creazione di

un marciapiede a raso di larghezza almeno 1,50m.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

121,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4804

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 4806

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 4807

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4810

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

73,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4811

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

75,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 4812

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

19,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4813

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4815

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4816

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 4817

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 4818

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 4819

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

21,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 4820

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

23,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4830

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

85,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4831

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

85,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4867

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4905

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 26/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BIELLA 240

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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1 0

VIA BIELLA

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 15552

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

09° STRALCIOStralcio suggerito
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108864

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA BROGLIALOCO
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Via broglialoco presenta percorsi pedonali protetti ambo i lati. Il percorso rialzato presenta alcune

sconnessioni.
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA BROGLIALOCO 248

ID
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 4581

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

non inferiore a cm 100.

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4582

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 3,25

Totale mq. Passo Carraio

5,33Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4583

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

1,3Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 4584

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

0,16Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4585

Note integrative:

La pavimentazione presenta sconnessioni, buche lungo il percorso in vari

punti

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4586

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4587

Note integrative:

La pavimentazione presenta buche e dislivelli lungo tutto il percorso, sia in

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

6,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 4588

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

0,24Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 4589

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

0,16Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 4590

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

141,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Sostituzione

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4591

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

0,16Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4592

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

0,16Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



Inserimento di transenna parapedonale in acciaio (o ferro zincato e

tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni.

SCHEDA N. 4593

Note integrative:

Prevedere l'inserimento di transenne parapedonali in corrispondenza dei

parcheggi a raso sul marciapiede, per evitare la sosta dei veicoli al di fuori

degli stalli, garantire una maggiore sicurezza dei pedoni e costituire una

"guida" per persone non vedenti.

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

24Metri lineari
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Sostituzione

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4594

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 14



Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4596

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,25Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4597

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

1,2Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

SCHEDA N. 4598

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4599

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

0,27Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4600

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

0,32Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Ridimensionamento dello spazio a verde, a lato della panchina, al fine

di consentire l'accostamento di una sedia a ruote o di un passeggino.

SCHEDA N. 4601

Note integrative:

Panchina situata su area erbosa, prevedere pavimentazione idonea per

consentire l'arrivo e la sosta di una persona su sedia a ruote accanto alla

panchina.

Foto del rilievo

Assenza di stallo idoneo per

carrozzina a lato della seduta.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4602

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

15,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa, di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e cm 120 di larghezza.

La rampa  proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

comunque di larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo

complanare alla sede stradale e la larghezza pari

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4603

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 1,50

Totale mq. Passo Carraio

261,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4604

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Localizzazione e predisposizione di uno spazio consono

all'ingombro del cassonetto all'esterno del percorso.

e presegnalato con segnaletica verticale e orizzontale.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 4607

Note integrative:

Presenza di cassonetti della raccolta differenziata che ostruiscono il passaggio

su via Tuzzi.

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cassonetto della

spazzatura

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4612

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

non inferiore a cm 100.

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5001

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 2,80

Totale mq. Passo Carraio

8,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 29/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5002

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 29/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione
di marciapiedi in rilevato (quota accesso
immobile) e rampe di raccordo al percorso
esistente, con pendenza 5% (massima 8%);

raccordo per il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve
essere di larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 5003

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

9,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione
di marciapiedi in rilevato (quota accesso
immobile) e rampe di raccordo al percorso
esistente, con pendenza 5% (massima 8%);

raccordo per il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve
essere di larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 5004

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

4,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 5005

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

5,10Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 5006

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

0,16Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5007

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5008

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 5009

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5010

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5011

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del supporto verticale di sostegno

utilizzi lo spazio pedonale.

SCHEDA N. 5012

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a

corredo di indicazione segnaletica o

cartello pubblicitario o cartello di fermata

autobusDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5013

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5014

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,64Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5015

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,25Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5016

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 5017

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 42



Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5018

Note integrative:

Angolo con via San Benedetto

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,32Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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in modo che
l'arredo non costituisca ostacolo al percorso
pedonale.

150 cm.

ATTENZIONE !

concordato.

SCHEDA N. 5019

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredo mobile per

la ristorazione

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5020

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5021

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5022

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROGLIALOCO 248

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA BROGLIALOCO

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

6

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 108864

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

08° STRALCIOStralcio suggerito

248



9216

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA BROLO DEL CONTE

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

percorso pedonale in entrambi i lati in cattivo stato di manutenzione.Presenta una pendenza

longitudinale naturale importante.

249



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA BROLO DEL CONTE 249

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 304

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

42,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROLO DEL CONTE 249

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 305

Note integrative:

La strada ha una notevole pendenza sia trasversale che longitudinale;

una canals per lo scolo delle acque meteoriche.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROLO DEL CONTE 249

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 306

Note integrative:

presenta notevoli sconnessioni, sono presenti diversi punti di rappezzo

realizzati in asfalto che hanno in qualche modo peggiorato anche la situazione

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

475,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROLO DEL CONTE 249

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 307

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BROLO DEL CONTE 249

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



19857408

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA BATTAGLIONE VAL

LEOGRA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

La via collega piazza statuto con la stazione di Schio. Il problema è più rilevante è la pendenza

trasversale continua in entrambi i lati si pavimentazione in lastre di porfido. Alcune lastre di porfido

sono ammalorate altre sono dati fugare.
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2031

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2032

Note integrative:

Il percorso oltre a presentare pendenza trasversale è caratterizzata da

fugatura della pavimentazione.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

24,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2033

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2034

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2035

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

18,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2036

Note integrative:

Il percorso è soggetto sconnessioni e pendenza trasversale. Al civico 62 vi è

un passo carraio che peggiora le condizioni della pavimentazione. La stessa

situazione si ripete per il passo carraio al civico 66.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

36,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2037

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2038

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

2,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di

materiale, di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una

pendenza non superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del

pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale

la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà

comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente

percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

SCHEDA N. 2039

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,72Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2040

Note integrative:

strada invece marciapiede ha una pendenza trasversale eccessiva.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2041

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2042

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza

non inferiore a cm 100.

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa

sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2043

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

4,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2044

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 2045

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2046

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2047

Note integrative:

Percorso promiscuo tra ciclabile e pedonale.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

60,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2048

Note integrative:

In corrispondenza del passo carraio civico 95.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

1,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2049

Note integrative:

Tre sconnessioni puntuali localizzate sul margine esterno del marciapiede in

corrispondenza del civico 93 centro terapia relazionale.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

1,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2050

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

1,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2051

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

3,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2052

Note integrative:

Misura indicativa delle diverse sconnessioni presenti in corrispondenza del

passo carraio civico 83.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

2,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2053

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2054

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

10,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2055

Note integrative:

La pendenza trasversale non è localizzata lungo tutto il percorso segnato ma

nei tratti in cui non è presente vi sono altre sconnessioni fugatura questo è

stato messo unico intervento lungo tutto il tratto.

Nella parte finale in corrispondenza dell’allargamento del civico 61 e 59 il

percorso pedonale ritorna ad essere promiscuo con quello ciclabile.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

60,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2056

Note integrative:

Segnalazione acustica non funzionante.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2057

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2058

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 2059

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

1,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2060

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2061

Note integrative:

Caditoia di una quota inferiore rispetto alla pavimentazione del percorso

circostante. Il percorso pedonale è in porfido.

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

7

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2062

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

0,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2063

Note integrative:

Andamento ondulatori della pavimentazione

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

75,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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in modo che
l'arredo non costituisca ostacolo al percorso
pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno
150 cm.

ATTENZIONE !

Accertarsi più volte che l’arredo mobile resti nello spazio

concordato.

SCHEDA N. 2064

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredo mobile per

la ristorazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2065

Note integrative:

Il passaggio pedonale presenta pendenza trasversale dovuta al naturale

andamento della via. Sarebbe da eliminare tale pendenza e le sconnessioni

del manto stradale in cubetti di porfido.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 35



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2069

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

120,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2071

Note integrative:

Incrocio vicolo della Giasara

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2072

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

60,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA 252

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 38



215040

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA CA' MASOTTA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Sulla strada È dotata di vista ciclabile sulla sull’altro lato piazzato.

263



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA CA' MASOTTA 263

ID
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce
ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del
percorso.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 3214

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento
arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3215

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

23,10Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 3216

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3217

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza
delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di
durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi
di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare
tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 3218

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3219

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3220

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3221

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

5,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 3222

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3223

Note integrative:

Inserimento per indicare la continuitá del percorso pedonale

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

32,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3224

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3225

Note integrative:

Inserimento per indicare la continuitá del percorso pedonale

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

11Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 3226

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 13



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3227

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

40,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 14



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3228

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 15



Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3313

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,15Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 16



Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 3314

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 17



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3315

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 18



Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 3316

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 19



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3317

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 20



Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 3318

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 21



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3319

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 22



Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 3320

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 23



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3321

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CA' MASOTTA 263

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 24



43200

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA CAMILLO BENSO
CONTE DI CAVOUR

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Cavour è stato da poco ristrutturata. È buona la manutenzione sia del percorso pedonale che
la parte carraio. Non presenta problemi nemmeno di restringimenti. Unici elementi da risistemare
sono gli attraversamenti pedonali.

269



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR 269

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3125

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI
CAVOUR

269

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 3126

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI
CAVOUR

269

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



78336

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA CAMIN

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via camino presenta un percorso pedonale protetto rialzato solo in uno dei due lati della strada

alternativamente. Tale percorso e spesso degradato per cedimento delle betonelle in cemento.

270



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA CAMIN 270

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

ATTENZIONE !

verificato il buon stato di manutenzione della

pavimentazione.

SCHEDA N. 4864

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

Superficie mq.

94

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

ATTENZIONE !

verificato il buon stato di manutenzione della

pavimentazione.

SCHEDA N. 4865

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

Superficie mq.

120

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 4866

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,48Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4868

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

18,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4869

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

17,88Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4870

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4871

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4872

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

13Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4873

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

12,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Localizzazione e predisposizione di uno spazio consono

all'ingombro del cassonetto all'esterno del percorso.

e presegnalato con segnaletica verticale e orizzontale.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 4874

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cassonetto della

spazzatura

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

ATTENZIONE !

verificato il buon stato di manutenzione della

pavimentazione.

SCHEDA N. 4875

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

Superficie mq.

130

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 11



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4876

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

117,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4877

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 13



Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4878

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

33,75Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 14



Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

ATTENZIONE !

verificato il buon stato di manutenzione della

pavimentazione.

SCHEDA N. 4879

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

Superficie mq.

194

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 15



Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5184

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,65Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 16



Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza
minima di cm 220 da terra e creazione di un
passaggio minimo di cm 120 di larghezza.

ATTENZIONE !

in modo da non restringere o danneggiare la strada o

protendono oltre il confine stradale e che nascondono la

segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 5185

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera, albero o

cespuglio

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

19Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 17



Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

orizzontale.

SCHEDA N. 5186

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 3,6

9,36Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 5187

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,95Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5188

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,75Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

non inferiore a cm 100.

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5189

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 2,40

Totale mq. Passo Carraio

7,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 5190

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro

zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei

pedoni.

SCHEDA N. 5191

Note integrative:

Larghezza minima cm.80

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

19Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 5192

Note integrative:

a filo della strada.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

138,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5193

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,56Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 5194

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

2,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5195

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 5196

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5197

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 5198

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 5199

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 5200

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5201

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

non inferiore a cm 100.

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5202

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 2,80

Totale mq. Passo Carraio

7,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5%  e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,

a cm.120.

avere una superficie trattata, in modo tale da
rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo
plantare ottenibile  mediante incisione del
materiale secondo la codificazione  determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti.

essere cromaticamente percepibile dalle persone
ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

SCHEDA N. 5203

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMIN 270

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA CAMIN

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 78336

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

08° STRALCIOStralcio suggerito

270



1612800

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA CAMPO SPORTIVO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Percorso diversificato con presenza di un tratto dotato di pista ciclopedonale protetto a fianco della

strada e poi continua con un percorso pedonale rialzato, protetto con un buon grado di

manutenzione fino alla rotatoria dove il percorso pedonale presenta una pendenza trasversale

notevole. Inoltre, il Primo tratto presenta una pendenza naturale longitudinale notevole.

274



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 4636

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 1,00

Totale mq. Passo Carraio

3,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4637

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

28,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 4638

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,25Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

90/120.

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4645

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,90Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4647

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

2,2Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4648

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 4651

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

5,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4652

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4653

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

27,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4654

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 4655

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 5060

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5061

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

9Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 13



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5062

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5063

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5064

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5065

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 17



Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5066

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5067

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite inserimento di una

coppia di impianto semaforico, dotato di pulsante di chiamata a

80/100 cm da terra e di dispositivo di segnalazione sonora per non

vedenti, regolato secondo un tempo di attraversamento minimo di 3

secondi/metro di percorso.

Si ricorda che il Comitato Elettrotecnico Italiano ha emanato la norma

214-7 per uniformare le caratteristiche tecniche e funzionali dei

1) Sono da preferire sistemi che non emettono segnali sonori in

continuazione, ma solo su richiesta;

2) Il palo semaforico deve essere dotato di un pulsante di richiesta

della segnalazione acustica;

3) Il pulsante deve essere posto nella faccia inferiore della scatola;

4) Il segnalatore acustico e la scatola di comando devono essere posti

nell'immediata vicinanza dell'attraversamento pedonale;

5) Nella zona del pulsante va riprodotta in rilievo una freccia a forma di

pericoloso per la persona disabile, si deve prevedere che alla

pressione del pulsante di richiesta del segnale acustico corrisponda

una fase di "tutto rosso" che impedisca ai veicoli di interferire con

l'attraversamento del disabile.

ATTENZIONE !

essere adeguato automaticamente rispetto al rumore di fondo

SCHEDA N. 5068

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale pericoloso su

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5069

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5070

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedentiDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

20Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5071

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5072

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5073

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5074

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 26



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato

rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la

sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a

realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare

completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente

e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo

valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede

pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di

larghezza minima 250 cm.

presente.

ATTENZIONE !

Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali

10 cm costituisce un adeguato compromesso fra le esigenze dei

variare anche in modo considerevole, in relazione alla posizione

composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si consiglia una

SCHEDA N. 5075

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

rialzato.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

40,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAMPO SPORTIVO 274

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA CAMPO SPORTIVO

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 1612800

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO
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03° STRALCIOStralcio suggerito
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12672000

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA CAPITANO SELLA
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Importante via commerciale nel centro di Schio, il percorso é protetto  in entrambi i lati, a tratti

porticato. Risulta pericoloso l’attraversamento pedonale sulla piazza per mancanza di visibilità. Vi é

l’alternativa di un percorso porticato protetto che andrebbe segnalato o reso obbligatorio.
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA CAPITANO SELLA 275

ID
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2250

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

57,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Trattamento della pavimentazione del gradino
con cera antisdrucciolo.

SCHEDA N. 2251

Note integrative:

Foto del rilievo

sdrucciolevolezza del gradino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

150,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2252

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Trattamento della pavimentazione del gradino
con cera antisdrucciolo.

SCHEDA N. 2253

Note integrative:

Foto del rilievo

sdrucciolevolezza del gradino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

57,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2254

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MarmoMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2255

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2256

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

11,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Trattamento della pavimentazione del gradino
con cera antisdrucciolo.

SCHEDA N. 2257

Note integrative:

Sottoportico commerciale si collega attraverso una piazza e a un altro sentito

con piazza Alessandro Rossi. Tale passaggio è sicuro e protetto. Il

marciapiede lungo la strada al contrario e dimensioni ridotte.

Foto del rilievo

sdrucciolevolezza del gradino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

150,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.

La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure

arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura

non inferiore a 1 cm)

SCHEDA N. 2258

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

MarmoMateriale suggerito:

0,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2265

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.

La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure

arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura

non inferiore a 1 cm)

SCHEDA N. 2266

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2267

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

4

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2268

Note integrative:

Stima complessiva.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Ceramica (gres)Materiale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2269

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

7

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2282

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5%  e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre
avere una superficie trattata, in modo tale da
rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo
plantare ottenibile  mediante incisione del
materiale secondo la codificazione  determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti.
Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà
essere cromaticamente percepibile dalle persone
ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

SCHEDA N. 2283

Note integrative:

Allungamento scivola esistente.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,25Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2284

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

105,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2285

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2286

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,48Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2287

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2288

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,48Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2289

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2290

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAPITANO SELLA 275

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA CARDINALE ELIA DALLA COSTA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via che porta nel retro del municipio ad un parcheggio interrato. Presenta percorso pedonale

rialzato in entrambi i lati.

279



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA CARDINALE ELIA DALLA COSTA 279

ID
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 3101

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3102

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3103

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3104

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3105

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3106

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

2,0Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3107

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2181

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

2,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2182

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2183

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

7,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

SCHEDA N. 2184

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 11



Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5%  e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,

a cm.120.

avere una superficie trattata, in modo tale da
rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo
plantare ottenibile  mediante incisione del
materiale secondo la codificazione  determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti.

essere cromaticamente percepibile dalle persone
ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

SCHEDA N. 2185

Note integrative:

con la quota del marciapiede del vicolo.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2186

Note integrative:

Assenza di cubetti sparsi.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 13



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2187

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

3,6Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 14



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2188

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 15



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2189

Note integrative:

Asfaltatura recente che non ha eliminato la pendenza trasversale.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

120,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

279

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 16



1 0

VIA CARDINALE ELIA DALLA
COSTA

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 51200

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

08° STRALCIOStralcio suggerito

279



1056

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA CARDATORI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Si analizza sono un tratto di via card attori. Da correggere il nome da Cara poi a Car datori sento.

Il tratto di via card attori a un percorso protetto solo sul lato della strada. Di recente realizzazione.

Ottimo stato di manutenzione

281



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA CARDATORI 281

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2223

Note integrative:

Da ambo i lati della strada.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDATORI 281

ID

Dati dimensionali intervento

2,8Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2224

Note integrative:

Da ambo i lati della strada.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDATORI 281

ID

Dati dimensionali intervento

2,8Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2225

Note integrative:

Da ambo i lati della strada.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CARDATORI 281

ID

Dati dimensionali intervento

2,8Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3
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PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA CASTELLO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Strada a senso unico in zona 20. Presenta una tendenza naturale importante. La larghezza della

strada non consente di inserire percorsi pedonali protetti. Tratti della strada presentano zone molto

degradate.

288



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA CASTELLO 288

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2244

Note integrative:

Necessario di asfaltatura lungo la muratura della strada riverniciatura della

striscia. In alcuni punti correzione della pendenza trasversale.

pedonale che continui fino al centro.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

487,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CASTELLO 288

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2245

Note integrative:

Versamento di collegamento alla via che conduce al castello.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CASTELLO 288

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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 di parcheggio di mt
6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.

con una segnaletica verticale, posta a cm 220

individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa

larghezza minima cm 150, necessaria al libero

sempre essere raccordata mediante scivolo (max
6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !

I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla

data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire

previsto anche per l'adeguamento della segnaletica

stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

98/376/Ce.

SCHEDA N. 2246

Note integrative:

Parcheggio di scambio per il raggiungimento del castello.

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di

parcheggi riservati ai disabili.

(Parcheggio in linea, parallelo al

percorso pedonale)Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CASTELLO 288

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2247

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CASTELLO 288

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata

elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre

fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2248

Note integrative:

Stima complessiva.

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CASTELLO 288

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata

elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre

fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2249

Note integrative:

Stima complessiva.

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CASTELLO 288

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA CASTELLO

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

1

1

2

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 423936

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

06° STRALCIOStralcio suggerito

288



139392

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA CEMENTI
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Collega impianti sportivi e del magazzino comunale con il centro. Via lungo tratto priva di percorsi

pedonali protetti in entrambi i lati ci suggerisce di realizzare il nuovo percorso protette rialzato

almeno uno dei due lati. Larghezza della carreggiata lo consente.

292



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA CEMENTI 292

ID
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 1073

Note integrative:

creazione di percorsi accessibili. Laddove non sia possibile realizzarli, per

assenza di spazio adeguato, provvedere a garantire percorsi di almeno 90

centimetri

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

90/120.

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 1074

Note integrative:

Il percorso si riduce 80 cm

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 1075

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

90/120.

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 1076

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

180,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 1077

Note integrative:

Il percorso si restringe a 90 cm

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

76,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 1078

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 1079

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 1080

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 1081

Note integrative:

Oltre alla pendenza trasversale, si segnalano sconnessioni che verranno

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

93,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1082

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

3,7Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo

di segnalazione sonora per non vedenti.

SCHEDA N. 1083

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di impianto semaforico

esistente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 11



Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 1084

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1085

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 13



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 1086

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

8,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 14



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1087

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 15



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

non inferiore a cm 100.

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 1088

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 16



Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1089

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedentiDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

11Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 17



Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo

di segnalazione sonora per non vedenti.

SCHEDA N. 1090

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di impianto semaforico

esistente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 18



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

non inferiore a cm 100.

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 1091

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 19



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1092

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 20



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 1093

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 21



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1094

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 22



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 1095

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 23



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 1096

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 24



Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 1097

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 1098

Note integrative:

La vegetazione fuoriesce da un terreno privato si tratta di rovi si segnala

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

6Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 26



Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 1099

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

6Metri lineari
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Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un

passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in

larghezza.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 1100

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cassonetto della

spazzatura

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 1101

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

15Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 1102

Note integrative:

Si segnala la presenza di sconnessioni e pozzetti con superficie deformata. In

alcuni punti il passaggio si restringe 75 cm per la presenza di pali

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare

il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra

per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista

intersezione con altro percorso pedonale o

attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !

Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua

SCHEDA N. 1103

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

35Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 1104

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

37,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1105

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedentiDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

15Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 1155

Note integrative:

Si segnala anche la presenza di pozzetti e  chiusini dalla superficie dissestata

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

96,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 1156

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 1157

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1158

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CEMENTI 292

ID

Dati dimensionali intervento

6Metri lineari
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1 0

VIA CEMENTI

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

4

1

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 139392

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

07° STRALCIOStralcio suggerito

292



51408

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano
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VIA COLLAREO
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Via priva per la gran parte di percorsi pedonali protetti. Tratto della strada a senso unico.

Trasformandola tutta in senso unico può esserci lo spazio per realizzare un nuovo percorso

protetto, anche a raso.

303



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA COLLAREO 303

ID
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Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un

passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in

larghezza.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 4707

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cassonetto della

spazzatura

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa, di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e cm 120 di larghezza.

La rampa  proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza risulti inferiore a cm 120, dovrà essere

comunque di larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo

che dovrà essere creato alla base della rampa  sarà

complanare alla sede stradale e la larghezza pari

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4708

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 1,95

Totale mq. Passo Carraio

5,59Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4709

Note integrative:

Prevedere un marciapiede a raso di larghezza almeno 90cm.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

63,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4710

Note integrative:

Prevedere adeguata segnaletica tattile plantare indicante la fine del

marciapiede.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4711

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4712

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4713

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4714

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4715

Note integrative:

Dal momento che il tratto stradale in esame, avente larghezza 5,00m, é a

senso alternato prevedere un marciapiede di larghezza almeno 150cm.

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

62,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana

accessibile.

