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Il presente documento è stato realizzato da Yeah cooperativa sociale 

rispettando gli standard per l’accessibilità dei documenti della Pubblica 

Amministrazione, come previsto dalla Legge 4/2004 e successive 

modificazioni e integrazioni. Si tratta di una sintesi delle relazioni tecniche 

redatte da NetMobility disponibili in forma integrale sul sito del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella. 
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Un Piano per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche 

A dicembre 2019 il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ha adottato il 

PEBA (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche), uno 

strumento progettuale volto al miglioramento dell’accessibilità degli edifici 

e spazi pubblici del territorio comunale. 

Barriere architettoniche: un disagio per l’intera 

comunità  

Come riportato all’Art. 1 del D.P.R. 503/96, le barriere architettoniche 

sono: 

a) gli ostacoli fisici, fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in 

particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità 

motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;  

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e 

sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;  

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono 

l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo 

per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e 

per i sordi. 

Il 20% della popolazione è direttamente interessata all’eliminazione delle 

barriere architettoniche. Le categorie più sensibili al tema sono gli anziani, 
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le persone con difficoltà sensoriali (non udenti, non vedenti ed 

ipovedenti), i cardiopatici, le donne in stato di gravidanza o con un 

passeggino, i bambini, le persone affette da nanismo, gli individui 

convalescenti a seguito di un’operazione o con un’ingessatura. 

Le barriere architettoniche, inoltre, peggiorano la qualità della vita 

dell’intera collettività. In sintesi, potremmo dire che sono ostacoli fisici e 

barriere d’altra natura, ad esempio, percettive che portano 

all’impossibilità di accedere a un certo spazio e/o servizio. Sono causa di 

disagio per la maggior parte della popolazione, nonché fonte di pericolo, 

di stress e affaticamento. 

Il PEBA per il Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella 

Cos’è il PEBA e sue finalità 

In linea con le disposizioni legislative in materia, il PEBA ha come 

obiettivo principale l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno 

degli edifici pubblici e lungo i percorsi urbani. 

La sua finalità è migliorare l’accessibilità di questi luoghi a favore di tutte 

le utenze. Costruire una città più vivibile da tutti, nella quale sia garantita 

ad ognuno la possibilità di spostarsi autonomamente e in sicurezza, 

indipendentemente dalla condizione fisica, sensoriale o anagrafica, è un 

obbiettivo primario di ogni amministrazione Comunale.



 

  3 

 

Gli attori del PEBA 

1) Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella: committente. 

2) NetMobility srl: società che ha redatto il Peba, svolgendo le attività 

di mappatura delle barriere architettoniche e di progettazione delle 

soluzioni per il loro superamento. 

3) Yeah cooperativa sociale: ha partecipato ai tavoli di lavoro, si è 

occupata della redazione del presente documento nonché della 

disseminazione dei risultati del Peba attraverso l’organizzazione di 

specifici eventi. 

4) Rappresentanti della società civile, in particolare delle associazioni 

di persone con disabilità, degli anziani e delle famiglie. 

5) Cittadini di Sant’Ambrogio di Valpolicella. 

Le fasi operative del PEBA 

Il PEBA si articola in 3 fasi: 

• Prima Fase: analisi dello stato di fatto; 

• Seconda Fase: progettazione degli interventi; 

• Terza Fase: programmazione degli interventi. 



 

  4 

Prima Fase: analisi dello stato di fatto 

Il passo iniziale per la realizzazione della prima fase di lavoro è stato 

l’individuazione degli edifici e degli spazi urbani oggetto di analisi e 

verifica di accessibilità. 

Nel confronto con l’Amministrazione Comunale si è strutturato un elenco 

di circa 50 siti che sono cresciuti sino a 60 nel corso delle attività di 

schedatura: 

• 36 edifici; 

• 24 spazi urbani. 

Gli edifici e gli spazi urbani inclusi nell’elenco sono caratterizzati da una 

grande importanza non solo istituzionale, essi svolgono funzioni sociali di 

rilievo che vanno dall’istruzione (asili, scuole dei diversi gradi), alla cura 

sanitaria (ospedali, ambulatori), alla relazione con i servizi pubblici 

istituzionali, sino ad attività orientate alla socialità e all’associazionismo. 