SCHEDA N. 4716

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di fontana accessibile

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione tramite scavo, realizzazione di

drenaggio tramite stesura di strato di 10 cm di ghiaia, stesura di strato

di terreno vegetale, successiva cilindratura e compattazione, al fine di

ottenere un piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato

adeguatamente alla pavimentazione circostante.

SCHEDA N. 4717

Note integrative:

Prevedere, all'interno del parco giochi comunale un percorso con

Foto del rilievo

Assenza di adeguato drenaggio e

conseguente deposito di acque

meteoriche, presenza di sconnessioni,

buche, deformazioni su pavimentazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GloritMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserire attrezzature ludiche che favoriscono il
gioco e la relazione da parte di bambini e bambine
con disabilità. A titolo di esempio:
ALTALENE
Un gioco pressoché onnipresente nelle aree

una tavoletta sorretta da due corde, non è molto
adatta a soddisfare le necessità di tutti. Qualche
miglioramento si può ottenere sostituendo la
tavoletta con un sedile a gabbia che offra un buon
contenimento sui quattro lati:. Importante è la
presenza di un elemento di sostegno centrale
posto nella parte anteriore e idoneo ad impedire lo
scivolamento in avanti.
Una altalena un po' particolare, costruita per

bambini, e molto comoda anche per bambini con
disabilità, è quella che al posto del comune sedile
ha un "nido", ossia una specie di cesta
abbastanza grande e robusta dentro la quale

SCHEDA N. 4718

Note integrative:

Foto del rilievo

Giochi per parchi: assenza di attrezzature

fruibili (altalene)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione tramite scavo, realizzazione di

drenaggio tramite stesura di strato di 10 cm di ghiaia, stesura di strato

di terreno vegetale, successiva cilindratura e compattazione, al fine di

ottenere un piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato

adeguatamente alla pavimentazione circostante.

SCHEDA N. 4719

Note integrative:

Si suggerisce la creazione di un percorso pedonale, con materiale idoneo per

persona in carrozzina, all'interno dell'area verde.

Foto del rilievo

Assenza di adeguato drenaggio e

conseguente deposito di acque

meteoriche, presenza di sconnessioni,

buche, deformazioni su pavimentazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GloritMateriale suggerito:

10,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di panchina da esterni.

Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:

- altezza 42 cm ca.;

- profondità 40-50 cm;

- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine

frontale;

l'utente ad alzarsi;

- profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di

puntare le gambe quando ci si alza;

- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta).

Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento di una

sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero

di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta stessa

SCHEDA N. 4720

Note integrative:

Si suggerisce l'installazione di panchine, con idoneo spazio laterale per

l'accostamento di persona su carrozzina.

Foto del rilievo

Assenza di panca per la seduta

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

5

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4721

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

7Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4722

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

7Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4723

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4724

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4725

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4727

Note integrative:

Poiché la strada é a senso unico, con larghezza di 4,50, prevedere un

marciapiede da un lato, a raso di almeno 1,00m di larghezza.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

96,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento verticale della segnaletica ad
almeno cm 220 minimo da terra.

SCHEDA N. 4728

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a

corredo di indicazione segnaletica o

cartello pubblicitario o cartello di

fermata autobus

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4729

Note integrative:

Prevedere segnalazione garrire plantare per indicare la fine del marciapiede

(ed eventualmente l'inizio del percorso pedonale a raso).

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un

passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in

larghezza.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 4730

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cassonetto della

spazzatura

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento verticale della segnaletica ad
almeno cm 220 minimo da terra.

SCHEDA N. 4732

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a

corredo di indicazione segnaletica o

cartello pubblicitario o cartello di

fermata autobus

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione di marciapiede o camminamento previa

compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non

essere inferiore a cm 150.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4733

Note integrative:

Foto del rilievo

Sconnessione generalizzata della

pavimentazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

13,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a

muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno

cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

SCHEDA N. 4734

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a

corredo di indicazione segnaletica o

cartello pubblicitario o cartello di

fermata autobus

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.

90/120.

La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4735

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

28,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4736

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 0

3,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4739

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4740

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

15,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4741

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

35,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.

90/120.

La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4742

Note integrative:

La strada si presenta con un marciapiede di dimensioni ridotte da questo lato,

e dall'altro lato é completamente assente.

Dal momento che la strada è a senso unico si suggerisce di allargare il

marciapiede esistente in modo da raggiungere i 100cm di larghezza.

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

14,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.

90/120.

La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4743

Note integrative:

Data la strada a senso unico, di larghezza 5,00m, si suggerisce di creare un

marciapiede a raso di larghezza almeno 90cm.

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

46,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.

90/120.

La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4744

Note integrative:

Data la strada a senso unico, di larghezza 4,00m, si suggerisce di creare un

marciapiede a raso di larghezza almeno 90cm.

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

36,90Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 4745

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4747

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 1,98

4,38Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 4748

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,10Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4749

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 1,4

3,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 38



Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4750

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 4751

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4752

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4753

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,2Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4754

Note integrative:

Data la strada a senso unico, di larghezza 5,00m, si suggerisce la creazione di

un marciapiede a raso di almeno 100cm di larghezza.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

121,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA COLLAREO 303

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA COLLAREO

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

2

1
scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 51408

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

08° STRALCIOStralcio suggerito

303



5280

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA D. MANIN

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Daniele Manin risultato è un senso unico molto stretto senza percorsi protetti Secondo fatto di

essere larga protetto nella prima parte dove assente.

310



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA D. MANIN 310

ID
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2350

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. MANIN 310

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2365

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. MANIN 310

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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sopralluogo che non consente una attenta analisi
delle eventuali criticità presenti.

SCHEDA N. 2366

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di un cantiere

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. MANIN 310

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2367

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

44,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. MANIN 310

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2368

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. MANIN 310

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

22Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2369

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. MANIN 310

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2370

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. MANIN 310

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2371

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. MANIN 310

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2372

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

0,36Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. MANIN 310

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2373

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. MANIN 310

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2374

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. MANIN 310

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2375

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

45,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. MANIN 310

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento

grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e

non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo

rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno

essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm

(preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi

paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla

principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il

materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in

ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

SCHEDA N. 2376

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. MANIN 310

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 13



2240

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA DANTE ALIGHIERI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Dante Alighieri seconda parte via dante. La prima parte a un percorso pedonale Roberto di

rilievo su un solo lato. La seconda parte non ha nessun percorso protetto né a raso neri alzato.

Beh dall’amministrazione se inserire un doppio percorso protetto o almeno uno nella seconda

parte. Larghezza della carreggiata permette tale opera.

312



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA DANTE ALIGHIERI 312

ID
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2215

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DANTE ALIGHIERI 312

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2217

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DANTE ALIGHIERI 312

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2218

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DANTE ALIGHIERI 312

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2219

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DANTE ALIGHIERI 312

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2220

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DANTE ALIGHIERI 312

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2221

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DANTE ALIGHIERI 312

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2222

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

300,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DANTE ALIGHIERI 312

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA DEI BOLDU'

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via che collega importanti poli scolastici e sportivi. Dotata di pista ciclopedonale e percorsi

pedonali protetti e rialzati. Buono lo stato di manutenzione.

316



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA DEI BOLDU' 316

ID
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 479

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 480

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 481

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedentiDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

14Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 482

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,25Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 502

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

1,50Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 503

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

95,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 504

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

2,50Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 505

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

2,50Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 506

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

4,50Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 507

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

2,50Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 508

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

42Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 509

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

2,50Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 510

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

2,50Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 511

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

33Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 512

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 513

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 514

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 515

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 516

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 517

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 518

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 519

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 520

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 23



demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 521

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con laDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 522

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 523

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

4,50Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 524

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

4,50Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 525

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 526

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con laDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 527

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 528

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

7Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 529

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

2,50Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 530

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

2,50Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 531

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

2,50Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

uniforme e compatta.

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 532

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 533

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 534

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 535

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del

marciapiedi a raso, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10

m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

SCHEDA N. 536

Note integrative:

I raccordi tra la quota strada ed il marciapiede sono corretti ma rimangono

riversi tratti con pendenza trasversale eccessiva e sconnessioni varie.

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con serie di rampe

di raccordo agli accessi di immobili

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

90,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 537

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 538

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del

marciapiedi a raso, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10

m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

SCHEDA N. 539

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con serie di rampe

di raccordo agli accessi di immobili

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

135,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato

rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la

sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a

realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare

completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente

e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo

valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede

pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di

larghezza minima 250 cm.

presente.

ATTENZIONE !

Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali

10 cm costituisce un adeguato compromesso fra le esigenze dei

variare anche in modo considerevole, in relazione alla posizione

composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si consiglia una

SCHEDA N. 2497

Note integrative:

Attraversamento di collegamento tra la fermata collocata sul marciapiede e la

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

rialzato.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2498

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

105,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2499

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2500

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2501

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 2502

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

11,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 48



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2503

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2504

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 50



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2505

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2506

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedentiDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2507

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2508

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele
con funzione di orientamento o intercettazione di
un servizio pubblico.

SCHEDA N. 2509

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedentiDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2511

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

0,10Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele
con funzione di orientamento o intercettazione di
un servizio pubblico.

SCHEDA N. 2512

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedentiDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2513

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2514

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 59



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2515

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2516

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2517

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 2518

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

24,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI BOLDU' 316

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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16128

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA SERVI DI MARIA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

La via affianca la Chiesa ed il campanile. Non presenta un percorso pedonale protetto. Si consiglia

la realizzazione di un nuovo percorso tribunale protetto a raso lato campanile.
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA SERVI DI MARIA 325

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3200

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

63,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SERVI DI MARIA 325

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3201

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,18Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SERVI DI MARIA 325

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



12096

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA DEI VIGNA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via dei vigna presenta percorsi pedonali protetti e rialzati in entrambi i lati. Qualche tratto è molto

degradato.
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA DEI VIGNA 329

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 437

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

37,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 438

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 439

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 440

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 441

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 442

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 443

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

31,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 444

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 445

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 446

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 447

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 11



Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 448

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 449

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 450

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

150,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 451

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

61,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 452

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

34,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 453

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 454

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,50Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 455

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3263

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3264

Note integrative:

prato.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

68,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3265

Note integrative:

Avvallamento dovuto alla giunzione tra il marciapiede in conglomerato

della Madonna.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3266

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3267

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

5,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 3268

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3269

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,0Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3270

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3271

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3272

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 3274

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3275

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

64,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 3276

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

0,81Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3277

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3278

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEI VIGNA 329

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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15360

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA DEL FERRO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via del ferro è una strada a senso unico bombole ascoltato. Ereditato un percorso a raso uno dei

due lati della strada. Problema più evidente è il restringimento questo percorso pedonale in

corrispondenza di tre gradini più edificio ti annullano la continuità del percorso. Soluzione possibile

della Agra mento anche puntuale del percorso pedonale.

330



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA DEL FERRO 330

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2377

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

5,28Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL FERRO 330

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al
passaggio pedonale.

SCHEDA N. 2378

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cestino getta

rifiuti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL FERRO 330

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2379

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL FERRO 330

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione dell'elemento che costituisce ostacolo alla

mobilità di chiunque utilizzi lo spazio pedonale.

SCHEDA N. 2380

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da struttura o

manufatto edilizio o tecnologico

sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL FERRO 330

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2381

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL FERRO 330

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di

materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una

pendenza non superiore al 5%  e di larghezza di cm 120. Qualora la

rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza risulti

inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a

cm 100.

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa  sarà

pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm

150.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre essere corredata di

cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché

di corrimano,  su almeno uno dei lati,  visivamente percepibile anche a

distanza al fine di ottenere anche una buona presegnalazione per

ipovedenti.

SCHEDA N. 2382

Note integrative:

Date le ridotte dimensioni non è possibile allargare il percorso in

corrispondenza dei gradini di accesso alla residenza. Si prevede la

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

21,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL FERRO 330

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA DEL REDENTORE

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Strada che serve alcuni luoghi importanti quali ingresso posteriore del cimitero motivi scolastici.

Assiste presente corso adesso sette di alzato si solo su uno dei due lati della strada. Contratto

sembra di aver genitore auspicabile la realizzazione di un nuovo percorso protetto sul lato che mi è

sprovvisto.

333



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA DEL REDENTORE 333

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 2591

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL REDENTORE 333

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 2592

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL REDENTORE 333

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte

di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano di

calpestio con pendenza longitudinale non superiore al 5%

necessario adottare un marciapiede a raso che consenta

alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione

non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)

oppure individuare attraversamenti pedonali che

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2593

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione sconnessa/deformata

per la presenza di radici affioranti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL REDENTORE 333

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 2594

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL REDENTORE 333

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2595

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL REDENTORE 333

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 2596

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL REDENTORE 333

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

48Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2597

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL REDENTORE 333

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2598

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL REDENTORE 333

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 2599

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL REDENTORE 333

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 2600

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL REDENTORE 333

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2601

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

108,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL REDENTORE 333

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2602

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DEL REDENTORE 333

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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768000

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA DELLA POTARA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via della Potara permette di raggiungere l’ospedale ed un ufficio postale. Il percorso a raso ad un

certo punto si restringe. Si prevede la realizzazione di un percorso a raso protetto.

339



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA DELLA POTARA 339

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Protezione del percorso pedonale attraverso
l’inserimento di una transennatura rigida costituita
da paletti in tubolare di metallo o pali con catenella
(tesa) o altri elementi di dissuasione al passaggio.
Indicativamente lo spazio minimo riservato ai
pedoni non deve essere inferiore a cm. 120.

ATTENZIONE !

Accertarsi che la forma della transenna non consenta

comunque l’occupazione dell’area pedonale da parte dei

veicoli a motore.

SCHEDA N. 483

Note integrative:

I veicoli vengono posteggiati in maniera impropria all’interno della banchina di

protezione del pedone sembra sia una pratica consolidata

Foto del rilievo

Ostacolo costituito dalla sosta non

regolamentare di veicoli

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 484

Note integrative:

Tutto il lato est via portare non è un percorso pedonale protetto vende finita è

presente solo una linea terra di individuazione della banchina stradale si

consiglia di proteggere il percorso pedonale inserendo degli alimenti a terra

pur mantenendo percorso a raso.

Diversi tratti presentano anche una forte pendenza trasversale e la presenza

di caditoie con degli affossamenti della superficie

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

60,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 485

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 486

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

258,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 487

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,50Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 488

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 489

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

21,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 490

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 491

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 492

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 493

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 11



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 494

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,50Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 495

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

130,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 13



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 496

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,50Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 497

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 498

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 499

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

7,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 500

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 501

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2478

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,2Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2479

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2480

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2481

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2482

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2483

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2484

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2485

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 2486

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

11,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2487

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,90Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2488

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2489

Note integrative:

In prossimità della sconnessione vi è una fessura pericolosa tra il marciapiede

è il cordolo.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

90°) Una seconda segnaletica tattile indicherà la

continuità del percorso e l’attraversamento posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2490

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,4Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 2491

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2492

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2493

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2494

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2495

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

10,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2496

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POTARA 339

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA DELLA POZZA
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Via della forza da poco ristrutturata presenta percorso tonale lastre di partite sul lato. La scelta

condivisibile di realizzare il percorso pedonale in uno dei due lati. Manutenzione molto buona.

Buon esempio di accessibilità.
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA DELLA POZZA 340

ID
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Raccordare delle pendenze con la ricarica di materiale

bituminoso o altro materiale compatibile con quello

esistente.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2353

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello dovuto a contropendenza

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

3,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POZZA 340

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2354

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,84Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POZZA 340

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2355

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,84Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POZZA 340

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2356

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POZZA 340

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2357

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POZZA 340

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2358

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POZZA 340

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2359

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POZZA 340

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2360

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POZZA 340

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2361

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POZZA 340

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2362

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

80,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POZZA 340

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2363

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

7,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POZZA 340

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2364

Note integrative:

Correggere la pendenza trasversale del marciapiede.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA POZZA 340

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA DELLA VALLETTA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via della valletta É un percorso aperto solo ai residenti. Presenta una pendenza longitudinale
naturale importante. La pavimentazione in asfalto è molto degradata. Il tornello d’ingresso non è
accessibile per la presenza di un elemento orizzontale che impedisce il passaggio alle persone in
carrozzina, è una forte pendenza.

342



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA DELLA VALLETTA 342

ID
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Eliminazione paletto/archetto parapedonale esistente, posizionato in
modo da costituire ostacolo al passaggio delle persone o da costituire
pericolo per la forma e condizioni.

SCHEDA N. 3147

Note integrative:

L’accesso al parco è impedito per sedie a rotelle a causa di un paletto
parapedonale che andrà eliminato e sostituito con uno adatto.

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da paletto/archetto
parapedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3148

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

70,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5%  e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre
avere una superficie trattata, in modo tale da
rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo
plantare ottenibile  mediante incisione del
materiale secondo la codificazione  determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti.
Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà
essere cromaticamente percepibile dalle persone
ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

SCHEDA N. 3149

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3150

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3151

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

87,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale; ovvero,
in caso di seduta preesistente, sua riproposizione
funzionale attraverso la ristrutturazione od
ampliamento della pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

SCHEDA N. 3152

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3153

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3154

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

90,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3155

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3156

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà
incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.
La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire
ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti
non potranno essere attraversati da sfere di diametro
superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15
mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in
senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3157

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3158

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3159

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

21,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3160

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

19,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3161

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3162

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

59,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale; ovvero,
in caso di seduta preesistente, sua riproposizione
funzionale attraverso la ristrutturazione od
ampliamento della pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

SCHEDA N. 3163

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 3164

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3165

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

21,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3166

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 3167

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3168

Note integrative:

Percorso protetto dall’attraversamento pedonale all’ingresso del parco in via
della valletta.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3169

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

24,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3170

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3171

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

18,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3172

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana
accessibile.

SCHEDA N. 3173

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di fontana accessibile

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3174

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

200,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3175

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3176

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 2,40

Totale mq. Passo Carraio

2,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLA VALLETTA 342

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA DELLO SPORT
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Tratto del percorso è privo di percorso ciclopedonale protetti. Parte del percorso ciclabile

alimentazione. Tutta la pavimentazione in asfalto fondo

346



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA DELLO SPORT 346

ID
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1106

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.

90/120.

La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 1107

Note integrative:

Dalla rilevazione effettuata si evince che il percorso preferenziale sia alla

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

120,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione con nuovo in ghisa o altro metallo, avente superficie

adeguata e realizzazione di relativo raccordo alla pavimentazione

circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 1108

Note integrative:

delle piscine (retro).

Foto del rilievo

Presenza di chiusino/manufatto rete

tecnologica con superficie

deformata/sconnessa

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

9

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1109

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

7Metri lineari
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Sostituzione con nuovo in ghisa o altro metallo, avente superficie

adeguata e realizzazione di relativo raccordo alla pavimentazione

circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 1110

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di chiusino/manufatto rete

tecnologica con superficie

deformata/sconnessa

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 1111

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

160,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1112

Note integrative:

Si segnala la presenza di una caditoia posta  al centro del percorso pedonale

superficie della caditoia, per non costituire ostacolo e pericolo.(vedi intervento

successivo).

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1113

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 1114

Note integrative:

cordolo della porzione di pavimentazione interessata

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 1115

Note integrative:

Il piazzale di ingresso è della piscina, ma viene utilizzato anche dal pubblico.

Poiché manca un percorso pedonale al bordo della strada,  si prevedono gli

interventi in questo tratto di percorso pedonale

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

150,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 1116

Note integrative:

Materiale misto

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 1117

Note integrative:

Si segnala anche la presenza di pozzetti sporgenti

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

75,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 1118

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 1119

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 1120

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.

90/120.

La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 1121

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 1122

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 1123

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

214,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 1124

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

25Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 1125

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 1126

Note integrative:

Lungo tutto il tratto  è assente la linea di protezione del percorso pedonale; si

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

24,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 1127

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1128

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 1129

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,36Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 1130

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

6Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 1131

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 1132

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

120,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 1133

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 1134

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare

il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra

per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista

intersezione con altro percorso pedonale o

attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !

Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua

SCHEDA N. 1135

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

25Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 1136

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

15Metri lineari
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Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte

di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano di

calpestio con pendenza longitudinale non superiore al 5%

necessario adottare un marciapiede a raso che consenta

alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione

non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)

oppure individuare attraversamenti pedonali che

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 1137

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione sconnessa/deformata

per la presenza di radici affioranti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

14,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 1138

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 1139

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 1140

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1141

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 1142

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 1143

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 1144

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 1145

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 1146

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1147

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 1148

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 1149

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 1150

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

24,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 1151

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 1152

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 1153

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 1154

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DELLO SPORT 346

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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184320

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA D. COMPAGNI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

via priva di percorsi pedonali protetti in entrambi i lati. La via per la maggior parte del percorso è a

senso unico. Potrebbe essere inserito un percorso pedonale raso o rialzato in uno dei due lati vista

la larghezza della carreggiata ed il senso unico.

347



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA D. COMPAGNI 347

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 401

Note integrative:

propone la realizzazione su entrambi i lati di due percorsi pedonali protetti ed

inoltre la creazione di segnaletica verticale ed orizzontale per regolamentare la

sosta delle auto.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

375,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. COMPAGNI 347

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 402

Note integrative:

propone la realizzazione su entrambi i lati di due percorsi pedonali protetti ed

inoltre la creazione di segnaletica verticale ed orizzontale per regolamentare la

sosta delle auto.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

385,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA D. COMPAGNI 347

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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107520

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA DON F. FACCIN

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Don Francesco Faccin è stata sistemata da poco in qualche tratto il percorso pedonale si

restringe fino a scomparire. Strada dotata di pista ciclabile in qualche tratto ciclopedonale.

Pavimentazione in lastre di tracheite. La sede carraia è già degradata.

350



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA DON F. FACCIN 350

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



 di parcheggio di mt
6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.

con una segnaletica verticale, posta a cm 220

individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa

larghezza minima cm 150, necessaria al libero

La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !

I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla

data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire

con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel

frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale

previsto anche per l'adeguamento della segnaletica

stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

98/376/Ce.

SCHEDA N. 465

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di

parcheggi riservati ai disabili.

(Parcheggio in linea, parallelo al

percorso pedonale)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserire corrimano su entrambi i lati della
scala, visivamente percepibile anche a distanza
da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso
da parte di persone adulte il corrimano dovrà
avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di
maggior uso da parte di bambini il diametro non
dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da

compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte

tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si

due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato

distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà
essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-
ATTENZIONE !

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche

antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve

trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole.

SCHEDA N. 466

Note integrative:

I 4ml sono da considerarsi 2mlx2.

Foto del rilievo

Assenza di corrimano ai lati della scala

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 467

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 468

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

20,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.

90/120.

La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 469

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 471

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

5,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 472

Note integrative:

Sul lato opposto è presente un marciapiede a filo della carreggiata in trachite

su questo lato manca

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 473

Note integrative:

Sul lato opposto è presente un marciapiede a filo della carreggiata in trachite

su questo lato manca

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 474

Note integrative:

Sul lato opposto è presente un marciapiede a filo della carreggiata in trachite

su questo lato manca

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.

90/120.

La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 475

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

19,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 476

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 477

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro

zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei

pedoni.

SCHEDA N. 478

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

12

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2384

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2385

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 15



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2386

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2387

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

14,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2388

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2389

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2390

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,64Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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 di parcheggio di mt
6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.

con una segnaletica verticale, posta a cm 220

individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa

larghezza minima cm 150, necessaria al libero

La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !

I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla

data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire

con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel

frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale

previsto anche per l'adeguamento della segnaletica

stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

98/376/Ce.

SCHEDA N. 2391

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di

parcheggi riservati ai disabili.

(Parcheggio in linea, parallelo al

percorso pedonale)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2392

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Localizzazione e predisposizione di uno spazio consono

all'ingombro del cassonetto all'esterno del percorso.

Se necessario, lo spazio sarà opportunamente schermato

e presegnalato con segnaletica verticale e orizzontale.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 2393

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cassonetto della

spazzatura

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA DON F. FACCIN 350

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA DON F. FACCIN

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 107520

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

08° STRALCIOStralcio suggerito

350



57344

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA E. FERMI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via fermi presenta un percorso pedonale a raso, protetto, solo in un lato della strada con paletti

para pedonali. La larghezza della strada consentirebbe la realizzazione di un nuovo percorso

pedonale protetto a raso sul altro lato della strada.

363



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA E. FERMI 363

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 432

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 433

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 434

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

192,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Localizzazione e predisposizione di uno spazio consono

all'ingombro del cassonetto all'esterno del percorso.

e presegnalato con segnaletica verticale e orizzontale.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 435

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cassonetto della

spazzatura

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 436

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi a raso, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3253

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

28,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 3254

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi a raso, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3255

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

36,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 3256

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 3257

Note integrative:

Si consiglia il rifacimento totale visto anche le grosse sconnessioni della

strada.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 3258

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3259

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 3260

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

0,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3261

Note integrative:

Oltre alla pendenza trasversale sono presenti degli avvallamenti dovuti a due

caditoie.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

18,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3262

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

9,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA E. FERMI 363

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA E. FERMI

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

3

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 57344

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

08° STRALCIOStralcio suggerito

363



51200

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA F. DE PINEDO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

La via, lunga pochi metri, presenta una pendenza naturale importante. Percorso protetto misto con

materiali diversi sui due lati.
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA F. DE PINEDO 370

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2259

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F. DE PINEDO 370

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2260

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F. DE PINEDO 370

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2261

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F. DE PINEDO 370

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza
minima di cm 220 da terra e creazione di un
passaggio minimo di cm 100 di larghezza.

SCHEDA N. 2262

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da albero o cespuglio

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F. DE PINEDO 370

ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2263

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

18,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F. DE PINEDO 370

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2264

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F. DE PINEDO 370

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



1 0

VIA F. DE PINEDO

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

2

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 51200

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

09° STRALCIOStralcio suggerito
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1504800

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA F.LLI PASINI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Pasini si trova nella zona centrale di Schio. È una via prevalentemente pedonale in quanto si
trova in zona 30 sei tanti L. Dato ciò si consideri il rifacimento del manto stradale in quanto
utilizzato anche da i pedoni. Tale superficie in cubetti di porfido 10 x 10 con diffuse sconnessioni.
La larghezza del marciapiede è variabile e presenta un diffusa pendenza trasversale.

375



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA F.LLI PASINI 375

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza
delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di
durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi
di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare
tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 3000

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

11,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3001

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

1,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3002

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3003

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

125,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3004

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

222,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3005

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

51,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3006

Note integrative:

Vi è un punto nella nel marciapiede in cui il percorso pedonale si stringe fino
ad arrivare ad una dimensione di 80 cm. Nell’intervento sarà necessario
allargarlo

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

45,10Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2006

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2007

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

72,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2008

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2009

Note integrative:

Viene considerata una larghezza media in quanto il marciapiede si allarga e

restringe.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

200,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele
con funzione di orientamento o intercettazione di
un servizio pubblico.

SCHEDA N. 2010

Note integrative:

Segnalazione ingresso ufficio tecnico comunale e polizia locale.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

SCHEDA N. 2011

Note integrative:

E riempimento delle fugatura e tra i sassi.

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute al ciottolo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

CiottolatoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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La presenza di un cantiere sull’area oggetto di
sopralluogo che non consente una attenta analisi
delle eventuali criticità presenti.

SCHEDA N. 2012

Note integrative:

Il marciapiede in corrispondenza del municipio è attualmente è soggetto a

lavori.

Foto del rilievo

Presenza di un cantiere

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 2013

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2014

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 16



Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2015

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

SCHEDA N. 2016

Note integrative:

E riempimento delle fugatura e tra i sassi.

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute al ciottolo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

CiottolatoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F.LLI PASINI 375

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA F.LLI PASINI

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

15

1

2

3

5

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 1504800

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

03° STRALCIOStralcio suggerito

375



9216

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA FRA' MATTEO DA SCHIO
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Strada che porta al convento dei Cappuccini. Priva di percorso pedonale protetto in entrambi i lati.

Si suggerisce la realizzazione di un percorso per protetto in un lato della strada.

391



1 0

VIA FRA' MATTEO DA SCHIO

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 9216

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

10° STRALCIOStralcio suggerito

391



307200

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA F. BARACCA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via con percorso pedonale protetto a raso per un tratto. Altro tratto non ha percorso pedonale

protetto in entrambi i lati. Via a senso unico.

393



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA F. BARACCA 393

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 



sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 633

Presenza di sconnessioni, buche

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F. BARACCA 393

ID

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 1



sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 634

Presenza di sconnessioni, buche

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F. BARACCA 393

ID

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 2



semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

ATTENZIONE !

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 635

 per non

(intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F. BARACCA 393

ID

5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 3



semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

ATTENZIONE !

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 636

 per non

(intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F. BARACCA 393

ID

4,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 4



Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:

piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 637

Percorso in rilevato con sconnessioni,

AsfaltoMateriale suggerito:

45,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F. BARACCA 393

ID

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 5



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 638

recensioni dei fabbricati

Assenza di percorso a raso

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

AsfaltoMateriale suggerito:

72,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F. BARACCA 393

ID

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 6



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 639

recensioni dei fabbricati

Assenza di percorso a raso

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

AsfaltoMateriale suggerito:

45,60Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA F. BARACCA 393

ID

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 7



1 0

VIA F. BARACCA

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

2

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 307200

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

06° STRALCIOStralcio suggerito

393



380160

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA G. GARIBALDI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Le attività rappresentano sia via Garibaldi che Piazza Garibaldi non trovata nell’elenco.

Siamo in pieno centro la manutenzione buona percorso è protetto nei due lati.

400



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA G. GARIBALDI 400

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



in modo che
l'arredo non costituisca ostacolo al percorso
pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno
150 cm.

ATTENZIONE !

Accertarsi più volte che l’arredo mobile resti nello spazio

concordato.

SCHEDA N. 3073

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredo mobile per

la ristorazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

4

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. GARIBALDI 400

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3074

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. GARIBALDI 400

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3075

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. GARIBALDI 400

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3076

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. GARIBALDI 400

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3077

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. GARIBALDI 400

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3078

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

0,36Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. GARIBALDI 400

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3079

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. GARIBALDI 400

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2132

Note integrative:

Uno solo dei quattro pezzetti sporge.

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. GARIBALDI 400

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2133

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

0,72Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. GARIBALDI 400

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2134

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

0,24Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. GARIBALDI 400

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2135

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. GARIBALDI 400

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 11



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2136

Note integrative:

Localizzato in due punti non distanti uno dall’altro.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

0,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. GARIBALDI 400

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



1 0

VIA G. GARIBALDI

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

20

5

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 380160

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

06° STRALCIOStralcio suggerito

400



2688

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA G. LEOPARDI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Strada in zona 30. È assente percorso pedonale protetto. La strada a doppio senso di marcia.
SpazioUn’ipotesi potrebbe essere quella di rendere la strada senso unico. Per poter così realizzare
un percorso pedonale.

403



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA G. LEOPARDI 403

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



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

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 606

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

64,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. LEOPARDI 403

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



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

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 607

Note integrative:

L’intera via Leopardi è priva di percorsi pedonali ambo i lati della strada ci
sono consigliati la realizzazione di due percorsi pedonali protetti individuabili
anche con la sola segnaletica terra e degli elementi di protezione del pedone
costituiti da supporto di plastica incollati sul asfalto sul lato della strada sono
presenti alcuni posti auto che dovranno essere ricollocati

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

64,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. LEOPARDI 403

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 608

Note integrative:

Incrocio con via Pascoli.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. LEOPARDI 403

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



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

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 609

Note integrative:

Lungo questo tratto sono presenti dei percorsi pedonali limitrofi alle abitazioni
ma dalla conformazione della strada si intuisce che sono dei percorsi pedonali
pubblici in ambito privato

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

78,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. LEOPARDI 403

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



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

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 610

Note integrative:

Su questo lato lungo le recensioni dei fabbricati sono presenti dei posti auto in
linea è una campana per la raccolta dei rifiuti visto la scarsità di traffico
potrebbe essere ristretta la carreggiata e ricollocati posti alto spostando anche
la campana della raccolta dei rifiuti dando almeno 1,20 m di spazio per il
percorso pedonale protetto

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

62,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. LEOPARDI 403

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



1 0

VIA G. LEOPARDI

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 2688

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

10° STRALCIOStralcio suggerito

403



7483392

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA G. MARCONI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Marconi tramite senso unico è la strada che porta da fuori direttamente in piazza statuto.

Presenta marciapiedi in ambo i lati dotata di pista ciclabile. Presenta materiali diversi dall’asfalto a

cubetti a lastre in porfido. Problema previdente gli attraversamenti pedonali da ricalibrare.

405



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA G. MARCONI 405

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 82

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 83

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 84

Note integrative:

Questa rampa permette il collegamento del posto auto riservato con il

sottoportico

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 85

Note integrative:

L’attraversamento pedonale andrà raccordato sul lato sud e Andrea

prolungato sul lato nord per collegarlo al percorso pedonale

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 86

Note integrative:

Raccordo tra la sede carrabile in corrispondenza del parcheggio riservato ed il

marciapiede

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,64Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 87

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

6,5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 88

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

24,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2073

Note integrative:

In corrispondenza delle bocche di lupo non è presente una pendenza

trasversale eccessiva. Dall’incrocio con via battaglione val leogra fino

all’ingresso del civico 5

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di

materiale, di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una

pendenza non superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del

pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale

la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà

comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente

percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

SCHEDA N. 2074

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,45Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2075

Note integrative:

Il percorso pedonale si divide da quelle ciclabile cambiando direzione. La

pavimentazione tattile servirà ad indicare questo cambiamento

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2076

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2077

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2078

Note integrative:

Il percorso pedonale si divide da quelle ciclabile cambiando direzione. La

pavimentazione tattile servirà ad indicare questo cambiamento

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2079

Note integrative:

Il percorso pedonale si divide da quelle ciclabile cambiando direzione. La

pavimentazione tattile servirà ad indicare questo cambiamento

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2080

Note integrative:

Il percorso pedonale si divide da quelle ciclabile cambiando direzione. La

pavimentazione tattile servirà ad indicare questo cambiamento

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2081

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2082

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2083

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2084

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MARCONI 405

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA G. MARCONI

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

1

3

1

3

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 7483392

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

02° STRALCIOStralcio suggerito

405



177408

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA G. B. CONTE

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Strada a senso unico con tendenza naturale importante sconsigliato il passaggio con le carrozzine.

Un lato della strada presenta un percorso in rilevato che non tratto molto degradato.

Altro tratto è privo di percorso pedonale caso protetto. Da verificare la possibilità restringimento di

realizzare percorso protetto largo 90 cm

409



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA G. B. CONTE 409

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3108

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

50,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. CONTE 409

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3109

Note integrative:

Presenza di cantiere per ristrutturazione stabile.

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

36,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. CONTE 409

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3110

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

100,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. CONTE 409

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3111

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

52,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. CONTE 409

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3112

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. CONTE 409

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3113

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. CONTE 409

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

13,5Metri lineari
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Riposizionamento del manufatto esistente
lasciando un passaggio netto per i pedoni di
almeno cm 120 in larghezza.

SCHEDA N. 3114

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia

di drenaggio per alberature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. CONTE 409

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3115

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. CONTE 409

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 3116

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. CONTE 409

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserire corrimano su entrambi i lati della
scala, visivamente percepibile anche a distanza
da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso
da parte di persone adulte il corrimano dovrà
avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di
maggior uso da parte di bambini il diametro non
dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da

compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte

tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si

due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato

distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà
essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-
ATTENZIONE !

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche

antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve

trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole.

SCHEDA N. 3117

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di corrimano ai lati della scala

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. CONTE 409

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

9,5Metri lineari
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1 0

VIA G. B. CONTE

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 177408

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

07° STRALCIOStralcio suggerito

409



17920

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA G. B. MORGAGNI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

La via è breve ma presenta situazioni molto differenziate. Nel primo tratto presenta un percorso

pedonale protetto in rilevato, da verificare se insiste su proprietà privata. Altro tratto senza percorso

protetto in entrambi i lati. Ultima parte con percorso protetto in un solo lato. Va riorganizzata

l’accessibilità e la sicurezza della via scegliendo un percorso protetto, anche in un solo lato ma

deve essere garantita la continuità.

412



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA G. B. MORGAGNI 412

ID
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 572

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

56,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. MORGAGNI 412

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 573

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 1,44

Totale mq. Passo Carraio

4,08Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. MORGAGNI 412

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 574

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

21,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. MORGAGNI 412

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 575

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. MORGAGNI 412

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 576

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. MORGAGNI 412

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 577

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

14,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. MORGAGNI 412

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 578

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

108,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. MORGAGNI 412

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 579

Note integrative:

Realizzando questo nuovo percorso pedonale si dovrà ripensare il

posizionamento degli stalli di sosta dei veicoli.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

64,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. B. MORGAGNI 412

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA G. B. MORGAGNI

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

2

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 17920

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

09° STRALCIOStralcio suggerito

412



0

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA G. TIEPOLO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Il percorso pedonale protetto è presente solo in un lato di questa strada. Strada interessata non mi

istituto scolastico importante.

413



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA G. TIEPOLO 413

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3205

Note integrative:

pedonale a raso fino al punto in cui si trova già ad un ampiezza di 1,20 m.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. TIEPOLO 413

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3206

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. TIEPOLO 413

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,2Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3207

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. TIEPOLO 413

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3208

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

11,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. TIEPOLO 413

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3209

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

26,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. TIEPOLO 413

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3210

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. TIEPOLO 413

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3211

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

54,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. TIEPOLO 413

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



1 0

VIA G. TIEPOLO

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 0

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

10° STRALCIOStralcio suggerito

413



129600

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA G. MAZZINI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Percorso da poco ristrutturato con pista ciclabile e percorso pedonale protetto a raso definito dal

materiale.

417



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA G. MAZZINI 417

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 



90/120.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 470

(sottodimensionato)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

19,80Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 04/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MAZZINI 417

ID

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 1



Rialzo della sede stradale sino alla quota del cordolo

del marciapiede, al fine di

.

Z.T.L. o pedonale.

presente.

ATTENZIONE !

sotterranea.

SCHEDA N. 2383

Marciapiede di dimensioni ridotte.

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

PorfidoMateriale suggerito:

28,80Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. MAZZINI 417

ID

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 2



1 0

VIA G. MAZZINI

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

1

3

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 129600

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

07° STRALCIOStralcio suggerito

417



15360

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA G. VERDI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Verdi è una strada a senso unico completamente asfaltata. Mancano completamente i percorsi

pedonali raso, da valutare la possibilità di realizzare un lato della strada nuovo percorso raso

protetto.(vista la larghezza esigua della strada)

427



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA G. VERDI 427

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2351

Note integrative:

Strada di ridotte dimensioni

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

150,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. VERDI 427

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2352

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. VERDI 427

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



1 0

VIA G. VERDI

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 15360

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

10° STRALCIOStralcio suggerito

427



20160

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA G. D'ANNUNZIO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Strada a doppio senso di marcia. Presento marciapiede rilievo sono in un lato della strada. Altro va

lato privo di qualsiasi protezione.

430



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA G. D'ANNUNZIO 430

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 613

Note integrative:

Su questo attraversamento pedonale si rilevano dei tentativi di lizzazione di

ipovedente si consiglia la completa realizzazione di un attraversamento con

adeguata segnaletica per non vedenti

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. D'ANNUNZIO 430

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 614

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. D'ANNUNZIO 430

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 615

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. D'ANNUNZIO 430

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 616

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. D'ANNUNZIO 430

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 617

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. D'ANNUNZIO 430

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 618

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. D'ANNUNZIO 430

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 619

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. D'ANNUNZIO 430

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 620

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. D'ANNUNZIO 430

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 621

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. D'ANNUNZIO 430

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 622

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

261,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. D'ANNUNZIO 430

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 623

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. D'ANNUNZIO 430

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 11



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 624

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. D'ANNUNZIO 430

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



940032

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA GAMINELLA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

La via presenta unico percorso pedonale protetto a raso, per un tratto in cattivo stato di

manutenzione. Via per un tratto a senso unico.

433



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA GAMINELLA 433

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3177

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

5,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GAMINELLA 433

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Sostituzione

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3178

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GAMINELLA 433

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3179

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GAMINELLA 433

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 3180

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GAMINELLA 433

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

SCHEDA N. 3181

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GAMINELLA 433

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3182

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

27,90Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GAMINELLA 433

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3183

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GAMINELLA 433

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



51840

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA GIARETTE

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Giaretta presenta percorso pedonale protetto in entrambi i lati rialzato, ma presenta delle

interruzioni sia su un  lato che su l’altro con assenza completa di percorso per un tratto. Grado di

manutenzione scadente.

440



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA GIARETTE 440

ID
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2519

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIARETTE 440

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2520

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIARETTE 440

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2521

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIARETTE 440

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



 di parcheggio di mt
6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata
con una segnaletica verticale, posta a cm 220
d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che
individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa
all’ingombro dell’autovettura, ed una seconda, di
larghezza minima cm 150, necessaria al libero
movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !

I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla

data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire

con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel

frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale

previsto anche per l'adeguamento della segnaletica

stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

98/376/Ce.

SCHEDA N. 2522

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di

parcheggi riservati ai disabili.

(Parcheggio in linea, parallelo al

percorso pedonale)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIARETTE 440

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2523

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIARETTE 440

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2524

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIARETTE 440

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2525

Note integrative:

Attraversamento via Malpighi

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIARETTE 440

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2526

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,10Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIARETTE 440

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da

non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 2527

Note integrative:

Ripetuto in più punti

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIARETTE 440

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

35Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2528

Note integrative:

In prossimità dell’incrocio il marciapiede non è più presente, pertanto è

necessario attraversare la strada continuare sul lato opposto.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIARETTE 440

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Giovenale. Sul lato esiste un percorso pedonale protetto. Sull’altro lato è da prevedere percorso

pedonale protetto a raso.

441



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

ID
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2291

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2292

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2293

Note integrative:

Incrocio con via sorelle boschetti.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2294

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2295

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2296

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2297

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2298

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2299

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

45,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2300

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2301

Note integrative:

Incrocio con via Gobetti.

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2302

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2303

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2304

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2305

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2306

Note integrative:

Il percorso comprende una serie di passi semmai è l’accesso al supermercato.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

112,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2307

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2308

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2309

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2310

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2311

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele
con funzione di orientamento o intercettazione di
un servizio pubblico.

SCHEDA N. 2312

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2313

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

33,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2314

Note integrative:

Lungo la zia si incontrano allargamento e restringimenti della carreggiata

pertanto andrà valutato di volta in volta la posizione del percorso pedonale.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

855,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2319

Note integrative:

Incrocio con via servi di Maria

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2320

Note integrative:

Incrocio con via servi di Maria

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOPRA 441

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

11Metri lineari
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VIA GIAVENALE DI SOTTO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Giovenale di sotto e priva percorso pedonale protetto. La strada ad un certo punto si restringe

lasciando a malapena il doppio senso di marcia carraio. Si consiglia la realizzazione di un percorso

pedonale almeno su un lato. Da larghezza minima del percorso potrà arrivare a 90 cm.

442



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

ID
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3184

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

67,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 3185

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3186

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3187

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,2Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 3188

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3189

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3190

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

48,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 3191

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

66,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3192

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

18Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3193

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

48,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3194

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,10Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3195

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

50,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 3196

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3197

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

96,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3198

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

48,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20
in aderenza al percorso pedonale.

con una segnaletica verticale, posta a cm 220

individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa

larghezza minima cm 150, necessaria al libero

La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del
contrassegno di parcheggio per disabili conforme
al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998.

ATTENZIONE !

I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla

data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire

SCHEDA N. 3199

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di

parcheggi riservati ai disabili.

(Parcheggio a pettine ortogonale al

percorso pedonale)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GIAVENALE DI SOTTO 442

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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239616

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA G. CARDUCCI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Il percorso in trachite di uno dei due lati di via Carducci a un restringimento tale da costringere
l’attraversamento dall’altro lato della via. È presente una pendenza trasversale importante.

445



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA G. CARDUCCI 445

ID
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semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3012

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3013

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3014

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

13Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3015

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3016

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

18,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 3017

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3018

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,2Metri lineari
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Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine
esterno o interno, qualora possibile, del percorso
pedonale in modo da non costituire intralcio per le
persone non vedenti e sub vedenti o persone
anziane accompagnate.

SCHEDA N. 3019

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cestino getta

rifiuti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3020

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3021

Note integrative:

É necessario livellare il suolo da metà della carreggiata alle sedute circolari.
Pavimentazione in trachite, marmo e in cubetti di porfido.

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a
90°) Una seconda segnaletica tattile indicherà la
continuità del percorso e l’attraversamento posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.
La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2027

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2028

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

9,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2029

Note integrative:

Fugatura di congiunzione tra la tracheite e la tracheite rigata diffuse lungo il
percorso pedonale.

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

0,70Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2030

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA G. CARDUCCI 445

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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18432

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA GORZONE

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via cortisone è stata da poco ristrutturata. Il percorso pedonale e in qualche tratto rizzato con

pendenza notevole in corrispondenza di passi carrai. Problema più evidente il restringimento della

sede carraia e del marciapiede per la presenza di due edifici storici.Valutare l’ipotesi di allargare

almeno fino a 90 cm il passaggio più stretto per lo spazio necessario al passaggio. Rendendo

promiscua la sede carraia o spostando la tutta da una parte.

454



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA GORZONE 454

ID
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3127

Note integrative:

Il percorso comporta il cambiamento della geometria dei parcheggi.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GORZONE 454

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3128

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GORZONE 454

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3129

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA GORZONE 454

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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414720

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIALE GRUMI DEI FRATI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Presenta percorso pedonale protetto rialzato alternativamente su un lato e sull’altro senza

continuità. La pendenza longitudinale naturale è notevole.