Sono stati oggetto di analisi ed approfondimento anche gli spazi ricreativi 

di gioco, le aree di accesso ai luoghi di culto, gli spazi di relazione urbana 

del centro storico. 

Si è inoltre considerata la distribuzione degli spazi ed edifici di interesse, 

nel tentativo di abbracciare con l’analisi le diverse aree del territorio 

comunale. 

Il secondo passo fondamentale è stato il confronto con i cosiddetti 

“portatori di interesse”. Ciò ha permesso di mettere a fuoco i temi di 

maggior rilievo per le persone che più vengono danneggiate dalla 

presenza delle barriere architettoniche. 



 

  5 

In particolare, si sono svolti due incontri: 

• Il primo incontro è stato fatto sotto forma di assemblea pubblica 

nella sala consiliare in comune la sera del 28 novembre 2019. Vi 

hanno partecipato le Associazioni del territorio che a vario titolo si 

occupano di persone con disabilità, anziani e famiglie; 

• Il secondo incontro è stato un sopralluogo in centro storico e presso 

gli edifici sportivi del palazzetto e del campo da calcio del 

Montindon. 

Si è inoltre attivata una procedura di consultazione della popolazione 

mediante 2 questionari messi a disposizione sul sito del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella. 

Il primo questionario serviva a raccogliere valutazioni generali sullo stato 

attuale dell’accessibilità di spazi ed edifici pubblici e/o aperti al pubblico 

nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella; il secondo mirava invece a 

raccogliere segnalazioni puntuali della presenza di barriere 

architettoniche, come ad esempio l’assenza di rampe, marciapiedi troppo 

stretti ecc. 

Schedatura e punteggi di valutazione: 

A questo punto si è proceduto alla effettiva schedatura dei siti e alla loro 

valutazione in termini di accessibilità / presenza e/o assenza di barriere. 

Si è quindi assegnato un punteggio a ciascun sito mappato. 

Sono stati valutati due aspetti: la raggiungibilità e la fruibilità interna, 

intesa qui nel suo valore più specifico di visitabilità (si veda il glossario in 

fondo al presente documento). 
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Le linee guida per la redazione dei PEBA curata dalla Regione Veneto 

definiscono tre livelli di valutazione degli edifici e degli spazi urbani. Essi 

sono: 

• ACCESSIBILE, nella tabella sintetizzato con AC; 

• MEDIAMENTE ACCESSIBILE, nella tabella sintetizzato con MA; 

• NON ACCESSIBILE, nella tabella sintetizzato con NA. 

Come risulta evidente, l’attribuzione di un’etichetta di accessibilità e/o 

non accessibilità si basa sulla mediazione tra diversi aspetti: la possibilità 

e comodità di accesso ai fabbricati o alle aree urbane, la fruibilità degli 

spazi interni e dei servizi minimi necessari affinché ogni sito possa essere 

considerato visitabile. 

Per quanto concerne gli edifici, si è proceduto quindi a valutarne 

separatamente gli aspetti riguardanti la “raggiungibilità” (esterno) e quelli 

riguardanti invece la “fruibilità” all’interno. 

Per gli spazi urbani, si è valutata la sola “fruibilità”, intesa già nel suo 

valore di insieme di possibilità di accogliere gli utenti con disabilità. 

Esito generale delle valutazioni 

Vengono riportate di seguito le tabelle di sintesi delle valutazioni 

realizzate dai progettisti su edifici e spazi urbani. 

Le problematiche riscontrate maggiormente sono l’assenza di rampe per 

l’accesso a luoghi ed edifici nonché l’erroneo dimensionamento dei servizi 

igienici e relative dotazioni. 

Si rileva inoltre una generalizzata assenza di percorsi tattili per ipovedenti 

e/o non vedenti. 
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Tabella-Valutazione accessibilità 

Analisi interventi edifici 

DESCRIZIONE INDIRIZZO ACCESSIBILITÀ 

Q23 PADIGLIONE FESTE Via Roma ACCESSIBILE 

EDIFICIO POLIVALENTE Viale del Marmo ACCESSIBILE 

MUNICIPIO: nodo centrale (amministrazione, segreteria, sala 

consiliare) Via Sengio, 1 
MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

BIBLIOTECA (EX- SCUOLA ELEMENTARE) 

Cortile Beniamino Vittorio 

Cecchini, 4 
MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

VILLA BRENZONI BASSANI Viale del Marmo, 9 MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

QUARTIERE FIERISTICO MAGAZZINO COMUNALE Via Roma MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

CENTRO CULTURALE PRO-LOCO Piazza della Pieve MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

SCUOLA ELEMENTARE STATALE PONTON Via degli Alpini 10 MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

CAMPI CALCIO VIA PIGNA Via Pigna MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

SCUOLA MEDIA Via Case Sparse Grolette MEDIAMENTE ACCESSIBILE 
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DESCRIZIONE INDIRIZZO ACCESSIBILITÀ 

PALAZZETTO DELLO SPORT MONTINDON Via Lanza MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

CIMITERO DI DOMEGLIARA Via Casetta MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

SCUOLA ELEMENTARE T. A. MASSA Piazza Unità d’Italia MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

LUDOTECA E CENTRO ASSOCIAZIONI DOMEGLIARA Via fossa fumara MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

CIMITERO DI PONTON Via Domegliara MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

SALA POLIFUNZIONALE PONTON Via Ponte MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

SCUOLA MATERNA MONTE Via San Nicolò MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

MUNICIPIO: uffici piano terra (ex-AGS) Via Sengio, 1 MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

CASA BUFFATI (POLIZIA MUNICIPALE) Piazza Vittorio Emanuele II, 4 NON ACCESSIBILE 

SCUOLA ELEMENTARE VIA MARCONI Via Marconi NON ACCESSIBILE 

SCUOLA DEL MARMO Via Marconi NON ACCESSIBILE 

MAGAZZINO COMUNALE Via Roma NON ACCESSIBILE 

CIMITERO DI SANT'AMBROGIO Via Case Sparse Roma NON ACCESSIBILE 

QUARTIERE FIERISTICO LABORATORIO SCUOLA DEL MARMO Via Roma NON ACCESSIBILE 

SAN ZENO IN POIA Via San Zeno NON ACCESSIBILE 

CIMITERO SAN GIORGIO Via della torre NON ACCESSIBILE 

MUSEO SAN GIORGIO Piazza della Pieve NON ACCESSIBILE 



 

  9 

DESCRIZIONE INDIRIZZO ACCESSIBILITÀ 

EX SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO (ASSOCIAZIONI) Steada Garibaldi NON ACCESSIBILE 

PRO-LOCO DANTE ALIGHIERI Piazza Dante Alighieri NON ACCESSIBILE 

CIMITERO GARGAGNAGO Via Giare NON ACCESSIBILE 

PALESTRA SCUOLA MEDIA Via Case Sparse Grolette NON ACCESSIBILE 

CAMPO DA CALCIO MONTINDON Via Lanza NON ACCESSIBILE 

CIMITERO DI MONTE Via Vesan NON ACCESSIBILE 

IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE Via Vesan NON ACCESSIBILE 

MUNICIPIO: protocollo e anagrafe Via Sengio, 1 NON ACCESSIBILE 

MUNICIPIO: uffici tecnici Via Sengio, 1 NON ACCESSIBILE 
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Analisi interventi spazi urbani 

DESCRIZIONE INDIRIZZO ACCESSIBILITÀ 

UFFICIO POSTALE DOMEGLIARA Via Chiesa Nuova ACCESSIBILE 

ULSS 22 DOMEGLIARA Via Stazione, 7 ACCESSIBILE 

STAZIONE INGRESSO PRINCIPALE Via Stazione, 40 ACCESSIBILE 

STAZIONE AREA PARCHEGGIO OVEST Via Statale 12 ACCESSIBILE 

PARROCCHIA DI GARGAGNAGO Piazza Dante Alighieri ACCESSIBILE 

AMBULATORIO MEDICO Via Stazione Vecchia, 47 ACCESSIBILE 

COMANDO STAZIONE CARABINIERI SANT'AMBROGIO Via Paolo Brenzoni, 7 MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