458



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

ID
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3322

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3323

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3324

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3325

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3326

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3327

Note integrative:

Per guidare i non vedenti dal nuovo attraversamento pedonale alla fine del

parcheggio.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

18Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3328

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3329

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3330

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

35,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3331

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3332

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3333

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3334

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,90Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 13



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3335

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3336

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3337

Note integrative:

Il percorso pedonale attualmente presenta un’elevata pendenza trasversale.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3338

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserire corrimano su entrambi i lati della
scala, visivamente percepibile anche a distanza
da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso
da parte di persone adulte il corrimano dovrà
avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di
maggior uso da parte di bambini il diametro non
dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da
parte degli adulti saranno posti ad un’altezza
compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte
dei bambini andranno posti a un’altezza compresa
tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si
consiglia l’utilizzo di doppio corrimano posto alle
due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato
di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino. La
distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà
essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-
ATTENZIONE !

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche

antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve

trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole.

SCHEDA N. 3339

Note integrative:

10 m per lato.

Foto del rilievo

Assenza di corrimano ai lati della scala

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

20Metri lineari
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Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

SCHEDA N. 3340

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute al ciottolo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

CiottolatoMateriale suggerito:

38,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3341

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

CiottolatoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3342

Note integrative:

Adeguamento del percorso in rilevato e della conseguente rampa. Attualmente

presentano sconnessioni e elevata pendenza trasversale che la rende

pericolosa.

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3343

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3344

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3345

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3346

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3347

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE GRUMI DEI FRATI 458

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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13824

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA I. NIEVO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Ippolito Nievo strada priva di percorsi pedonali protetti. La pavimentazione carrabile è piuttosto

degradata. Ci suggerisce di realizzare un nuovo percorso protetto in uno dei due lati della strada.

462



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA I. NIEVO 462

ID
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2473

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

189,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA I. NIEVO 462

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



120960

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA L. DA VINCI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

La Via presenta un percorso pedonale protetto in un solo lato. Si suggerisce di verificare la

possibilità di inserire un percorso pedonale protetto a raso nell’altro lato della strada.La seconda

parte della via, non ha un percorso pedonale protetto nei due lati. Il Percorso pedonale protetto

esistente, è molto degradato.

468



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA L. DA VINCI 468

ID
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 200

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 201

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 202

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 203

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

70,05Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 204

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 205

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,70Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 206

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,70Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 207

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 208

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 209

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 210

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 211

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 212

Note integrative:

La strada è particolarmente trafficata

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di palo dell’illuminazione sul lato
interno/esterno del percorso pedonale in modo
da non costituire intralcio per le persone non
vedenti, ipovedenti, persone anziane
accompagnate, lasciando un passaggio netto per i
pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

ATTENZIONE !

La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura

massima che garantisce il passaggio di una carrozzina

escludendo il basamento del palo o l’asola per la messa a

terra del palo che normalmente ingombra per alcuni

centimetri.

SCHEDA N. 213

Note integrative:

Foto del rilievo

Palo dell’illuminazione: assenza

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 214

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 215

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 216

Note integrative:

Nella realizzazione di questo nuovo tratto di percorso pedonale in rilevato si

dovrà sistemare anche l’attuale posizione della pensilina per l’attesa dei mezzi

del trasporto pubblico locale.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

75,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 217

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 218

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 219

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 220

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 221

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 222

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 223

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 224

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

34Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 225

Note integrative:

Vista la notevole lunghezza dell’attraversamento pedonale si suggerisce la

creazione di un’isola salvagente in corrispondenza della mezzeria.

Come in altri casi rilevati in altre posizioni della città sono presenti alle due

estremità dell’attraversamento pedonale delle rampe realizzate in massello

autobloccante con pendenze non adeguate.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

85,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 226

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 27



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 227

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

65,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 228

Note integrative:

Le rampe esistenti hanno pendenza superiore al 15%

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 4,00

Totale mq. Passo Carraio

13,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 229

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 230

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del

marciapiedi a raso, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è

consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10

m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

SCHEDA N. 231

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con serie di rampe

di raccordo agli accessi di immobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

73,70Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 232

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

540,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 233

Note integrative:

Attualmente la banchina a lato della carreggiata larga circa 100cm viene

utilizzata per la sosta dei veicoli. Lungo il tratto indicato sono presenti diversi

accessi alle abitazioni che attualmente sono diretta,ente collegati alla strada.

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

291,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 234

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,50Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 235

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

35,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 236

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 237

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Inserimento di palo dell’illuminazione sul lato
interno/esterno del percorso pedonale in modo
da non costituire intralcio per le persone non
vedenti, ipovedenti, persone anziane
accompagnate, lasciando un passaggio netto per i
pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

ATTENZIONE !

La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura

massima che garantisce il passaggio di una carrozzina

escludendo il basamento del palo o l’asola per la messa a

terra del palo che normalmente ingombra per alcuni

centimetri.

SCHEDA N. 238

Note integrative:

Attraversamento particolarmente pericoloso per la velocità e la quantità dei

veicoli.

Foto del rilievo

Palo dell’illuminazione: assenza

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 239

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

317,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 240

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA L. DA VINCI 468

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA SAN ROCCO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via San Rocco presenta una pendenza naturale longitudinale notevole per un tratto priva di

percorso pedonale protetto un’altra parte presenta notevole stato di degrado.

50001



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA SAN ROCCO 50001

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 294

Note integrative:

La larghezza indicata è una media.

In alcuni punti il marciapiede esistente si restringe a meno di 90cm.

Il marciapiede in corrispondenza della Chiesetta di San Rocco si interrompe.

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

510,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SAN ROCCO 50001

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 295

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SAN ROCCO 50001

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 296

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SAN ROCCO 50001

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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SCHEDA N. 297

Note integrative:

Foto del rilievo

Intervento complesso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SAN ROCCO 50001

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 298

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

13,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SAN ROCCO 50001

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 299

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SAN ROCCO 50001

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 300

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

53,10Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SAN ROCCO 50001

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 301

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SAN ROCCO 50001

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,50Metri lineari
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Inserimento di una pensilina all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale. L’area
individuata dovrà avere una larghezza sufficiente
a contenere almeno una panchina, il relativo
spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di
riparo collocata ad un’altezza non inferiore a cm
220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm 150 ed una
larghezza di cm 110, essere complanare al
percorso pedonale o eventualmente raccordato
con scivolo a norme.
Qualora la pensilina presentasse schermature
verticali di protezione, lo spazio assegnato alla
carrozzina dovrà essere previsto sul lato
maggiormente protetto dagli agenti atmosferici.
Le pareti, se traslucide, dovranno essere dotate di
apposita segnaletica per il riconoscimento
dell’ostacolo/servizio da parte delle persone
ipovedenti.
Eventuale tabella informativa dovrà essere

SCHEDA N. 302

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di una pensilina a

segnalazione e protezione di uno spazio

di sosta (fermata Autobus)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SAN ROCCO 50001

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 303

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SAN ROCCO 50001

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA A. TOALDI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

La via presenta percorso pedonale protetto solo sul lato della strada. Questo percorso è molto

degradato. La seconda parte di via è molto trafficata e presenta il percorso protetto rialzato su un

solo lato ma molto degradato.

50002



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA A. TOALDI 50002

ID
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 241

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

223,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 242

Note integrative:

La strada è ad un unico senso di marcia, si predilige un lato suggerendo la

realizzazione di un nuovo percorso pedonale protetto in rilevato mentre sul

lato opposto la sola individuazione di un nuovo percorso pedonale protetto a

raso, dovranno in entrambi i casi essere raccordati nel modo correttogli

accessi pedonali e carrai.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

309,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 243

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Protezione del percorso pedonale attraverso

da paletti in tubolare di metallo o pali con catenella
(tesa) o altri elementi di dissuasione al passaggio.
Indicativamente lo spazio minimo riservato ai
pedoni non deve essere inferiore a cm. 120.

ATTENZIONE !

Accertarsi che la forma della transenna non consenta

veicoli a motore.

SCHEDA N. 244

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito dalla sosta non

regolamentare di veicoli

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

5

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 245

Note integrative:

Questo tratto di marciapiede è indicato a terra come proprietà privata, dove

vengono parcheggiati i veicoli.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

76,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 246

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

132,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 247

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

100,10Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 248

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Non potendo spostare in altro luogo l'oggetto o gli
oggetti, si suggerisce di creare una leggera
deviazione del percorso (se esiste lo spazio
necessario), ricostruendo il percorso pedonale con

il margine interno del pedonale.

SCHEDA N. 249

Note integrative:

I cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono collocati in corrispondenza

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cassonetti dei

rifiuti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

5

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 250

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 251

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,2Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 11



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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 252

Note integrative:

Tratto di percorso pedonale con diverse sconnessioni, pendenza trasversale

eccessiva, ostacoli dovuti ai gradini di alcuni accessi pedonali. La strada è ad

inteso traffico.

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

90,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 253

Note integrative:

La strada è ad intenso traffico.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

18,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 13



Inserimento di palo sul lato
interno/esterno del percorso pedonale in modo
da non costituire intralcio per le persone non
vedenti, ipovedenti, persone anziane
accompagnate, lasciando un passaggio netto per i
pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

ATTENZIONE !

La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura

massima che garantisce il passaggio di una carrozzina

escludendo il basamento del palo o per la messa a

terra del palo che normalmente ingombra per alcuni

centimetri.

SCHEDA N. 254

Note integrative:

Foto del rilievo

assenza

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 14



Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.

90/120.

La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 255

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

14,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 15



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 256

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 16



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 257

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 17



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 3145

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

37,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 18



Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3146

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2475

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

75,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. TOALDI 50002

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 20



64512

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA A. MANZONI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Strada a doppio senso di marcia priva di percorsi pedonali protetti. Si può ipotizzare la

trasformazione in senso unico per mantenere i parcheggi e realizzare percorso pedonale protetto.

50004



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA A. MANZONI 50004

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 611

Note integrative:

Su entrambi i lati della strada non vi è la presenza di un percorso pedonale

protetto la strada sembra essere a doppio senso di marcia sul lato sud lungo

la recinzione dei fabbricati sono presenti dei posti auto

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

45,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. MANZONI 50004

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 612

Note integrative:

Si consiglia la creazione di un percorso pedonale protetto solo sul lato nord

pedonali su entrambi i lati in particolare sul lato sud e sono presenti dei posti

auto lungo la recinzione che ne ostacolano la realizzazione la strada a uno

scarso traffico di tipo vicinale.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

274,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. MANZONI 50004

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



442368

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA A. RIGHI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via righi collega uffici dell’Inail. Presenta un percorso pedonale protetto rialzato solo in un lato della

strada. La condizione piuttosto degradata.

50005



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA A. RIGHI 50005

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 561

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

160,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. RIGHI 50005

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro

zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei

pedoni.

SCHEDA N. 562

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

58

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. RIGHI 50005

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 563

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

32,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. RIGHI 50005

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del

marciapiedi a raso, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è

consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10

m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

SCHEDA N. 564

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con serie di rampe

di raccordo agli accessi di immobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

141,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. RIGHI 50005

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2555

Note integrative:

di posizionare un unico marciapiede allato per servire le case che si affacciano

sulla strada.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

225,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA A. RIGHI 50005

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



1 0

VIA A. RIGHI

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 442368

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

05° STRALCIOStralcio suggerito

50005



30240

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA CAUSSA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via per lunghi tratti priva di percorso pedonale protetto in entrambi i lati. Larghezza della strada

permette la realizzazione di uno o due percorsi pedonali raso o rialzati.

50006



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA CAUSSA 50006

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 2529

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

70Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2530

Note integrative:

distaccamento della pavimentazione in asfalto

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

18,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di

materiale, di due rampe di lunghezza   sufficiente ad ottenere una

pendenza non superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del

pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale

comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e posta sul lato interno

del percorso.

trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

inserire un'adeguata segnaletica di contenimento del percorso

protetto.

SCHEDA N. 2531

Note integrative:

Le due rampe in corrispondenza del passo carraio presentano sconnessioni e

pendenza eccessiva.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,24Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2532

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2533

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2534

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,45Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2535

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

2,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2536

Note integrative:

Attraversamento pedonale posto in corrispondenza del piede sulla destra della

strada, continuazione del percorso sul lato sinistro.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2537

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

orizzontale.

SCHEDA N. 2538

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2539

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2540

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

orizzontale.

SCHEDA N. 2541

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

orizzontale.

SCHEDA N. 2542

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

SCHEDA N. 2543

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2544

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2545

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 2546

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

18Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 2547

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

6,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 2548

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2549

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2550

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2551

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2552

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2553

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2554

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2556

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

40,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2557

Note integrative:

Incrocio con via righi e via Fleming.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2558

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

75,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2559

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

37,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2560

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedentiDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 540

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 541

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 542

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

23,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

SCHEDA N. 543

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 544

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 36



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 545

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 546

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

SCHEDA N. 547

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 548

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

24,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 549

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 550

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 551

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 552

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 553

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

52,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 554

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 555

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 556

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

28,95Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 557

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 558

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

23,16Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 559

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

79,56Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 560

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

24,33Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA CAUSSA 50006

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA CAUSSA

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

2

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 30240

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

09° STRALCIOStralcio suggerito

50006



129024

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA  FRA' G. DA SCHIO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via fra Giovanni da Schio per lungo tratto non a percorsi pedonali protetti. Per dimensioni e

possibile intervenire realizzando almeno un percorso a raso protetto.

50007



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA  FRA' GIOVANNI DA SCHIO 50007

ID
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 124

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

49,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA  FRA' GIOVANNI DA SCHIO 50007

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 125

Note integrative:

Incrocio con Via Cimatori.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA  FRA' GIOVANNI DA SCHIO 50007

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 126

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

67,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA  FRA' GIOVANNI DA SCHIO 50007

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi a raso, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 127

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

21,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA  FRA' GIOVANNI DA SCHIO 50007

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 128

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA  FRA' GIOVANNI DA SCHIO 50007

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 129

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

84,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA  FRA' GIOVANNI DA SCHIO 50007

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2127

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

180,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA  FRA' GIOVANNI DA SCHIO 50007

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2128

Note integrative:

Incrocio con via Sebastiano Bologna.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA  FRA' GIOVANNI DA SCHIO 50007

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2129

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

60,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA  FRA' GIOVANNI DA SCHIO 50007

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di

materiale, di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una

pendenza non superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del

pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale

comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

SCHEDA N. 2130

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,48Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA  FRA' GIOVANNI DA SCHIO 50007

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2131

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA  FRA' GIOVANNI DA SCHIO 50007

ID

Dati dimensionali intervento

1,2Metri lineari
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PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

PIAZZA ALMERICO DA

SCHIO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

La piazza presente percorsi pedonali protetti rialzati sotto porticato sui quattro lati. un lato è

dominata via capitano Giuseppe sella.

50008



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

PIAZZA ALMERICO DA SCHIO 50008

ID
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2270

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA ALMERICO DA SCHIO 50008

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

60Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2271

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA ALMERICO DA SCHIO 50008

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Arrotondamento

arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura

non inferiore a 1 cm)

SCHEDA N. 2272

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

MarmoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA ALMERICO DA SCHIO 50008

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 2273

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA ALMERICO DA SCHIO 50008

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2274

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA ALMERICO DA SCHIO 50008

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Trattamento della pavimentazione del gradino
con cera antisdrucciolo.

SCHEDA N. 2275

Note integrative:

Foto del rilievo

sdrucciolevolezza del gradino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

144,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA ALMERICO DA SCHIO 50008

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2276

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Ceramica (gres)Materiale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA ALMERICO DA SCHIO 50008

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2277

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Ceramica (gres)Materiale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA ALMERICO DA SCHIO 50008

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2278

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Ceramica (gres)Materiale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA ALMERICO DA SCHIO 50008

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2279

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Ceramica (gres)Materiale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA ALMERICO DA SCHIO 50008

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2280

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

23,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA ALMERICO DA SCHIO 50008

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2281

Note integrative:

porticato sia centrale adesso.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

23,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZA ALMERICO DA SCHIO 50008

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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728640

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA C. MAGRE'

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Cristoforo Magré presenta una pendenza longitudinale naturale importante. In entrambi i lati

presenta un percorso pedonale protetto e rialzato. Tutto il  percorso presenta pendenze trasversali,

restringimenti, deformazioni.

513



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA C. MAGRE' 513

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 4605

Note integrative:

Attenzione, creare una piazzola a raso sufficientemente lunga (si suggerisce

almeno 3m) per consentire la rotazione su via Tuzzi e l'attraversamento dalla

parte opposta di via C. Magrè.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 6,00

Totale mq. Passo Carraio

10,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4606

Note integrative:

Inserire pavimentazione tattile plantare per segnalare entrambi gli

attraversamenti, sia quello su via C. Magrè, sia quello su via Tuzzi.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4608

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

0,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4609

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 4610

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 4611

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 3,00

Totale mq. Passo Carraio

7,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 4613

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 0

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza

non inferiore a cm 100.

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa

sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari

all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4614

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 5,00

Totale mq. Passo Carraio

13,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4615

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4616

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4617

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4618

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Eliminazione o spostamento dell'elemento che
costituisce ostacolo alla mobilità di chiunque
utilizzi lo spazio pedonale.

SCHEDA N. 4619

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da espositore mobile

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione o spostamento dell'elemento che
costituisce ostacolo alla mobilità di chiunque
utilizzi lo spazio pedonale.

SCHEDA N. 4620

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da espositore mobile

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del
percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti
o persone anziane accompagnate, lasciando un
passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in
larghezza.

ATTENZIONE !

La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura

massima che garantisce il passaggio di una carrozzina

escludendo il basamento del palo o l’asola per la messa a

terra del palo che normalmente ingombra per alcuni

centimetri.

SCHEDA N. 4621

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da palo di

illuminazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4622

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,1Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4623

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4624

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Inserimento di segnaleica verticale corredata di palo di sostegno e

segnaletica  triangolare come da c.d.s.

SCHEDA N. 4625

Note integrative:

Data la zona particolarmente trafficata, e la posizione dell'attraversamento

(subito dopo la curva) si consiglia di inserire la segnaletica verticale di

attraversamento pedonale.

Foto del rilievo

Assenza di segnaletica di preavviso di un

attraversamento.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4626

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

13Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza

non inferiore a cm 100.

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa

sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari

all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4627

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 2,25

Totale mq. Passo Carraio

10,05Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 4628

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

60,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4673

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

32,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5023

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,45Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5024

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,45Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5025

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 5026

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 8

12,15Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 27



Adeguamento passo carraio tramite realizzazione
di marciapiedi in rilevato (quota accesso
immobile) e rampe di raccordo al percorso
esistente, con pendenza 5% (massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di
raccordo per il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve
essere di larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5027

Note integrative:

Sistemare anche il pozzetto.

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

4,35Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5028

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 3,2

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5029

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 3,2

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5030

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 3,2

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5031

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 3,2

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5032

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,10Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5033

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,10Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5034

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,10Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 5035

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

34,85Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5036

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5037

Note integrative:

Sostituire la griglia del pozzetto

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 38



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 5038

Note integrative:

Abbassarsi prima dell’attraversamento

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 1,70

Totale mq. Passo Carraio

4,25Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5039

Note integrative:

Intervento complesso  e di difficile realizzazione, si opta per l’uso del

marciapiede opposto

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

12,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5040

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,2Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 5041

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 11,5

17,25Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5042

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,99Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5043

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

26,56Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5044

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5045

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,52Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5046

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,66Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro

zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei

pedoni.

SCHEDA N. 5047

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Riposizionamento verticale del telaio della tenda
a cm 220 dal piano di calpestio.
Nel riposizionamento della tenda occorre fare
attenzione ai teli che penzolano eccessivamente
ad altezza uomo.

SCHEDA N. 5048

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto ad insegna e/o tenda

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

90°) Una seconda segnaletica tattile indicherà la

continuità del percorso e l’attraversamento posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5049

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5050

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5051

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5052

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,75Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5053

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5054

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 5055

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5056

Note integrative:

Raccordare l’attraversamento con il marciapiede.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

90°) Una seconda segnaletica tattile indicherà la

continuità del percorso e l’attraversamento posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5057

Note integrative:

Raccordare l’attraversamento con il marciapiede.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

90°) Una seconda segnaletica tattile indicherà la

continuità del percorso e l’attraversamento posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5058

Note integrative:

Raccordare l’attraversamento con il marciapiede.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5059

Note integrative:

Raccordare l’attraversamento con il marciapiede.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA C. MAGRE' 513

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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1 0

VIA C. MAGRE'

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

16

1

1
scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 728640

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

05° STRALCIOStralcio suggerito

513



120960

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA MANTOVA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via che dà l’accesso all’asilo nido comunale. Strada dotata di percorso ciclopedonale protetto in

uno dei due lati. Il percorso è a raso ma protetto da paletti para pedonali.

515



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA MANTOVA 515

ID
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4656

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4657

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4658

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4659

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4660

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Presegnalare l'ostacolo verticale con una
pavimentazione adatta alle esigenze delle
persone non vedenti,  per una profondità di cm.
100.
Per le persone ipovedenti, diventa necessario
distinguere maggiormente l'oggetto, attraverso un
adeguato colore di contrasto.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4661

Note integrative:

Inserire segnale pericolo invalicabile, poiché termina il percorso pedonale.

Foto del rilievo

Oggetto generico che può essere causa

di infortunio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

2,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

90°) Una seconda segnaletica tattile indicherà la

continuità del percorso e l’attraversamento posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4662

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 4663

Note integrative:

Arretrare l'aiuola spartitrafico in modo da inserire un attraversamento per

creare continuità con il percorso pedonale a raso.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 4664

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4665

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4666

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4667

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,4Metri lineari
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Lievo e riposizionamento dell’elemento in posizione , in

modo da non costituire pericolo al passaggio delle persone;

successiva realizzazione raccordo alla pavimentazione circostante,

tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

SCHEDA N. 4668

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di caditoia/griglia rete

meteoriche o prese aria per piani interrati

con fessure longitudinali rispetto al senso

di marcia dei pedoni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Lievo e riposizionamento dell’elemento in posizione , in

modo da non costituire pericolo al passaggio delle persone;

successiva realizzazione raccordo alla pavimentazione circostante,

tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

SCHEDA N. 4669

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di caditoia/griglia rete

meteoriche o prese aria per piani interrati

con fessure longitudinali rispetto al senso

di marcia dei pedoni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4670

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

6Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4671

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,2Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4672

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4674

Note integrative:

Inserire pavimentazione tattile plantare per guidare le persone non vedenti

verso l'attraversamento pedonale.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4675

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,2Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4676

Note integrative:

Rifare strisce attraversamento pedonale.

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento verticale della segnaletica ad
almeno cm 220 minimo da terra.

SCHEDA N. 4695

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a

corredo di indicazione segnaletica o

cartello pubblicitario o cartello di

fermata autobus

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserire attrezzature ludiche che favoriscono il
gioco e la relazione da parte di bambini e bambine
con disabilità. A titolo di esempio:
ALTALENE
Un gioco pressoché onnipresente nelle aree
attrezzate è l'altalena. La versione più semplice,
una tavoletta sorretta da due corde, non è molto
adatta a soddisfare le necessità di tutti. Qualche
miglioramento si può ottenere sostituendo la
tavoletta con un sedile a gabbia che offra un buon
contenimento sui quattro lati:. Importante è la
presenza di un elemento di sostegno centrale
posto nella parte anteriore e idoneo ad impedire lo
scivolamento in avanti.
Una altalena un po' particolare, costruita per
sorreggere contemporaneamente anche più
bambini, e molto comoda anche per bambini con
disabilità, è quella che al posto del comune sedile
ha un "nido", ossia una specie di cesta
abbastanza grande e robusta dentro la quale
anche più bambini possono stare seduti o sdraiati.

SCHEDA N. 4755

Note integrative:

Foto del rilievo

Giochi per parchi: assenza di attrezzature

fruibili (altalene)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Ridimensionamento dello spazio a verde, a lato della panchina, al fine

di consentire l'accostamento di una sedia a ruote o di un passeggino.

SCHEDA N. 4756

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di stallo idoneo per

l’accostamento di un passeggino o

carrozzina a lato della seduta.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

4

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 4757

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,75Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4758

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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 di parcheggio di mt
6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata
con una segnaletica verticale, posta a cm 220
d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che
individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa
all’ingombro dell’autovettura, ed una seconda, di
larghezza minima cm 150, necessaria al libero
movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !

I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla

data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire

con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel

frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale

previsto anche per l'adeguamento della segnaletica

stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

98/376/Ce.

SCHEDA N. 4759

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di

parcheggi riservati ai disabili.

(Parcheggio in linea, parallelo al

percorso pedonale)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4760

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4761

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

90°) Una seconda segnaletica tattile indicherà la

continuità del percorso e l’attraversamento posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4762

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

6Metri lineari
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Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 4763

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 4764

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

26,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4765

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,42Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4766

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,75Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4767

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,42Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4768

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4777

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MANTOVA 515

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA MANTOVA

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 120960

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

08° STRALCIOStralcio suggerito

515



67200

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA M. SANUDO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via collega ad alcuni istituti. Presenta per un tratto percorso pedonale protetto in entrambi i lati, per

un tratto anche con pista ciclabile.  Un tratto è privo di precorsi pedonali protetti su un lato.

520



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA M. SANUDO 520

ID
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 363

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 364

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 365

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 366

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 367

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 368

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 369

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 370

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 371

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 372

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 373

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 374

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 375

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 376

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 377

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

64,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 378

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 379

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 380

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 381

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

40,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 382

Note integrative:

La superficie della sede carrabile in diversi punti e particolarmente sconnessa

in particolare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali proposti in tutta

via Marin Sanudo

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

16Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 383

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 384

Note integrative:

collegamento finale tra marciapiede e strada è quasi sempre sconnesso,

inoltre la strada stessa presenta una pavimentazione particolarmente

sconnessa.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 385

Note integrative:

collegamento finale tra marciapiede e strada è quasi sempre sconnesso,

inoltre la strada stessa presenta una pavimentazione particolarmente

sconnessa.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 386

Note integrative:

collegamento finale tra marciapiede e strada è quasi sempre sconnesso,

inoltre la strada stessa presenta una pavimentazione particolarmente

sconnessa.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 387

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

130,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 388

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 389

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 390

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA M. SANUDO 520

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA MONTE CIOVE

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

La via collega via Pasini Con sia battaglione Val Leogra. È fornita di percorso pedonale solo da un
lato l’altro lato della strada un gelato parcheggio.

549



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA MONTE CIOVE 549

ID
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Dotazione di segnaletica verticale permanente e ben
visibile ad una altezza di cm 220 da terra.

SCHEDA N. 2017

Note integrative:

Consigliato per la vicinanza a diversi edifici pubblici tra cui l’ufficio urbanistica
e tecnico.

Foto del rilievo

Parcheggio riservato sprovvisto di
segnaletica su supporto verticale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MONTE CIOVE 549

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 2018

Note integrative:

H 0,09 L 1,38

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,70Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MONTE CIOVE 549

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2019

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MONTE CIOVE 549

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2020

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MONTE CIOVE 549

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 2021

Note integrative:

Incrocio tra via Monte Ciove e via battaglione Val Leogra

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MONTE CIOVE 549

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 2022

Note integrative:

Incrocio tra via Monte Ciove e via battaglione Val Leogra

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 16/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA MONTE CIOVE 549

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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1 0

VIA MONTE CIOVE

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

1

7

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 6720

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

10° STRALCIOStralcio suggerito

549



10752

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA N. TRON

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Nicolò trovo è priva di percorsi pedonali protetti in entrambi i lati. Vi è lo spazio per realizzare

un percorso pedonale protetto in almeno uno dei due lati.

561



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA N. TRON 561

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3130

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

66,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA N. TRON 561

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 3131

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA N. TRON 561

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3132

Note integrative:

del limite massimo.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

129,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA N. TRON 561

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 3133

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

3

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA N. TRON 561

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 3134

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA N. TRON 561

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



276480

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA P. RIBOLI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Rivoli collega via mare skin con il ex lanificio Cazzola. Via provvista di percorsi protetti rialzati

in entrambi i lati. Buona la condizione generale a parteLa pendenza trasversale presente

impossibilità di alcuni passi carrai.

570



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA P. RIBOLI 570

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2202

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità

alle normative vigenti.

La rampa, dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne

dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà

avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm)

ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a

cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere

la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non

inferiori a cm 150x150.

SCHEDA N. 2203

Note integrative:

Foto del rilievo

rampa non conforme

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

3,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2204

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele
con funzione di orientamento o intercettazione di
un servizio pubblico.

SCHEDA N. 2205

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2206

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

8,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Adeguamento passo carraio (in pietra) tramite

realizzazione di marciapiedi in rilevato (quota accesso

immobile) e rampe di raccordo al percorso esistente, con

pendenza 5% (massima 8%); il passo carraio sarà

completo di elemento di raccordo per il passaggio dei

veicoli; la porzione di percorso utile per i pedoni deve

essere di larghezza minima 100 cm.

SCHEDA N. 2207

Note integrative:

Mantenimento di un percorso largo 1 m a quota e discesa poi dalla rampa

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2208

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2209

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2210

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2211

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2212

Note integrative:

Incrocio con via roggia maestra

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Creazione di camminamento su piano erboso con
tavole di legno. Le  tavole saranno poste in
senso longitudinale al percorso, con interspazi di
10/15 mm: tale misura garantirà un buon
drenaggio e la dilatazione del materiale senza
creare ostacolo alla regolare deambulazione di
una persona in carrozzina o con bastoni.

SCHEDA N. 2213

Note integrative:

Percorso in tavole di legno già esistente ma con pavimentazione dissestata

sostituzione del legno attualmente posato con nuovo longitudinale il percorso

Foto del rilievo

Pavimentazione sconnessa (piano

erboso)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5%  e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre
avere una superficie trattata, in modo tale da
rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo
plantare ottenibile  mediante incisione del
materiale secondo la codificazione  determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti.
Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà
essere cromaticamente percepibile dalle persone
ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

SCHEDA N. 2214

Note integrative:

parcheggio.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

12,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele
con funzione di orientamento o intercettazione di
un servizio pubblico.

SCHEDA N. 2216

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA P. RIBOLI 570

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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La via presenta percorso pedonale protetto rialzato su un lato, pista ciclabile sull’altro.

573



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA PADOVA 573
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4677

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,2Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4678

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4679

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,64Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza
minima di cm 220 da terra e creazione di un
passaggio minimo di cm 120 di larghezza.

ATTENZIONE !

I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi

in modo da non restringere o danneggiare la strada o

l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si

protendono oltre il confine stradale e che nascondono la

segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 4680

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera, albero o

cespuglio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

CadMetri lineari
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Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 4682

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4683

Note integrative:

Prevedere inoltre un raccordo tra marciapiede e strada nel' attraversamento.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4684

Note integrative:

Prevedere inoltre un raccordo tra marciapiede e strada nel' attraversamento.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4685

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4686

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

5,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4687

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4688

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4689

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4690

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,42Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 4691

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4692

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnaleica verticale corredata di palo di sostegno e

segnaletica  triangolare come da c.d.s.

SCHEDA N. 4693

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnaletica di preavviso di un

attraversamento.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4696

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,42Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4697

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Localizzazione e predisposizione di uno spazio consono

all'ingombro del cassonetto all'esterno del percorso.

Se necessario, lo spazio sarà opportunamente schermato

e presegnalato con segnaletica verticale e orizzontale.

ATTENZIONE !

Accertarsi più volte che il cassonetto resti nello spazio assegnato.

SCHEDA N. 4698

Note integrative:

Cassonetto della raccolta differenziata posto su rampa di raccordo del

marciapiede.

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cassonetto della

spazzatura

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4699

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

7Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4700

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4701

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4702

Note integrative:

Ripristinare anche la pavimentazione dissestata accanto.

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 4703

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 2,8

18,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 24



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4704

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4705

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 4706

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

7,52Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserire attrezzature ludiche che favoriscono il
gioco e la relazione da parte di bambini e bambine
con disabilità. A titolo di esempio:
ALTALENE
Un gioco pressoché onnipresente nelle aree
attrezzate è l'altalena. La versione più semplice,
una tavoletta sorretta da due corde, non è molto
adatta a soddisfare le necessità di tutti. Qualche
miglioramento si può ottenere sostituendo la
tavoletta con un sedile a gabbia che offra un buon
contenimento sui quattro lati:. Importante è la
presenza di un elemento di sostegno centrale
posto nella parte anteriore e idoneo ad impedire lo
scivolamento in avanti.
Una altalena un po' particolare, costruita per
sorreggere contemporaneamente anche più
bambini, e molto comoda anche per bambini con
disabilità, è quella che al posto del comune sedile
ha un "nido", ossia una specie di cesta
abbastanza grande e robusta dentro la quale
anche più bambini possono stare seduti o sdraiati.

SCHEDA N. 4737

Note integrative:

Foto del rilievo

Giochi per parchi: assenza di attrezzature

fruibili (altalene)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 28



Adeguamento della pavimentazione tramite scavo, realizzazione di

drenaggio tramite stesura di strato di 10 cm di ghiaia, stesura di strato

di terreno vegetale, successiva cilindratura e compattazione, al fine di

ottenere un piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato

adeguatamente alla pavimentazione circostante.

SCHEDA N. 4738

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di adeguato drenaggio e

conseguente deposito di acque

meteoriche, presenza di sconnessioni,

buche, deformazioni su pavimentazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GloritMateriale suggerito:

10,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4832

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PADOVA 573

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA PADOVA

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

R

1

1

1
scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 59136

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

08° STRALCIOStralcio suggerito

573



2080000

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA PASUBIO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Importante via che porta al centro. In prossimità dell’ex fabbrica Rossi il percorso pedonale risulta
degradato. Strada a senso unico alternato per un tratto. È presente una pendenza longitudinale di
circa il 4%. Altra parte della via presenta percorso pedonale protetto rialzato in ottimo stato di
manutenzione.

583



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA PASUBIO 583

ID
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Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al
passaggio pedonale.

SCHEDA N. 2137

Note integrative:

Passaggio attuale 65 cm.

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cestino getta

rifiuti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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riposizionando i mobili  in modo da non costituire
ostacolo o intralcio al passaggio delle persone. In
particolar modo, l’intralcio è provocato da un
mobile dalla forma spigolosa, collocato su un
percorso molto frequentato dalle persone.
Lo spazio minimo richiesto è proporzionale
all’intensità del traffico pedonale e comunque non
deve essere inferiore a cm. 150 di larghezza utile.

SCHEDA N. 2138

Note integrative:

Ricollocazione della transenna modo da consentire il passaggio.

Foto del rilievo

Arredi mal posizionati

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

SCHEDA N. 2139

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2140

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2141

Note integrative:

La pendenza trasversale abbinata alla ridotta larghezza del passaggio
pedonale rende difficile l’attraversamento.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2142

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2143

Note integrative:

Fugatura in corrispondenza dei 5 pozzetti e della caditoia

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

0,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2144

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2145

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2146

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2147

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

1,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2148

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

2,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2149

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Lievo e riposizionamento dell’elemento in posizione , in
modo da non costituire pericolo al passaggio delle persone;
successiva realizzazione raccordo alla pavimentazione circostante,
tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

SCHEDA N. 2150

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di caditoia/griglia rete
meteoriche o prese aria per piani interrati
con fessure longitudinali rispetto al senso
di marcia dei pedoni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2151

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

0,12Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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in modo che
l'arredo non costituisca ostacolo al percorso
pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno
150 cm.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che l’arredo mobile resti nello spazio
concordato.

SCHEDA N. 2152

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredo mobile per

la ristorazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2153

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

0,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2154

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2155

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2156

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

SCHEDA N. 2157

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

SCHEDA N. 2158

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

SCHEDA N. 2159

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2160

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rialzo della sede stradale sino alla quota del cordolo

del marciapiede, al fine di

.
La necessità è data dal garantire la continuità della
direzione in situazioni in cui il marciapiede rialzato ha
larghezze inferiori a cm. 75. La stessa soluzione si adotta
anche nel caso di ingresso a vicoli ed, in ogni caso, in area
Z.T.L. o pedonale.

La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già
presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 2161

Note integrative:

Sì percorso pedonale di dimensioni ridotte sua ambo i lati della strada. La

carreggiata per le macchine può essere ridotta lasciando spazio al percorso di

uno dei due lati. Si consiglia di privilegiare l’ingresso allo spazio comunale

shed.

Foto del rilievo

Marciapiede di dimensioni ridotte.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

45,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2162

Note integrative:

La misura è una stima delle sconnessioni distribuite lungo il percorso. Si tratta
della carreggiata ma essendo zona 30 viene adoperata come passaggio
anche dai pedoni.

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2163

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 2164

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2165

Note integrative:

Ricavare lo spazio per il passaggio pedonale cambiando la geometria dei
parcheggi.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2166

Note integrative:

Prestare attenzione alla pendenza trasversale

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2167

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

45,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2168

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2169

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2170

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

3

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di
materiale, di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del
pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale
la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà
comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

SCHEDA N. 2171

Note integrative:

Accordo tra le due pavimentazioni.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,10Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2172

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 2173

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2174

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

11Metri lineari
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Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

SCHEDA N. 3080

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rialzo della sede stradale sino alla quota del cordolo

del marciapiede, al fine di

.
La necessità è data dal garantire la continuità della
direzione in situazioni in cui il marciapiede rialzato ha
larghezze inferiori a cm. 75. La stessa soluzione si adotta
anche nel caso di ingresso a vicoli ed, in ogni caso, in area
Z.T.L. o pedonale.

La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già
presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 3081

Note integrative:

Foto del rilievo

Marciapiede di dimensioni ridotte.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

SCHEDA N. 3082

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3083

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3084

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

SCHEDA N. 3085

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3086

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3087

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3088

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

5,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3089

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 3090

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3091

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

SCHEDA N. 3092

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 51



Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

SCHEDA N. 3093

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

SCHEDA N. 3094

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

SCHEDA N. 3095

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3096

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

45,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 3097

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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 di parcheggio di mt
6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata
con una segnaletica verticale, posta a cm 220
d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che
individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa
all’ingombro dell’autovettura, ed una seconda, di
larghezza minima cm 150, necessaria al libero
movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla
data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire
con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel
frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale
previsto anche per l'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione
98/376/Ce.

SCHEDA N. 3098

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio in linea, parallelo al
percorso pedonale)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica
sotterranea.

SCHEDA N. 3099

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PASUBIO 583

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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66024000

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA PIETRO MARASCHIN

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Pietro ma raschi collega la stazione agli impianti sportivi. La via è molto variabile presenta tratti

con percorso protetto in un solo lato. Oggetto di riasfaltatura di recente per un tratto. Altri tratti di

Siena asfalto che in data di porfido sono notevolmente degradate.
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA PIETRO MARASCHIN 591
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 17

Note integrative:

Incrocio con via Riboli

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 18

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto

per i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

SCHEDA N. 19

Note integrative:

La pensilina è collocata in una posizione che la rende totalmente inaccessibile

da parte di qualsiasi utente se non scendendo dal marciapiede e percorrendo

un breve tratto sulla viabilità carrabile.

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da pensilina

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 20

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 21

Note integrative:

Il tratto indicato oltre la pendenza trasversale presenta anche alcuni accessi

carrai in sequenza.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

91,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 22

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 23

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 24

Note integrative:

Incrocio con via Roggia Maestra.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

11,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 25

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 26

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 27

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

101,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 28

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

31,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 29

Note integrative:

Il raccordo tra marciapiede è strada anche se non perfetto è accettabile

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 30

Note integrative:

La rampa di raccordo tra il marciapiede è la strada ha una pendenza

accettabile

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 3022

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3023

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

60,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3024

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 17



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3025

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3026

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 3027

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3028

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

132,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3029

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,4Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3030

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3031

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

18,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3032

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3033

Note integrative:

Sconnessioni ai livelli del passo carraio

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3034

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

162,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3035

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

SCHEDA N. 3036

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera, albero o

cespuglio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3037

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

48,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3038

Note integrative:

Nuovo percorso protetto dalle strisce pedonali alla fermata del bus.

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

21,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 31



Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3039

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,2Metri lineari
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Inserimento

grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e

non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo

rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno

essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm

(preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi

paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla

principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il

materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in

ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

SCHEDA N. 3040

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3041

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3042

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3043

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

1,92Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3044

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 3045

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3046

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3047

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3048

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 3049

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3050

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

14,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 3051

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

40,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3052

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 3053

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

130,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3054

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,90Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3055

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

80,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 3056

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

33,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3057

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 31

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

142,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 32

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 33

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 34

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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Inserimento

grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e

non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo

rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno

essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm

(preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi

paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla

principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il

materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in

ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

SCHEDA N. 35

Note integrative:

La griglia attuale iPhone Guy orientati nello stesso senso del percorso di

marcia

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 36

Note integrative:

rimozione e rifacimento del primo tappetino di usura

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

358,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 37

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 38

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 39

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 40

Note integrative:

La siepe riduce il passaggio utile ad una larghezza inferiore ai 90 cm

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 41

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,50Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi a raso, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 42

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 43

Note integrative:

Incrocio con via tessitori

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 63



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 44

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 45

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 46

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 47

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 48

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 49

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,50Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 50

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 51

Note integrative:

raccordi tra sede stradale e marciapiedi laterali in quanto le rampe attuali

hanno una pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

24,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 52

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,50Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 53

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,50Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 54

Note integrative:

Il piazzale in asfalto di fronte al teatro presenta diverse sconnessioni.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

306,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 55

Note integrative:

Si suggerisce la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale

sistemando i raccordi tra i marciapiedi e sede carrabile attualmente le rampe

presenti hanno pendenza eccessiva.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

28,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Ricollocare la pensilina verso il margine esterno o interno, qualora

possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per

le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane

accompagnate.

SCHEDA N. 56

Note integrative:

inaccessibilità; ambo i lati sono presenti dei parcheggi che impediscono il

passaggio dei pedoni.

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da pensilina

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 57

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte

di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano di

calpestio con pendenza longitudinale non superiore al 5%

necessario adottare un marciapiede a raso che consenta

alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione

non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)

oppure individuare attraversamenti pedonali che

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 58

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione sconnessa/deformata

per la presenza di radici affioranti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte

di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano di

calpestio con pendenza longitudinale non superiore al 5%

necessario adottare un marciapiede a raso che consenta

alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione

non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)

oppure individuare attraversamenti pedonali che

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 59

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione sconnessa/deformata

per la presenza di radici affioranti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 60

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

162,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte

di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano di

calpestio con pendenza longitudinale non superiore al 5%

necessario adottare un marciapiede a raso che consenta

alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione

non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)

oppure individuare attraversamenti pedonali che

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 61

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione sconnessa/deformata

per la presenza di radici affioranti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

18,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 62

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

90,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 63

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 64

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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direttrice principale del percorso pedonale; ovvero,
in caso di seduta preesistente, sua riproposizione
funzionale attraverso la ristrutturazione od
ampliamento della pavimentazione di corredo.

sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

ATTENZIONE !

braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

SCHEDA N. 65

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza o adeguamento dimensionale

dello stallo a corredo di seduta

preesistente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIETRO MARASCHIN 591

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 85



1 0

VIA PIETRO MARASCHIN

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

2

3

2

1

7

2

1

2

2

2

7

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 66024000

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

01° STRALCIOStralcio suggerito

591



1457280

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA PIO X

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Pio X, poi diventa via Valdagno fino alla fine dell’abitato di Ca’Trenta.

La via presenta andamento diversificato con tratti di pista ciclopedonale.Via complessa e

diversificata molto lunga, per un tratto è il senso unico  con percorso pedonale protetto solo in uno

dei lati della strada.

595



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA PIO X 595

ID
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5204

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5205

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 5206

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza

non inferiore a cm 100.

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa

sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari

all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5207

Note integrative:

In coincidenza con il passo carraio

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 4,50

Totale mq. Passo Carraio

12,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 5208

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5209

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5210

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 5211

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,36Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5212

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5213

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5214

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

18,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5215

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5216

Note integrative:

Sistemare in parte anche il cordolo.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5217

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

138,56Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5218

Note integrative:

Attraversamento di via Biella

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5219

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

209,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5220

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,4Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 5221

Note integrative:

Angolo con via Padova

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5222

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,4Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5223

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 5224

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5225

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5226

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

58,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5227

Note integrative:

Rampa non corretta, demolizione e rifacimento

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5228

Note integrative:

Rampa non corretta, demolizione e rifacimento

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5229

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

46,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5230

Note integrative:

Rampa non corretta, demolizione e rifacimento

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5231

Note integrative:

Rampa non corretta, demolizione e rifacimento

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5232

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

77,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5233

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5234

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5235

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5236

Note integrative:

Ripristinare parte della strada

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5237

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5238

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 5239

Note integrative:

Lo scivolo precede l’uscita del passo carraio

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 4,20

Totale mq. Passo Carraio

8,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5240

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5241

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

ATTENZIONE !

Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà essere

verificato il buon stato di manutenzione della

pavimentazione.

SCHEDA N. 5242

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

Superficie mq.

105

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5243

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 40



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5244

Note integrative:

Raccordare meglio il carrabile con lo scivolo, riposizionando il porfido

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,65Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5245

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5246

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5247

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5248

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5249

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,95Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5250

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5251

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5252

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,3Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5253

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,3Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5254

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

80,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5255

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5256

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5257

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5258

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5259

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 56



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5260

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5261

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5262

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5263

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5264

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione
di marciapiedi in rilevato (quota accesso
immobile) e rampe di raccordo al percorso
esistente, con pendenza 5% (massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di
raccordo per il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve
essere di larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5265

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5266

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

15Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5267

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

15Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5268

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

10,88Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5269

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,15Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5270

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 67



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5271

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5272

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5273

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5274

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5275

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5276

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Eliminazione della rampa esistente e ripristino del

marciapiede come nel resto del percorso.

Il marciapiede dovrà avere una pendenza trasversale non

superiore all'1%. La  finitura della pavimentazione dovrà

essere antisdrucciolevole e perfettamente complanare.

SCHEDA N. 5277

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso con pendenza inadeguata e

non giustificata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5278

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5279

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5280

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5281

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5282

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5283

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 5284

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 3,6

8,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5285

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 5286

Note integrative:

Spostare di 6 m. Le strisce zebrate in moda da coincidere l’attraversamento

con il semaforo.

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza

non inferiore a cm 100.

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa

sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari

all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5287

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 3,75

Totale mq. Passo Carraio

11,43Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5288

Note integrative:

Raccordarsi con la strada senza creare dislivelli.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

21,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Attrezzare i parcheggi rosa con una colonnina SOS.

Il prodotto da la possibilità di effettuare il videocontrollo di

intere aree e di inviare ad apposite strutture richieste di

soccorso.

La sua semplice collocazione la rende strumento utile

all’impiego su parcheggi o altri luoghi a rischio.

La colonnina dovrà essere dotata di un sistema di

videoregistrazione digitale, da  videocamere e un

dispositivo viva voce per la segnalazione di emergenze. La

pressione di un tasto (opportunamente posizionato ad

altezza accessibile ai bambini e alle persone con disabilità)

attiva contemporaneamente due tipologie di segnalazione:

la videoripresa e la comunicazione vocale.

SCHEDA N. 5289

Note integrative:

INSERIRE GIOCO NEL GIARDINO

Foto del rilievo

Colonnina S.O.S.: assenza

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5290

Note integrative:

Rendere intercettabile anche il pulsante di chiamata per i pedoni

sull’attraversamento

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

9Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi a raso, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5291

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

256,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5292

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

ATTENZIONE !

Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà essere

verificato il buon stato di manutenzione della

pavimentazione.

SCHEDA N. 5293

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

Superficie mq.

46

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

ATTENZIONE !

Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà essere

verificato il buon stato di manutenzione della

pavimentazione.

SCHEDA N. 5294

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

Superficie mq.

64

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5295

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5296

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5297

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 4,8

14,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5298

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

261,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

ATTENZIONE !

Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà essere

verificato il buon stato di manutenzione della

pavimentazione.

SCHEDA N. 5299

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

Superficie mq.

43

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5300

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 97



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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5301

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

188,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5302

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,78Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5303

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5304

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 101



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5305

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 5306

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

26,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5307

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 5308

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,25Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5309

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5310

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5311

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5312

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5313

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5314

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5315

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5316

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

14,96Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20
in aderenza al percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata
con una segnaletica verticale, posta a cm 220
d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che
individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa
all’ingombro dell’autovettura, ed una seconda, di
larghezza minima cm 150, necessaria al libero
movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del
contrassegno di parcheggio per disabili conforme
al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998.

ATTENZIONE !

I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla

data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire

SCHEDA N. 5317

Note integrative:

Collocarlo in prossimità della strada principale

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di

parcheggi riservati ai disabili.

(Parcheggio a pettine ortogonale al

percorso pedonale)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5318

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5319

Note integrative:

Raccordarsi bene con l’area carrabile

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5320

Note integrative:

Raccordarsi bene con l’area carrabile

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 5321

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,82Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 5322

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,82Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5323

Note integrative:

Correggere anche la pendenza dello scivolo esistente

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5324

Note integrative:

Fonte di inciampo

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5325

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5326

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5327

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine
esterno o interno, qualora possibile, del percorso
pedonale in modo da non costituire intralcio per le
persone non vedenti e sub vedenti o persone
anziane accompagnate.

SCHEDA N. 5328

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cestino getta

rifiuti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5329

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5330

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5331

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

31,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5332

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

126,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5333

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

231,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5334

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5335

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 132



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5336

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 5337

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

35,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5338

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

186,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PIO X 595

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA PIO X

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

1

42

1

8

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 1457280

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

04° STRALCIOStralcio suggerito
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103680

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA PORTA DI SOTTO
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Via fatto di sotto è una via a senso unico in gran parte senza percorsi protetti in entrambi i lati. Ci

suggerisce la realizzazione di un nuovo percorso protetto un lato larghezza consentito 1 m e 20.
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA PORTA DI SOTTO 600

ID
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2342

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PORTA DI SOTTO 600

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2343

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

195,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PORTA DI SOTTO 600

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2344

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PORTA DI SOTTO 600

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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32256

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA POZZA MARASCHIN
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Strada in zona residenziale. Sprovvista di percorso pedonale protetto in entrambi i lati. La

larghezza consente l’inserimento di un nuovo percorso pedonale protetto.
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA POZZA MARASCHIN 601

ID
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da

non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 581

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA POZZA MARASCHIN 601

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

19Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 582

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA POZZA MARASCHIN 601

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 583

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

319,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA POZZA MARASCHIN 601

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 584

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 6,00

Totale mq. Passo Carraio

16,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA POZZA MARASCHIN 601

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 585

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA POZZA MARASCHIN 601

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da

non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 586

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA POZZA MARASCHIN 601

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 587

Note integrative:

Nel realizzare questo percorso pedonale protetto a raso rispetto alla

carreggiata si dovrà tener conto di inserire i dovuti attraversamenti pedonali su

tutte le traverse incontrate.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

416,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA POZZA MARASCHIN 601

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da

non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 588

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA POZZA MARASCHIN 601

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

56,4Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 589

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA POZZA MARASCHIN 601

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 590

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

56,61Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA POZZA MARASCHIN 601

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 591

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA POZZA MARASCHIN 601

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 11



384

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA ROSSECCO VECCHIO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Strada chiusa priva di interesse. Manca percorso pedonale protetto in entrambi i lati.
Superata via Leonardo da Vinci via Rossecco vecchio continua per un tratto di 100 m a senso
unico. Anche in questo tratto manca percorso a raso protetto in entrambe i lati. È possibile
prevedere un percorso pedonale protetto vista la larghezza della strada.

611



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA ROSSECCO VECCHIO 611

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



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

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2476

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

67,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROSSECCO VECCHIO 611

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



1548288

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA RIVA DI MAGRE'

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via rive di magre presenta una pendenza longitudinale naturale notevole, superiore al 5%. È
dotata di percorso pedonale protetto in entrambe i lati.

616



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA RIVA DI MAGRE' 616

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4629

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RIVA DI MAGRE' 616

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4630

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RIVA DI MAGRE' 616

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente  e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4631

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la
presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,36Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RIVA DI MAGRE' 616

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente  e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4632

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la
presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RIVA DI MAGRE' 616

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4633

Note integrative:

Foto del rilievo

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

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RIVA DI MAGRE' 616

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4634

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RIVA DI MAGRE' 616

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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Lievo e riposizionamento dell’elemento in posizione , in
modo da non costituire pericolo al passaggio delle persone;
successiva realizzazione raccordo alla pavimentazione circostante,
tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

SCHEDA N. 4635

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di caditoia/griglia rete
meteoriche o prese aria per piani interrati
con fessure longitudinali rispetto al senso
di marcia dei pedoni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RIVA DI MAGRE' 616

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



1 0

VIA RIVA DI MAGRE'

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

3

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 1548288

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

03° STRALCIOStralcio suggerito

616



811008

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA ROMPATO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via dotata di percorso pedonale protetto in parte rialzato in entrambi i lati. In parte porticata con

grado di manutenzione sufficiente.

625



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA ROMPATO 625

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 625

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROMPATO 625

ID

Dati dimensionali intervento

6,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 626

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROMPATO 625

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 627

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROMPATO 625

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 628

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROMPATO 625

ID

Dati dimensionali intervento

2,50Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 629

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROMPATO 625

ID

Dati dimensionali intervento

2,50Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 630

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROMPATO 625

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 631

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROMPATO 625

ID

Dati dimensionali intervento

6,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 632

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROMPATO 625

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



4193280

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA ROVERETO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Il primo tratto di via Rovereto presenta un percorso pedonale protetto  in ottimo stato di

manutenzione su un lato, in stato di degrado sull’altro lato. Problema principale di questo tratto una

pendenza trasversale notevolissima in corrispondenza dell’ingresso dell’ex caserma.Il resto del

percorso presenta un percorso che non é protetto in entrambi i lati. Qualche tratto risulta

ammalorato.

627



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA ROVERETO 627

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 258

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

59,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 259

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,50Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 260

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,50Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 261

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 262

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 263

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 264

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Protezione del percorso pedonale attraverso
l’inserimento di una transennatura rigida costituita
da paletti in tubolare di metallo o pali con catenella
(tesa) o altri elementi di dissuasione al passaggio.
Indicativamente lo spazio minimo riservato ai
pedoni non deve essere inferiore a cm. 120.

ATTENZIONE !

Accertarsi che la forma della transenna non consenta

comunque l’occupazione dell’area pedonale da parte dei

veicoli a motore.

SCHEDA N. 265

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito dalla sosta non

regolamentare di veicoli

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

5

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 266

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

45,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 267

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 268

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 269

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 270

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 271

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 14



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 272

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

40,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 273

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 274

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 275

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 276

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 277

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

21,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 278

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 279

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 280

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 281

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 282

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 283

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

80,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 284

Note integrative:

La pavimentazione è particolarmente sconnessa, con una notevole pendenza

trasversale.

Dovrà essere fatto un lavoro di compensazione dei dislivelli presenti tra Via

Rovereto e il Vicolo del Convento.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

21,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 285

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

94,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 286

Note integrative:

La pavimentazione oltre ad essere particolarmente sconnessa presenta anche

una notevole pendenza trasversale

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

108,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 287

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,50Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 288

Note integrative:

Questo attraversamento serve anche per spostare la viabilità pedonale da un

lato all’altro della strada in modo da evitare l’incrocio con via Cappuccini.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

18,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 289

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 15

15,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 290

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

18,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 291

Note integrative:

In questo tratto di marciapiede si segnala la presenza di posti auto indicato

con segnaletica orizzontale a terra, posti a cavallo tra la strada ed il

marciapiede stesso. Sono presenti diversi pass carrai raccordati in modo non

idoneo, che causano delle notevoli pendenze trasversali.

In alcuni tratti i materiali che compongono la superficie di calpestio sono misti:

asfalto, trachite, porfido.

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

526,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 292

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

5,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 293

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA ROVERETO 627

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

6,5Metri lineari
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NOME UNITA' URBANA

VIA S. G. BOSCO 637
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 89

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 90

Note integrative:

Il piccolo dislivello in corrispondenza della Capitanio per la raccolta delle

acque meteoriche

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 91

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

18,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento

rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno

essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm

(preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi

paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla

principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il

ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

SCHEDA N. 92

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

3

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 93

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 94

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 95

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 96

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 97

Note integrative:

Il piccolo dislivello in corrispondenza della Capitanio per la raccolta delle

acque meteoriche

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 98

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 99

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

35,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 100

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedentiDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

14Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 101

Note integrative:

Incrocio con via Almerico da Schio.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

53,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 102

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

3,50Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 103

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 104

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

PorfidoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

90/120.

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 105

Note integrative:

allargato per avere una larghezza minima di 120 cm.

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

32,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 106

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,84Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 18



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 107

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

3,50Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 108

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,56Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 109

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

4,50Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 110

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

42,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2085

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2086

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2087

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,12Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 25



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2088

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2089

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,10Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2090

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2091

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2092

Note integrative:

Intervento appena realizzato che lascia uno scalino possibile fonte di

inciampo.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,10Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2093

Note integrative:

Intervento appena realizzato che lascia uno scalino possibile fonte di

inciampo.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2094

Note integrative:

Intervento appena realizzato che lascia uno scalino possibile fonte di

inciampo.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2095

Note integrative:

Sconnessione fra la pavimentazione in asfalto e pietra per cedimento di

bosco.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

5,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2096

Note integrative:

Pendenza trasversale dovuta a passo carraio della scuola.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2097

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2098

Note integrative:

Prestare attenzione alla sistemazione del passaggio pedonale al civico 15.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

120,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2099

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza
minima di cm 220 da terra e creazione di un
passaggio minimo di cm 100 di larghezza.

SCHEDA N. 2100

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da albero o cespuglio

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2101

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata

elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre

fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2102

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

9,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. G. BOSCO 637

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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13824

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA S. GAETANO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Piazzetta

Piazzetta San Gaetano è sprovvista di percorsi protetti si consiglia la realizzazione di un percorso

protetto. Il percorso protetto esistente e sottodimensionato.

In realtà c’è anche via San Gaetano via sprovvista di percorsi protetti in entrambi i lati. Si tratta di

un senso unico dove è possibile prevedere l’inserimento di un percorso protetto rasa in uno dei due

lati.

645



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA S. GAETANO 645

ID
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2345

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

262,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. GAETANO 645

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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112640

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA SORELLE BOSCHETTI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

La via presenta un percorso protetto rialzato su uno dei due lati in buono stato di manutenzione.

672



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA SORELLE BOSCHETTI 672

ID
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2315

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

90,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SORELLE BOSCHETTI 672

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione del manufatto esistente e
ricostruzione

parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e

larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile
larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli
battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10.

interrompere la rampa con un piano orizzontale
intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2316

Note integrative:

Da raccontare con il nuovo percorso previsto.

Foto del rilievo

Rampa di accesso non conforme

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

15,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SORELLE BOSCHETTI 672

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2317

Note integrative:

Raccordo con il nuovo percorso previsto e la rampa di accesso al campetto

sportivo.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SORELLE BOSCHETTI 672

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2318

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 27/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SORELLE BOSCHETTI 672

ID

Dati dimensionali intervento

2,6Metri lineari
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

ID
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 403

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 404

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12,5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 405

Note integrative:

molto sconnessa i raccordi non sono adeguati e da un lato manca un percorso

pedonale protetto adeguatamente segnalato

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

18,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 406

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

11,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 407

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 408

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

7,5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 409

Note integrative:

la realizzazione di rampe di raccordo con la sede stradale, dovranno essere

realizzate delle rampe con adeguata pendenza anche per il percorso

pedonale.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

23,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 410

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 411

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

12,24Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 412

Note integrative:

Manca la rampa di raccordo tra il parcheggio riservato e il marciapiede

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 413

Note integrative:

La rampa attuale con una lunghezza di circa 1,90 m a una pendenza superiore

al 13%.

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

10,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 414

Note integrative:

Si propone la completa localizzazione di nuovo attraversamento pedonale in

considerazione del fatto che le rampe di collegamento attualmente esistenti tra

marciapiede sede carrabile hanno pendenza eccessiva e presentano anche

pendenza trasversale dovranno essere riconfigurate migliorando nella

pendenza compatibilmente con la presenza di ostacoli e accessi carrai

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

23,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 415

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,50Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 416

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 417

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 418

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

59,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 16



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 419

Note integrative:

Si propone la completa localizzazione di nuovo attraversamento pedonale in

considerazione del fatto che le rampe di collegamento attualmente esistenti tra

marciapiede sede carrabile hanno pendenza eccessiva e presentano anche

pendenza trasversale dovranno essere riconfigurate migliorando nella

pendenza compatibilmente con la presenza di ostacoli e accessi carrai

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 420

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 421

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 422

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 423

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 424

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 425

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 426

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 427

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 428

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 26



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 429

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 430

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 431

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3229

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,0Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3230

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

21,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3231

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3232

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,0Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3233

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,0Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3234

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,0Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3235

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,0Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3236

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3237

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

140,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 3238

Note integrative:

di segnaletica e intercettazione, da entrambi i lati gradini di cm 2. Inoltre la

strada presenta una lieve pendenza trasversale.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3239

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,0Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3240

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,0Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3241

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 42



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3242

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,0Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3243

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,0Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3244

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3245

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

7,0Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3246

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5,50Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3247

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 3248

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3249

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3250

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,0Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3251

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,0Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3252

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA SANTISSIMA TRINITA' 673

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,0Metri lineari
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PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA STRASSEGIARE
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Strano importante per la presenza di parte del percorso pedonale e stretto o interrotto dalla

presenza di parcheggi.

674



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA STRASSEGIARE 674

ID
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2334

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

19,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2335

Note integrative:

Ambo i lati della strada.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di

materiale, di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una

pendenza non superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del

pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale

comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

SCHEDA N. 2336

Note integrative:

Da ambo i lati della strada.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2337

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2338

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2339

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2340

Note integrative:

Da ambo i lati

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2341

Note integrative:

Mancanza di connessione tra la quota del marciapiede e quella della strada. In

eliminato. La zebratura presenta tracce di usura.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2650

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2651

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele
con funzione di orientamento o intercettazione di
un servizio pubblico.

SCHEDA N. 2652

Note integrative:

Segnalazione interessa scuola primaria don Gnocchi.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedentiDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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 di parcheggio di mt
6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.

con una segnaletica verticale, posta a cm 220

individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa

larghezza minima cm 150, necessaria al libero

sempre essere raccordata mediante scivolo (max
6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !

I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla

data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire

previsto anche per l'adeguamento della segnaletica

stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

98/376/Ce.

SCHEDA N. 2653

Note integrative:

Parcheggio scuola primaria.

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di

parcheggi riservati ai disabili.

(Parcheggio in linea, parallelo al

percorso pedonale)Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2654

Note integrative:

Cedimento della pavimentazione

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

5,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2655

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

8,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 14



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2656

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

7Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2657

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 16



demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2658

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con laDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 17



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2659

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 18



Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2660

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 2661

Note integrative:

Presenza di marciapiede di ridotte dimensioni, la siepe sporgente

interiormente lo spazio per il passaggio.

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

15Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

90/120.

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2662

Note integrative:

pedonale. Da tenere in considerazione i diversi passi carrai

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

60,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2663

Note integrative:

Attraversamento di via Verla.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

90/120.

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2664

Note integrative:

Imitarono come possibile congiunzione.

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2665

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2666

Note integrative:

Pendenza dovuta alla pendenza trasversale.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

45,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2667

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 2668

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

SCHEDA N. 2669

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2670

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

SCHEDA N. 2671

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

orizzontale.

SCHEDA N. 2672

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,72Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2673

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

orizzontale.

SCHEDA N. 2674

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,72Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2675

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

45,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2676

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 35



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2677

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2678

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con laDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 2679

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2680

Note integrative:

Attraversamenti in corrispondenza del percorso ciclopedonale

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 39



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2681

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2682

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2683

Note integrative:

Incrocio con via Ponte

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2684

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 2685

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

37,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 2686

Note integrative:

Da raccordare con il marciapiede esistente per garantire almeno 90 cm di

passaggio.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2687

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine
esterno o interno, qualora possibile, del percorso
pedonale in modo da non costituire intralcio per le
persone non vedenti e sub vedenti o persone
anziane accompagnate.

SCHEDA N. 2688

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cestino getta

rifiuti

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA STRASSEGIARE 674

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1202256

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA T. VECELLIO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Vecellio dall’accesso alla scuola elementare e alla scuola media. Nel tratto limitrofo agli accessi

alle scuole i percorsi pedonali protetti sono rialzati rispetto alla sede carrabile.

Si dovrà realizzare un percorso pedonale protetto anche a raso nella restante porzione della via.

679



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA T. VECELLIO 679

ID
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2321

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

2,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. VECELLIO 679

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2322

Note integrative:

Da ambo i lati della strada.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. VECELLIO 679

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2323

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. VECELLIO 679

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2324

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

25,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. VECELLIO 679

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione del manufatto esistente e
ricostruzione in conformità alle normative vigenti.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da
parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e
pendenza trasversale non superiore all’1%. La
pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta. La rampa dovrà avere
larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile
larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli
battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10.
Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale
intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2325

Note integrative:

Foto del rilievo

Rampa di accesso non conforme

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

12,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. VECELLIO 679

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2326

Note integrative:

Il percorso non è usufruibile in quanto occupato dalle macchine in sosta.

Prevedere l’allargamento della parte in massello autobloccante per

congiungere le due estremità .

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

17,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. VECELLIO 679

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione del manufatto esistente e
ricostruzione in conformità alle normative vigenti.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da
parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e
pendenza trasversale non superiore all’1%. La
pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta. La rampa dovrà avere
larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile
larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli
battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10.
Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale
intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2327

Note integrative:

Foto del rilievo

Rampa di accesso non conforme

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

12,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. VECELLIO 679

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2329

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. VECELLIO 679

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2330

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

285,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. VECELLIO 679

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2331

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. VECELLIO 679

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2332

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. VECELLIO 679

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2333

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 28/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. VECELLIO 679

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA T. LIVIO 686

ID
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 316

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

87,84Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 317

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

396,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 318

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

13,75Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 319

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 320

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi a raso, con le
seguenti caratteristiche:

piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 321

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso a raso con sconnessioni,

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

127,50Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 322

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 323

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 324

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 325

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

24,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 326

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 327

Note integrative:

Foto del rilievo

pendenza trasversale

eccessiva

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,75Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 328

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 329

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 330

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 15



righe
parallele
percorso tattile termina con una segnaletica di

della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 331

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza tattilo-

plantare

pubblico)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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righe
parallele
percorso tattile termina con una segnaletica di

della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 332

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza tattilo-

plantare

pubblico)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 333

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,40Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 334

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 335

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 336

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

di 40 cm.

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 337

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 338

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 339

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

di 40 cm.

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 340

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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righe
parallele

percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 341

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 342

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

5,5Metri lineari
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Protezione del percorso pedonale attraverso

da paletti in tubolare di metallo o pali con catenella
(tesa) o altri elementi di dissuasione al passaggio.

pedoni non deve essere inferiore a cm. 120.

ATTENZIONE !

Accertarsi che la forma della transenna non consenta

veicoli a motore.

SCHEDA N. 343

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito dalla sosta non

regolamentare di veicoli

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

10

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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demolizione e ripristino di parte

di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano di

necessario adottare un marciapiede a raso che consenta

non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)

oppure individuare attraversamenti pedonali che

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 344

Note integrative:

Foto del rilievo

per la presenza di radici affioranti

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

3,60Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento

rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno

essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm

(preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi

paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla

ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

SCHEDA N. 345

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

MetalloMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

di 40 cm.

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 346

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 347

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

complanare.

SCHEDA N. 348

Note integrative:

Foto del rilievo

dissestata per la

caditoia/griglia

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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asporto

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 349

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:

piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 350

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

111,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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righe
parallele
percorso tattile termina con una segnaletica di

della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 351

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza tattilo-

plantare

pubblico)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato

rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la

completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente

e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo

presente.

ATTENZIONE !

Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali

SCHEDA N. 352

Note integrative:

bus.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,25Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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righe
parallele
percorso tattile termina con una segnaletica di

della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 353

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza tattilo-

plantare

pubblico)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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SCHEDA N. 354

Note integrative:

strada questo comporta che molti veicoli in sosta invadono il marciapiede

impedendone il passaggio andranno ridefiniti i posti auto in modo da non

creare ostacolo al marciapiede.

Foto del rilievo

Ostacolo costituito dalla sosta

regolamentare di veicoli

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

Superficie mq.

30

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 39



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato

rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la

completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente

e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo

presente.

ATTENZIONE !

Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali

SCHEDA N. 355

Note integrative:

bus.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,25Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato

rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la

completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente

e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo

presente.

ATTENZIONE !

Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali

SCHEDA N. 356

Note integrative:

bus.

interrotte dalle aiuole si sono proposti due attraversamenti pedonali ma per

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,25Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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asporto

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 357

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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asporto

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 358

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

di 40 cm.

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 359

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

di 40 cm.

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 360

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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righe
parallele
percorso tattile termina con una segnaletica di

della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 361

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza tattilo-

plantare

pubblico)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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righe
parallele
percorso tattile termina con una segnaletica di

della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 362

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza tattilo-

plantare

pubblico)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 30/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA T. LIVIO 686

ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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138240

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA TUZZI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

La Via si presenta molto diversificata. Per un tratto è presente una pista ciclopedonale poi una

pista ciclabile poi per un tratto si restringe fino a negare un percorso pedonale protetto. Si prevede

l’allargamento nel punto più stretto fino ad ottenere un percorso pedonale protetto.Dopo aver

incontrato il cimitero la via diventa un senso unico con pista ciclopedonale segnata terra. Per un

tratto manca percorso pedonale protetto.

691



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA TUZZI 691

ID
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Ridimensionamento dello spazio a verde, a lato della panchina, al fine

di consentire l'accostamento di una sedia a ruote o di un passeggino.

SCHEDA N. 4805

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di stallo idoneo per

l’accostamento di un passeggino o

carrozzina a lato della seduta.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4833

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4834

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Presegnalare l'ostacolo verticale con una
pavimentazione adatta alle esigenze delle
persone non vedenti,  per una profondità di cm.
100.
Per le persone ipovedenti, diventa necessario
distinguere maggiormente l'oggetto, attraverso un
adeguato colore di contrasto.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4835

Note integrative:

No segnalazione infortunio ma pericolo.

Foto del rilievo

Oggetto generico che può essere causa

di infortunio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

0,78Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Lievo e riposizionamento dell’elemento in posizione , in

modo da non costituire pericolo al passaggio delle persone;

successiva realizzazione raccordo alla pavimentazione circostante,

tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

SCHEDA N. 4836

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di caditoia/griglia rete

meteoriche o prese aria per piani interrati

con fessure longitudinali rispetto al senso

di marcia dei pedoni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Lievo e riposizionamento dell’elemento in posizione , in

modo da non costituire pericolo al passaggio delle persone;

successiva realizzazione raccordo alla pavimentazione circostante,

tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

SCHEDA N. 4837

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di caditoia/griglia rete

meteoriche o prese aria per piani interrati

con fessure longitudinali rispetto al senso

di marcia dei pedoni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

90°) Una seconda segnaletica tattile indicherà la

continuità del percorso e l’attraversamento posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4838

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4839

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4844

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Riposizionamento verticale della segnaletica ad
almeno cm 220 minimo da terra.

SCHEDA N. 4846

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a

corredo di indicazione segnaletica o

cartello pubblicitario o cartello di

fermata autobus

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Presegnalare l'ostacolo verticale con una
pavimentazione adatta alle esigenze delle
persone non vedenti,  per una profondità di cm.
100.
Per le persone ipovedenti, diventa necessario
distinguere maggiormente l'oggetto, attraverso un
adeguato colore di contrasto.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4848

Note integrative:

No segnale pericolo, ma indicazione del percorso pedonale per non

confondere con pista ciclabile.

Foto del rilievo

Oggetto generico che può essere causa

di infortunio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

1,86Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4880

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

21,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4881

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4882

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4883

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione di marciapiede o camminamento previa

demolizione dell’esistente. Con superficie calpestabile

compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non

dovrà superare l’1%. La larghezza del percorso non dovrà

essere inferiore a cm 150.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4885

Note integrative:

Foto del rilievo

Sconnessione generalizzata della

pavimentazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

52,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4886

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

7Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4887

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4889

Note integrative:

Pavimentazione della rampa disconnessa.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

1,96Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4890

Note integrative:

Pavimentazione della rampa disconnessa.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

2,10Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4891

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

90°) Una seconda segnaletica tattile indicherà la

continuità del percorso e l’attraversamento posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4892

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4893

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa, di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e cm 120 di larghezza.

La rampa  proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza risulti inferiore a cm 120, dovrà essere

comunque di larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo

che dovrà essere creato alla base della rampa  sarà

complanare alla sede stradale e la larghezza pari

all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 4894

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 2,20

Totale mq. Passo Carraio

4,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 4895

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4896

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4897

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 27



Presegnalare l'ostacolo verticale con una
pavimentazione adatta alle esigenze delle
persone non vedenti,  per una profondità di cm.
100.
Per le persone ipovedenti, diventa necessario
distinguere maggiormente l'oggetto, attraverso un
adeguato colore di contrasto.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4898

Note integrative:

No segnale pericolo, ma attenzione (fine percorso pedonale).

Foto del rilievo

Oggetto generico che può essere causa

di infortunio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

0,90Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4899

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

120,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4900

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4901

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 4902

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4903

Note integrative:

Riparare le disconnessione presenti sul percorso.

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 4904

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

19,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4906

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 26/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4907

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 26/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

ATTENZIONE !

Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà essere

verificato il buon stato di manutenzione della

pavimentazione.

SCHEDA N. 5339

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

Superficie mq.

76

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5340

Note integrative:

Delimitare il percorso con segnaletica orizzontale

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

60,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5341

Note integrative:

Delimitare il percorso con segnaletica orizzontale

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

40,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5342

Note integrative:

Delimitare il percorso con segnaletica orizzontale

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

95,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5343

Note integrative:

Delimitare il percorso con segnaletica orizzontale

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

90,48Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5344

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5345

Note integrative:

Delimitare il percorso con segnaletica orizzontale

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

82,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

ATTENZIONE !

Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà essere

verificato il buon stato di manutenzione della

pavimentazione.

SCHEDA N. 5346

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

Superficie mq.

69

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5347

Note integrative:

Delimitare il percorso con segnaletica orizzontale

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

85,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5348

Note integrative:

Delimitare il percorso con segnaletica orizzontale

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

119,64Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5349

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 5350

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 14/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA TUZZI 691

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIA TUZZI

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

1

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 138240

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

07° STRALCIOStralcio suggerito

691



903168

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA VENEZIA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Venezia presenta di percorsi pedonali in entrambi i lati. Pur essendo riasfaltata otto da poco

l’intero percorso pedonale presenta delle pendenze trasversali soprattutto in corrispondenza dei

passi carrai. Dalì pendenze spesso sono notevolissima. Da rivedere completamente passaggi gli

attraversamenti pedonali.

705



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA VENEZIA 705

ID
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2613

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2614

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2615

Note integrative:

Da risistemare ambi lati dell’attraversamento con la creazione i rampe di

raccordo al 5%

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2616

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

15Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2617

Note integrative:

Riassaltato recentemente il marciapiede ha una pendenza trasversale

eccessiva.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

108,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2618

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

62,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2619

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

25Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2620

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

0,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 2621

Note integrative:

Il passo carraio prese pendenza trasversale. La lunghezza è di circa 15 metri

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,24Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2622

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2623

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

31,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 2624

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 2625

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2626

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da

non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 2627

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 2628

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2629

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2630

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 18



Esecuzione di  nuove zebrature atte a segnalare

attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono

essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di

giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con

fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3

mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza

delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere

comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di

durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi

di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare

tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA N. 2631

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di strisce zebrate

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

VerniceMateriale suggerito:

8,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio (in pietra) tramite

realizzazione di marciapiedi in rilevato (quota accesso

immobile) e rampe di raccordo al percorso esistente, con

pendenza 5% (massima 8%); il passo carraio sarà

completo di elemento di raccordo per il passaggio dei

veicoli; la porzione di percorso utile per i pedoni deve

essere di larghezza minima 100 cm.

SCHEDA N. 2632

Note integrative:

Accesso pedonale

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 2633

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,24Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 2634

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,24Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da

non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 2636

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

20Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da

non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 2637

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 2638

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

5,76Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2639

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

60,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del

marciapiedi a raso, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è

consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10

m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

SCHEDA N. 2640

Note integrative:

Percorso in rilevato la presenza di pendenza trasversale e numerosi passi

carrai.

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con serie di rampe

di raccordo agli accessi di immobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

120,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2641

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 2642

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

5,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del

marciapiedi a raso, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è

consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10

m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

SCHEDA N. 2643

Note integrative:

Percorso in rilevato la presenza di pendenza trasversale e numerosi passi

carrai.

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con serie di rampe

di raccordo agli accessi di immobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

48,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2644

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

36,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2645

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 2646

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

5,76Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del

marciapiedi a raso, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è

consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10

m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

SCHEDA N. 2647

Note integrative:

Percorso in rilevato la presenza di pendenza trasversale e numerosi passi

carrai.

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con serie di rampe

di raccordo agli accessi di immobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

24,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del

marciapiedi a raso, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è

consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10

m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

SCHEDA N. 2648

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con serie di rampe

di raccordo agli accessi di immobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

54,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da

non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 2649

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3287

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

35,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3288

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

35,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3289

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 3290

Note integrative:

Creazione di nuovo attraversamento pedonale. Quello attuale presenta una

leggera pendenza trasversale ed è posto in corrispondenza di un passo

carraio.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3291

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 3292

Note integrative:

Lo scivolo attuale presenta una pendenza trasversale.

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 3293

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3294

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3295

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

46,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza

non inferiore a cm 100.

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa

sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari

all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3296

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 6,00

Totale mq. Passo Carraio

11,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 3297

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 3298

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3299

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3300

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza

non inferiore a cm 100.

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa

sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari

all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3301

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 4,5

8,70Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3302

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa, di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e cm 120 di larghezza.

La rampa  proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza risulti inferiore a cm 120, dovrà essere

comunque di larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo

che dovrà essere creato alla base della rampa  sarà

complanare alla sede stradale e la larghezza pari

all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3303

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio 4,5

8,10Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 3304

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione
di marciapiedi in rilevato (quota accesso
immobile) e rampe di raccordo al percorso
esistente, con pendenza 5% (massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di
raccordo per il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve
essere di larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3305

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione
di marciapiedi in rilevato (quota accesso
immobile) e rampe di raccordo al percorso
esistente, con pendenza 5% (massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di
raccordo per il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve
essere di larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3306

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 3307

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 3308

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,90Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3309

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

37,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3310

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 3311

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3312

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 17/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA VENEZIA 705

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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605440

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA XX SETTEMBRE

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via 20 settembre collega con il parcheggio del centro. Presenta percorso pedonale protetto su un

solo lato della strada.

706



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA XX SETTEMBRE 706

ID
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 2190

Presenza di sconnessioni, buche

AsfaltoMateriale suggerito:

0,80Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA XX SETTEMBRE 706

ID

Metri lineari
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Eliminazione

modo da costituire ostacolo al passaggio delle persone o da costituire

SCHEDA N. 2191

Ostacolo costituito da paletto/archetto

parapedonale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA XX SETTEMBRE 706

ID

Metri lineari
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Riposizionamento
da renderlo perfettamente complanare al

circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

SCHEDA N. 2192

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA XX SETTEMBRE 706

ID

Metri lineari
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esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

SCHEDA N. 2193

pozzetto/chiusino

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

TrachiteMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA XX SETTEMBRE 706

ID

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 2194

Presenza di sconnessioni, buche

AsfaltoMateriale suggerito:

1,25Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA XX SETTEMBRE 706

ID

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 2195

Presenza di sconnessioni, buche

AsfaltoMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA XX SETTEMBRE 706

ID

Metri lineari
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Nuova realizzazione  a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

ATTENZIONE !

sotterranea.

SCHEDA N. 2196

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA XX SETTEMBRE 706

ID

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 2197

Assenza di percorso a raso

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

AsfaltoMateriale suggerito:

75,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA XX SETTEMBRE 706

ID

Metri lineari
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asporto

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

SCHEDA N. 2198

2/30 cm

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

5,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA XX SETTEMBRE 706

ID

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 2199

Presenza di sconnessioni, buche

AsfaltoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA XX SETTEMBRE 706

ID

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 2200

Presenza di sconnessioni, buche

AsfaltoMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA XX SETTEMBRE 706

ID

Metri lineari
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semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

ATTENZIONE !

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2201

 per non

(intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA XX SETTEMBRE 706

ID

4Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 12



1835008

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIALE XXIX APRILE

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Questa via XXIX aprile, da un lato ē presente una pista ciclabile realizzata da poco e dall’altra un
percorso pedonale abbastanza degradato. Via importante che collega diversi istituti scolastici alla
stazione degli autobus.

707



€.  44.737,34STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 



Nuova realizzazione  a raso,

SCHEDA N. 149

Assenza di attraversamento

Asfalto

63,00

Data del sopralluogo: 23/05/2019

€.  7.669,62

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 1



ato
interno/esterno

SCHEDA N. 150

assenza

2

Data del sopralluogo: 23/05/2019

€.  11.000,00

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 2



asporto

SCHEDA N. 151

gradino di 2/30 cm

Asfalto 10,80

Data del sopralluogo: 23/05/2019

€.  1.181,09

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 3



Intercettazione dell’attraversamento pedonale

semplice

SCHEDA N. 152

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 23/05/2019

€.  454,50

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

4,5

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 4



Adeguamento di attraversamento pedonale

nuova realizzazione di segnaletica tattile

posta

trasversalmente alla direzione

SCHEDA N. 153

attraversamento

senso ortogonale al

senso di marcia.

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 23/05/2019

€.  252,50

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

2,5

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 5



Adeguamento di attraversamento pedonale

nuova realizzazione di segnaletica tattile

posta

trasversalmente alla direzione

SCHEDA N. 154

attraversamento

senso ortogonale al

senso di marcia.

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 23/05/2019

€.  252,50

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

2,5

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 6



demolizione e ripristino

-

SCHEDA N. 2394

presenza di radici affioranti

Massello autobloccante

3,75

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  325,24

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 7



abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia 

SCHEDA N. 2395

Passo carraio

Massello autobloccante 3,60

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  374,15

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 8



demolizione e ripristino

-

SCHEDA N. 2396

presenza di radici affioranti

Massello autobloccante

2,25

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  195,14

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 9



demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 2397

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

0,25

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  28,33

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 10



demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 2398

Presenza di sconnessioni

Conglomerato cementizio

0,25

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  29,36

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 11



demolizione e ripristino

-

SCHEDA N. 2399

presenza di radici affioranti

Massello autobloccante

2,25

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  195,14

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 12



demolizione e ripristino

-

SCHEDA N. 2400

presenza di radici affioranti

Massello autobloccante

2,25

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  195,14

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 13



righe
parallele

SCHEDA N. 2401

Assenza tattilo-

plantare

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  75,00

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

1,5

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 14



demolizione e ripristino

-

SCHEDA N. 2402

presenza di radici affioranti

Massello autobloccante

2,25

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  195,14

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 15



Intercettazione dell’attraversamento pedonale

semplice

SCHEDA N. 2403

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  151,50

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

1,5

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 16



Intercettazione dell’attraversamento pedonale

semplice

SCHEDA N. 2404

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  151,50

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

1,5

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 17



righe
parallele

SCHEDA N. 2405

Assenza tattilo-

plantare

Termoplastico

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  742,00

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

14

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 18



Demolizione e rifacimento

SCHEDA N. 2406

pendenza trasversale

Massello autobloccante

18,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  1.285,38

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 19



demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 2407

Presenza di sconnessioni

Conglomerato cementizio

2,25

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  264,24

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 20



demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 2408

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

3,60

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  407,95

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 21



abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia 

SCHEDA N. 2409

Passo carraio

Massello autobloccante 4,50

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  467,69

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 22



Demolizione e rifacimento

SCHEDA N. 2410

pendenza trasversale

Massello autobloccante

9,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  642,69

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 23



demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 2411

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

2,25

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  254,97

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 24



demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 2412

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

2,25

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  254,97

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 25



demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 2413

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

3,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  339,96

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 26



Demolizione e rifacimento

SCHEDA N. 2414

pendenza trasversale

Massello autobloccante

15,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  1.071,15

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 27



Intercettazione dell’attraversamento pedonale

semplice

SCHEDA N. 2415

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  151,50

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

1,5

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 28



Intercettazione dell’attraversamento pedonale

semplice

SCHEDA N. 2416

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  151,50

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

1,5

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 29



righe
parallele

SCHEDA N. 2417

Assenza tattilo-

plantare

Termoplastico

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  689,00

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

13

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 30



righe
parallele

SCHEDA N. 2418

Assenza tattilo-

plantare

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  75,00

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

1,5

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 31



Demolizione e rifacimento

SCHEDA N. 2419

pendenza trasversale

Massello autobloccante

3,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  214,23

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 32



rampe di raccordo

SCHEDA N. 2420

Massello autobloccante 6,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  746,16

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 33



rampe di raccordo

SCHEDA N. 2421

Massello autobloccante 6,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  746,16

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 34



rampe di raccordo

SCHEDA N. 2422

Massello autobloccante 6,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  746,16

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 35



Riposizionamento

SCHEDA N. 2423

Ghisa

1

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  240,00

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 36



SCHEDA N. 2424

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  400,00

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

10

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 37



demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 2425

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

15,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  1.699,80

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 38



Adeguamento di attraversamento pedonale

nuova realizzazione di segnaletica tattile

posta

trasversalmente alla direzione

SCHEDA N. 2426

attraversamento

senso ortogonale al

senso di marcia.

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  151,50

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

1,5

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 39



righe
parallele

SCHEDA N. 2427

Assenza tattilo-

plantare

Termoplastico

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  1.643,00

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

31

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 40



Adeguamento di attraversamento pedonale

nuova realizzazione di segnaletica tattile

posta

trasversalmente alla direzione

SCHEDA N. 2428

attraversamento

senso ortogonale al

senso di marcia.

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  151,50

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

1,5

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 41



rampe di raccordo

SCHEDA N. 2429

Massello autobloccante 6,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  746,16

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 42



asporto

SCHEDA N. 2430

2/30 cm

Massello autobloccante 5,28

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  621,35

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 43



Nuova realizzazione  a raso,

SCHEDA N. 2431

Assenza di attraversamento

Asfalto

9,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  1.095,66

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 44



asporto

SCHEDA N. 2432

2/30 cm

Massello autobloccante 3,60

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  423,65

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 45



Demolizione e rifacimento

SCHEDA N. 2433

pendenza trasversale

Massello autobloccante

30,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  2.142,30

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 46



asporto

SCHEDA N. 2434

2/30 cm

Massello autobloccante 3,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  353,04

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 47



demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 2435

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

4,50

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  509,94

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 48



demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 2436

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

2,25

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  254,97

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 49



rampe di raccordo

SCHEDA N. 2437

Massello autobloccante 6,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  746,16

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 50



Nuova realizzazione  a raso,

SCHEDA N. 2438

Assenza di attraversamento

Asfalto

12,50

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  1.521,75

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 51



SCHEDA N. 2439

2

Data del sopralluogo: 10/06/2019

€.  60,00

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE XXIX APRILE 707

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 52



1710720

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIALE MARTIRI DELLA

LIBERTA'

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Viale martiri della libertà e la strada a scorrimento veloce a doppio senso di marcia. Vi teniamo

molto pericolosa la situazione per i pedoni in quanto mancano percorsi protetti in entrambe i lati dal

sottopasso per primo lungo tratto della via. Si suggerisce di realizzare un percorso pedonale

pedonale rialzato protetto lungo tutta la via.

721



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 2440

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2441

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2442

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

40,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

complanare.

SCHEDA N. 2443

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,72Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2444

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2445

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2446

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2447

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2448

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2449

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2450

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 11



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2451

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2452

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza

5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla

quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la

porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di

larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie; soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano

orizzontale.

SCHEDA N. 2453

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 14



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2454

Note integrative:

Incrocio con via Canova

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2455

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2456

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2457

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2458

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

5,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2459

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

45,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2460

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2461

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2462

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

17,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2463

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2464

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2465

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2466

Note integrative:

La pavimentazione presenta diverse sconnessioni oltre a tendenze eccessive

e avvallamenti.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

60,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 721

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

9

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 1710720

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

03° STRALCIOStralcio suggerito

721



43008

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA PETITTI DI RORETO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Strada a doppio senso di marcia priva di percorso pedonale protetto. Esclusivo delinquenti.

Presenta tratti degradati nella sede carraia ed anche pedonale.

722



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA PETITTI DI RORETO 722

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 



SCHEDA N. 3118

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PETITTI DI RORETO 722

ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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direttrice principale del percorso pedonale; ovvero,

con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 3119

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza o adeguamento dimensionale

dello stallo a corredo di seduta

preesistente

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

Superficie mq.

4

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PETITTI DI RORETO 722

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3120

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

5,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PETITTI DI RORETO 722

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3121

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

45,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PETITTI DI RORETO 722

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3122

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

52,50Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PETITTI DI RORETO 722

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3123

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PETITTI DI RORETO 722

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3124

Note integrative:

Lungo il percorso che va dal civico 21 a via Toaldi sono presenti sconnessioni

ruote.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

10,00Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA PETITTI DI RORETO 722

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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15267840

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIALE ROMA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via Roma collega multe luoghi significativi del centro Magré, presenta un percorso pedonale

protetto rialzato su un  lato e percorso a raso,ciclopedonale,  dall’altro.

723



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIALE ROMA 723

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4639

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4640

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

9Metri lineari
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Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 4641

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 4642

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4643

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 4644

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 05/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5076

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

9Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5%  e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre
avere una superficie trattata, in modo tale da
rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo
plantare ottenibile  mediante incisione del
materiale secondo la codificazione  determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti.
Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà
essere cromaticamente percepibile dalle persone
ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

SCHEDA N. 5077

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5078

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

90°) Una seconda segnaletica tattile indicherà la

continuità del percorso e l’attraversamento posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5079

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5080

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 11



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5081

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5082

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

0,36Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5083

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5084

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

90°) Una seconda segnaletica tattile indicherà la

continuità del percorso e l’attraversamento posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5085

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

15Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 16



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5086

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5087

Note integrative:

Oltre alla sconnessione c’è una pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5088

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5089

Note integrative:

Attraversamento di una strada chiusa con parcheggio

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

6,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5090

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5091

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5092

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5093

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5094

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5095

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5096

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

6Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5097

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

4,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5098

Note integrative:

Lo scivolo è in parte sconnesso con pendenze eccessive. Sistemare anche il

cordolo raccordando l’attraversamento.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5099

Note integrative:

Lo scivolo è in parte sconnesso con pendenze eccessive. Sistemare anche il

cordolo raccordando l’attraversamento.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5100

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5101

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 32



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5102

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5103

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5104

Note integrative:

Raccordarsi meglio con il marciapiede

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5105

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5106

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5107

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5108

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5109

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5110

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,48Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione
di marciapiedi in rilevato (quota accesso
immobile) e rampe di raccordo al percorso
esistente, con pendenza 5% (massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di
raccordo per il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve
essere di larghezza minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5111

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5112

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di due rampe di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti

inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza

non inferiore a cm 100.

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa

sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari

all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano

e comunque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5113

Note integrative:

Aggiungere segnaletica tattile di intercettazione

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 5,00

Totale mq. Passo Carraio

17,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5114

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

20Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 5115

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,36Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 5116

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,36Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5117

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

6Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5118

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 5119

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,36Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 5120

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,36Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5121

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 5122

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,36Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 5123

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,36Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5124

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5125

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5126

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 5127

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente

complanare.

SCHEDA N. 5128

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di caditoia/griglia

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5129

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5130

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5131

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5132

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5133

Note integrative:

Ripristinare alcune sconnessioni fra l’autobloccante e l’area carrabile.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,2Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5134

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

52,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5135

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5136

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,36Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5137

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

26,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5138

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5139

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

11,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5140

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5141

Note integrative:

Allargare maggiormente l’accesso alla fermata su lato marciapiede.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5142

Note integrative:

Sul lato del muro.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5143

Note integrative:

Sul lato del muro.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5144

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 75



Adeguamento del doppio attraversamento

pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile

a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a

90°) Una seconda segnaletica tattile indicherà la

continuità del percorso e l’attraversamento posto

longitudinalmente alla direzione del percorso.

La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5145

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di doppio

attraversamento pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5146

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5147

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5148

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

42,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5149

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

9Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5150

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

8,32Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5151

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 82



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5152

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5153

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5154

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5155

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5156

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5157

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 88



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5158

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5159

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

27,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5160

Note integrative:

Ripristinare parte della pavimentazione sconnessa.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

6Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5161

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5162

Note integrative:

Guidare verso l’attraversamento.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

10Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5163

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5164

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 5165

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

1,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5166

Note integrative:

Ripristinare parte della pavimentazione sconnessa.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5167

Note integrative:

Ripristinare parte della pavimentazione sconnessa.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

6Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 5168

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq. 2,85

Totale mq. Passo Carraio

7,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5169

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di pubblici

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm

210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del

percorso.

ATTENZIONE !

I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da

non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

SCHEDA N. 5170

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5171

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5172

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 5173

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

24,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5174

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi

agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire

l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di

zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 5175

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con

pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,

chiusini/caditoie non raccordati con la

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

24,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5176

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5177

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5178

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 109



Adeguamento tramite asporto della pavimentazione

esistente  e riposizionamento del manufatto a quota

adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione

raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 5179

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la

presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5180

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5181

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

all’orientamento delle persone non

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

15Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio

e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede

quando si è in presenza di un attraversamento.

SCHEDA N. 5182

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 5183

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 07/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE ROMA 723

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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1 0

VIALE ROMA

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

2

13

4

1

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 15267840

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO
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01° STRALCIOStralcio suggerito

723



324480

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIALE SANTA CROCE
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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semplice

SCHEDA N. 1000

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 11/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

5,5
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semplice

SCHEDA N. 1001

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

3,5
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semplice

SCHEDA N. 1002

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

6,5
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Adeguamento di attraversamento pedonale

nuova realizzazione di segnaletica tattile

posta

trasversalmente alla direzione

SCHEDA N. 1003

attraversamento

senso ortogonale al

senso di marcia.

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

2,5
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righe
parallele

SCHEDA N. 1004

Assenza tattilo-

plantare

Tipo LogesVetEvolution PVC

3,75

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Demolizione ricostruzione

-

SCHEDA N. 1005

pendenza eccessiva

Conglomerato cementizio

2,40

0,00

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Adeguamento di attraversamento pedonale

nuova realizzazione di segnaletica tattile

posta

trasversalmente alla direzione

SCHEDA N. 1006

attraversamento

senso ortogonale al

senso di marcia.

Tipo LogesVetEvolution PVC

10,00

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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demolizione e ripristino

-

SCHEDA N. 1007

presenza di radici affioranti

Massello autobloccante

10,00

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Adeguamento di attraversamento pedonale

nuova realizzazione di segnaletica tattile

posta

trasversalmente alla direzione

SCHEDA N. 1008

attraversamento

senso ortogonale al

senso di marcia.

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

5,5
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Adeguamento di attraversamento pedonale

nuova realizzazione di segnaletica tattile

posta

trasversalmente alla direzione

SCHEDA N. 1009

attraversamento

senso ortogonale al

senso di marcia.

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

5,5
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Demolizione e rifacimento

SCHEDA N. 1010

pendenza trasversale

Massello autobloccante

80,00

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Nuova realizzazione  a raso,

SCHEDA N. 1011

Assenza di attraversamento

Asfalto

20,00

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 1012

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

2,00

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Nuova realizzazione  a raso,

SCHEDA N. 1013

Assenza di attraversamento

Asfalto

20,00

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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segnalazione sonora

SCHEDA N. 1014

nessuno

2

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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semplice

SCHEDA N. 1015

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

3
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demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione

SCHEDA N. 1016

presenza di sconnessioni,

Asfalto

5,00

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Nuova realizzazione  a raso,

SCHEDA N. 1017

Assenza di attraversamento

Asfalto

25,00

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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semplice

SCHEDA N. 1018

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

3
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demolizione e

rifacimento di porzioni di pavimentazione

SCHEDA N. 1019

presenza di sconnessioni,

Massello autobloccante

17,50

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Nuova realizzazione  a raso,

SCHEDA N. 1020

Assenza di attraversamento

Asfalto

20,00

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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semplice

SCHEDA N. 1021

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

5,5
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sovrapposizione di uno strato bituminoso

-

SCHEDA N. 1022

gradino  max 2,5

cm

Asfalto

1,25

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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demolizione e ripristino

-

SCHEDA N. 1023

presenza di radici affioranti

Massello autobloccante

0,50

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Adeguamento di attraversamento pedonale

nuova realizzazione di segnaletica tattile

posta

trasversalmente alla direzione

SCHEDA N. 1024

attraversamento

senso ortogonale al

senso di marcia.

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

2,5
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Adeguamento di attraversamento pedonale

nuova realizzazione di segnaletica tattile

posta

trasversalmente alla direzione

SCHEDA N. 1025

attraversamento

senso ortogonale al

senso di marcia.

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

2,5
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semplice

SCHEDA N. 1026

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

5,5
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sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 1027

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

6,00

Data del sopralluogo: 21/05/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 1028

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

2,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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SCHEDA N. 1029

1

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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semplice

SCHEDA N. 1030

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

2
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Potatura

altezza cm

210

SCHEDA N. 1031

arboreo/arbustivo

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

7
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sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 1032

Presenza di sconnessioni

Asfalto

6,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia 

SCHEDA N. 1033

Passo carraio

Asfalto

4,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Potatura

altezza cm

210

SCHEDA N. 1034

arboreo/arbustivo

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

3,5
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 e riposizionamento del manufatto

-

SCHEDA N. 1035

pozzetto/chiusino

Conglomerato cementizio

3,60

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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 e riposizionamento del manufatto

-

SCHEDA N. 1036

pozzetto/chiusino

Conglomerato cementizio

3,60

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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semplice

SCHEDA N. 1037

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

4,5
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Nuova realizzazione  a raso,

SCHEDA N. 1038

Assenza di attraversamento

Asfalto

25,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Demolizione e rifacimento

SCHEDA N. 1039

pendenza trasversale

Asfalto

76,80

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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semplice

SCHEDA N. 1040

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

3,7
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semplice

SCHEDA N. 1041

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

4,5
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Adeguamento di attraversamento pedonale

nuova realizzazione di segnaletica tattile

posta

trasversalmente alla direzione

SCHEDA N. 1042

attraversamento

senso ortogonale al

senso di marcia.

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

2,5
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righe
parallele

SCHEDA N. 1043

Assenza tattilo-

plantare

Termoplastico

3,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 44



sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 1044

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

12,50

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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semplice

SCHEDA N. 1045

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

3,5

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 46



sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 1046

Presenza di sconnessioni

Conglomerato cementizio

18,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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semplice

SCHEDA N. 1047

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

3,5
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Demolizione e rifacimento

SCHEDA N. 1048

pendenza trasversale

Conglomerato cementizio

60,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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righe
parallele

SCHEDA N. 1049

Assenza tattilo-

plantare

Tipo LogesVetEvolution PVC

0,60

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Ricollocazione
100

SCHEDA N. 1050

arredi mobili

Metallo

1

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Demolizione e rifacimento

SCHEDA N. 1051

pendenza trasversale

Asfalto

4,50

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia 

SCHEDA N. 1052

Passo carraio

Asfalto

6,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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righe
parallele

SCHEDA N. 1053

Assenza tattilo-

plantare

Tipo LogesVetEvolution PVC

0,72

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Demolizione e rifacimento

SCHEDA N. 1054

pendenza trasversale

Asfalto

6,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Potatura

altezza cm

210

SCHEDA N. 1055

arboreo/arbustivo

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

5
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Demolizione e rifacimento

SCHEDA N. 1056

pendenza trasversale

Asfalto

30,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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 e riposizionamento del manufatto

-

SCHEDA N. 1057

pozzetto/chiusino

Asfalto

1,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Potatura

altezza cm

210

SCHEDA N. 1058

arboreo/arbustivo

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

7,5
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sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 1059

Presenza di sconnessioni

Conglomerato cementizio

0,40

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 1060

Presenza di sconnessioni

Conglomerato cementizio

0,40

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia 

SCHEDA N. 1061

Passo carraio

Asfalto

4,80

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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semplice

SCHEDA N. 1062

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

3,7
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semplice

SCHEDA N. 1063

(intercettazione

attraversamento)

Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

4,5
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Potatura

altezza cm

210

SCHEDA N. 1064

arboreo/arbustivo

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

15

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 65



sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 1065

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

15,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Nuova realizzazione  a raso,

SCHEDA N. 1066

Assenza di attraversamento

Asfalto

20,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Demolizione ricostruzione

-

SCHEDA N. 1067

pendenza eccessiva

Massello autobloccante

4,50

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Nuova realizzazione  a raso,

SCHEDA N. 1068

Assenza di attraversamento

Asfalto

17,50

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 1069

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

10,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Nuova realizzazione  a raso,

SCHEDA N. 1070

Assenza di attraversamento

Asfalto

20,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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sostituzione di parte di essa

-

SCHEDA N. 1071

Presenza di sconnessioni

Massello autobloccante

10,00

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID
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Potatura

altezza cm

210

SCHEDA N. 1072

arboreo/arbustivo

Data del sopralluogo: 10/06/2019

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE SANTA CROCE 724

ID

8
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2257920

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIALE TRENTO TRIESTE

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Strada che collega il centro doppio senso di marcia con marciapiede pedonale e piste ciclabili. Il

marciapiede pedonale parte la spalto parte in asfalto stampato.Lunghi tratti di marciapiede

presentano una pendenza trasversale a volte importante.

725



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 66

Note integrative:

con raccordi non ben eseguite di asfalto o massello autobloccante andranno

Risto stimati adeguando la pendenza e omogeneizzando i materiali

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 67

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 68

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 69

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

18,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Protezione del percorso pedonale attraverso

da paletti in tubolare di metallo o pali con catenella
(tesa) o altri elementi di dissuasione al passaggio.
Indicativamente lo spazio minimo riservato ai
pedoni non deve essere inferiore a cm. 120.

ATTENZIONE !

Accertarsi che la forma della transenna non consenta

veicoli a motore.

SCHEDA N. 70

Note integrative:

I veicoli vengono impropriamente posteggiati sul percorso pedonale sembra

una consuetudine

Foto del rilievo

Ostacolo costituito dalla sosta non

regolamentare di veicoli

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 71

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

300,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 72

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 73

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

6Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 74

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Protezione del percorso pedonale attraverso

da paletti in tubolare di metallo o pali con catenella
(tesa) o altri elementi di dissuasione al passaggio.
Indicativamente lo spazio minimo riservato ai
pedoni non deve essere inferiore a cm. 120.

ATTENZIONE !

Accertarsi che la forma della transenna non consenta

veicoli a motore.

SCHEDA N. 75

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito dalla sosta non

regolamentare di veicoli

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

3

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 76

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

175,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 77

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 78

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 79

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

6,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 14



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 80

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 81

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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SCHEDA N. 3058

Note integrative:

Foto del rilievo

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3059

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

9,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3060

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedentiDescrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

20Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3061

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3062

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

28,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3063

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3064

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3065

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3066

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 3067

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

3,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3068

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

4Metri lineari
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Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare

il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra

per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista

intersezione con altro percorso pedonale o

attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !

Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua

SCHEDA N. 3069

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso

pedonale

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

1,2Metri lineari
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Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

SCHEDA N. 3070

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 3071

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 30



Inserimento di palo sul lato
interno/esterno del percorso pedonale in modo
da non costituire intralcio per le persone non
vedenti, ipovedenti, persone anziane
accompagnate, lasciando un passaggio netto per i
pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

ATTENZIONE !

La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura

massima che garantisce il passaggio di una carrozzina

escludendo il basamento del palo o per la messa a

terra del palo che normalmente ingombra per alcuni

centimetri.

SCHEDA N. 3072

Note integrative:

Foto del rilievo

assenza

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 21/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIALE TRENTO TRIESTE 725

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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10752

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VICOLO GAVARDO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via priva di qualsiasi polo di attrazione. Manca percorso perdonare protetto in entrambi i lati.

Trasformando la in senso unico è possibile ricavare un percorso protetto raso in almeno uno dei

due lati.

746



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VICOLO GAVARDO 746

ID
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, in

modo da non costituire pericolo al passaggio delle persone;

successiva realizzazione raccordo alla pavimentazione circostante,

tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

SCHEDA N. 4769

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di caditoia/griglia rete

meteoriche o prese aria per piani interrati

con fessure longitudinali rispetto al senso

di marcia dei pedoni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VICOLO GAVARDO 746

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4770

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,72Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VICOLO GAVARDO 746

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4771

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VICOLO GAVARDO 746

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4772

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VICOLO GAVARDO 746

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4773

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VICOLO GAVARDO 746

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4774

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VICOLO GAVARDO 746

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4775

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VICOLO GAVARDO 746

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4776

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VICOLO GAVARDO 746

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4778

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VICOLO GAVARDO 746

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà

incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.

La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti

non potranno essere attraversati da sfere di diametro

superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15

mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in

senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4779

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VICOLO GAVARDO 746

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 4780

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 10/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VICOLO GAVARDO 746

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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1 0

VICOLO GAVARDO

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 10752

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

10° STRALCIOStralcio suggerito

746



10752

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VICOLO SANTA MARIA

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Il vicolo non presenta percorso pedonale protetto in entrambi i lati dopo 50 m c’è una sbarra con

l’indicazione di proprietà privata.(?)

I percorsi laterali al vicolo sono costituiti da una scalinata continua.

758



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VICOLO SANTA MARIA 758

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 315

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

67,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 24/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VICOLO SANTA MARIA 758

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



1 0

VICOLO SANTA MARIA

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 10752

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

10° STRALCIOStralcio suggerito
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276480

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA S. C. DE LELLIS

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Per un tratto la via presenta percorso pedonale protetto in rilevato su entrambi i lati.

Per un tratto più lungo la via presenta percorso pedonale protetto su un solo lato.

830



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA S. C. DE LELLIS 830

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2561

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2562

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2563

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

60,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



 di parcheggio di mt
6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.

con una segnaletica verticale, posta a cm 220

individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa

larghezza minima cm 150, necessaria al libero

La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !

I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla

data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire

con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel

frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale

previsto anche per l'adeguamento della segnaletica

stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

98/376/Ce.

SCHEDA N. 2564

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di

parcheggi riservati ai disabili.

(Parcheggio in linea, parallelo al

percorso pedonale)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2565

Note integrative:

Rampa di collegamento tra il nuovo percorso ragazzo e la quota della strada.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 2566

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2567

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2568

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2569

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2570

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2571

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2572

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

1,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2573

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

2,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2574

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2575

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2576

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2577

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2578

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2579

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2580

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2581

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

0,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2582

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA S. C. DE LELLIS 830

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 22



1 0

VIA S. C. DE LELLIS

Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Area residenziale

Area artigianale

Area sportiva

Area servizi

Area agricola

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Rimane invariato

Trasf. senso unico

Trasf. doppio senso

Trasf. pedonale

Trasf. veicolare

Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti

Inser. parcheggi

Inser. perc.

ciclabili

Zona dest. verde pubbl.

Zona dest. edilizia resid.

Zona dest. area artig.

Zona dest. area ind.

Zona dest. area agric.

Zona dest. servizi gen.

Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Centro storico

Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 276480

26/06/2019aggiornato al

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

Percorso oggetto di tutela

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

PEBA DI SCHIO

studio architetto stefano maurizioALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

06° STRALCIOStralcio suggerito

830



1292000

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Importante svincolo per la mobilità tra autobus, automobili private e pedoni per le scuole. Presenta

un camminamento pedonale protetto non sempre buone stato in manutenzione. Per tutto il

perimetro.

Qualche tratto molto degradato a causa delle radici affioranti degli alberi tra parcheggio auto e

logico autobus.

833



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

ID
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 155

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 156

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

138,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 157

Note integrative:

Dovranno essere migliorato i raccordi tra percorso pedonale sul marciapiede e

attraversamento in sede carrabile dovranno essere inserite le opportune

segnaletiche di intercettazione di pericolo per non vedenti

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

34,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 158

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 159

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 160

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

65,6Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 161

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 162

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

21Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 163

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 164

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 165

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 166

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

17,40Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 12



Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 167

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

10,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 168

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

10,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 169

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

19Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 170

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 171

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 172

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 173

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

44Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 174

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

44Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 175

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

44Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 176

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

44Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 177

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

44Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 178

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

44Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 179

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

44Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 180

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

44Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 181

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

44Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 182

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

8,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le

seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di

calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 183

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

90,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 184

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

235,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 185

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

110,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 186

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

38,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 187

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

12Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sotterranea.

SCHEDA N. 188

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non

ATTENZIONE !

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 189

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 190

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare come linea guida

vedenti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

TermoplasticoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

21,4Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 191

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 192

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 193

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

53,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte

di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano di

calpestio con pendenza longitudinale non superiore al 5%

necessario adottare un marciapiede a raso che consenta

alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione

non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)

oppure individuare attraversamenti pedonali che

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 194

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione sconnessa/deformata

per la presenza di radici affioranti

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 195

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,50Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 196

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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Adeguamento di attraversamento pedonale tramite

nuova realizzazione di segnaletica tattile a

pavimento (segnale pericolo valicabile), posta

trasversalmente alla direzione di marcia. La

segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza

uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di

ciascuna di queste bande avrà una profondità minima

di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 197

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti in prossimità di attraversamento

pedonale posto in senso ortogonale al

senso di marcia.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2,5Metri lineari
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semplice attraverso la collocazione di adeguata

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 198

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

4,5Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

SCHEDA N. 199

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

PIAZZALE DIVISIONE ACQUI 833

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 45



47104

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

GALLERIA PETANGE

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Collegamento tra piazza Falcone e Borsellino e via Pasini.

85



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

GALLERIA PETANGE 85

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Arrotondamento

arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura

non inferiore a 1 cm)

SCHEDA N. 2003

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

MarmoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 13/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

GALLERIA PETANGE 85

ID

Dati dimensionali intervento

2,2Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Trattamento della pavimentazione del gradino
con cera antisdrucciolo.

SCHEDA N. 2004

Note integrative:

Foto del rilievo

sdrucciolevolezza del gradino

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 13/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

GALLERIA PETANGE 85

ID

Dati dimensionali intervento

50Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2005

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

MarmoMateriale suggerito:

1,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 13/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

GALLERIA PETANGE 85

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



1440

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

VIA RAFFAELLO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Via con percorso pedonale protetto su un solo lato. Tratti del percorso sono in condizione molto

degradata.

885



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

VIA RAFFAELLO 885

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 596

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

18,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RAFFAELLO 885

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 597

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RAFFAELLO 885

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

sotterranea.

SCHEDA N. 598

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

16,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RAFFAELLO 885

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 599

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RAFFAELLO 885

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



direttrice principale del percorso pedonale; ovvero,
in caso di seduta preesistente, sua riproposizione
funzionale attraverso la ristrutturazione od
ampliamento della pavimentazione di corredo.

sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.

con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 600

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza o adeguamento dimensionale

dello stallo a corredo di seduta

preesistente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RAFFAELLO 885

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 601

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RAFFAELLO 885

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 602

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

7,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RAFFAELLO 885

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



direttrice principale del percorso pedonale; ovvero,
in caso di seduta preesistente, sua riproposizione
funzionale attraverso la ristrutturazione od
ampliamento della pavimentazione di corredo.

sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.

con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

ATTENZIONE !

SCHEDA N. 603

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza o adeguamento dimensionale

dello stallo a corredo di seduta

preesistente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RAFFAELLO 885

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 8



Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di

della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 604

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare

servizi (Targa tattile, fermata del mezzo

pubblico)Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RAFFAELLO 885

ID

Dati dimensionali intervento

1,50Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 9



Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 605

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

22,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

VIA RAFFAELLO 885

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 10



67584

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

LARGO FUSINELLE

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Largo così nel raccordo partito subito con la viabilità del centro. Presenta Brambilla percorso

pedonale protetto a raso.

90



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

LARGO FUSINELLE 90

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio



Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2175

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

0,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LARGO FUSINELLE 90

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 1



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2176

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

0,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LARGO FUSINELLE 90

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 2



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2177

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

0,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LARGO FUSINELLE 90

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 3



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2178

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LARGO FUSINELLE 90

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 4



Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale

per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per

le persone con difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2179

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

GhisaMateriale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LARGO FUSINELLE 90

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 5



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2180

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

16,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LARGO FUSINELLE 90

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 6



Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3100

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/05/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LARGO FUSINELLE 90

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 7



8064

PRIORITA' FINALEPEBA di SCHIO

Scheda di Progetto spazio urbano

studio architetto stefano maurizio

LOCALITA' BOLDORO

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII

Strada priva di percorso pedonale protetto in entrambi i lati, tranne per un tratto. Gli

attraversamenti pedonali esistenti sono in rilevato.

93



STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

LOCALITA' BOLDORO 93

ID

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 



semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 592

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LOCALITA' BOLDORO 93

ID

Dati dimensionali intervento

3,5Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 1



Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

uniforme e compatta.

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

SCHEDA N. 593

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

3,90Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LOCALITA' BOLDORO 93

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 2



sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

SCHEDA N. 594

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

11,40Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LOCALITA' BOLDORO 93

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 3



semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 595

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LOCALITA' BOLDORO 93

ID

Dati dimensionali intervento

3,7Metri lineari
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semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2583

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LOCALITA' BOLDORO 93

ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 5



SCHEDA N. 2584

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a

o quadro di impianto tecnologico fissato

su supporto verticale

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LOCALITA' BOLDORO 93

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 6



asporto

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2585

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

18,72Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LOCALITA' BOLDORO 93

ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 7



Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

altezza cm

210

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 2586

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LOCALITA' BOLDORO 93

ID

Dati dimensionali intervento

8Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - 8



Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

altezza cm

210

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 2587

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LOCALITA' BOLDORO 93

ID

Dati dimensionali intervento

3Metri lineari
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Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce

altezza cm

210

percorso.

ATTENZIONE !

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che

nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la

SCHEDA N. 2588

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da elemento

arboreo/arbustivo

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LOCALITA' BOLDORO 93

ID

Dati dimensionali intervento

1,5Metri lineari
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semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2589

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LOCALITA' BOLDORO 93

ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari
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semplice

segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che

carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE

che deve coprire tutta la luce dello scivolo o

ATTENZIONE !

in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

superficie o materiale autobloccante.

SCHEDA N. 2590

Note integrative:

Foto del rilievo

 per non

vedenti (intercettazione

attraversamento)

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Tipo LogesVetEvolution PVCMateriale suggerito:

Superficie mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 11/06/2019

Importo totale scheda

PEBA SCHIO - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

LOCALITA' BOLDORO 93

ID

Dati dimensionali intervento

1Metri lineari
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