SOSTA BUS VIALE MADONNINA Viale Madonnina MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

CHIESA E SCUOLA INFANZIA PONTON Via del Ponte MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

PARCO GIOCHI CORGNAN Via Pigna MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

PARCO GIOCHI VIA PIGNA Via Pigna MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU' Via Chiesa Nuova MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

PARROCCHIA DI SANT'AMBROGIO 

2-2A via Roma, 28 viale del 

Marmo 
MEDIAMENTE ACCESSIBILE 
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DESCRIZIONE INDIRIZZO ACCESSIBILITÀ 

PIAZZA DELLA PIEVE A SAN GIORGIO Piazza della Pieve MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

UFFICIO POSTALE SANT'AMBROGIO via Garibaldi MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

PERCORSO: CENTRO STORICO / MULTIFUNZIONE Via Cavour MEDIAMENTE ACCESSIBILE 

SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO Via Marconi NON ACCESSIBILE 

CENTRO ASSISTENZA ANZIANI Viale Rimembranze NON ACCESSIBILE 

MINI PITCH Via Silvio Elbari NON ACCESSIBILE 

UFFICIO POSTALE GARGAGNAGO Via Giare, 68 NON ACCESSIBILE 

CAMPI BASKET VIA MADONNINA Via Aleardo Aleardi NON ACCESSIBILE 

CAMPO CALCIO SCUOLA MEDIA VIA MADONNINA Via Don Angelo Ferrari NON ACCESSIBILE 

BOCCIOFILA DOMEGLIARA Via Valpolicella NON ACCESSIBILE 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II Piazza Vittorio Emanuele II NON ACCESSIBILE 
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  n° sul totale 

TOTALE ELEMENTI SCHEDATI 60 100,00% 

LUOGHI ACCESSIBILI 8 13,33% 

Edifici accessibili 2 3,33% 

Spazi Urbani accessibili 6 10,00% 

LUOGHI MEDIAMENTE 

ACCESSIBILI 

26 43,33% 

Edifici mediamente accessibili 16 26,67% 

Spazi Urbani mediamente 

accessibili 

10 16,67% 

LUOGHI NON ACCESSIBILI 26 43,33% 

Edifici non accessibili 18 30,00% 

Spazi Urbani non accessibili 8 13,33% 

 

Torna all’indice 
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Seconda Fase: la progettazione degli interventi 

Definizione degli interventi e stima dei costi 

In questa fase si è tentato di indicare gli interventi volti all’eliminazione 

delle barriere architettoniche riscontrate in fase di schedatura. Per ciascun 

intervento, si è poi proceduto ad effettuare una stima dei costi. sulla base 

dei prezziari regionali. 

Gli interventi ipotizzati afferiscono agli ambiti seguenti: 

• realizzazione e/o miglioramento di parcheggi; 

• abbattimento delle barriere architettoniche nell’accessibilità 

generale agli spazi aperti (aree pertinenziali di edifici e spazi 

urbani): 

• realizzazione e/o miglioramento dei percorsi; 

• superamento dei dislivelli; 

• rimozione degli ostacoli; 

• abbattimento delle barriere architettoniche interne agli edifici; 

• realizzazione e/o miglioramento dei servizi igienici; 

• miglioramento dei collegamenti verticali; 

• miglioramento dei percorsi interni. 
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Per la descrizione puntuale dei singoli interventi si demanda alla lettura 

delle schede progettuali. 

Fattibilità degli interventi 

Gli interventi sono risultati tutti realizzabili. 

Nonostante la complessità della configurazione orografica del territorio di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, nella quasi totalità dei siti è possibile 

portare il livello di accessibilità a “medio” (che vuol dire poterci andare ed 

utilizzare lo spazio) se non addirittura al livello di accessibilità completa. 

Stima dei costi  

I costi stimati per la realizzazione degli interventi di abbattimento delle 

barriere architettoniche ammontano a € 837.084,99. 

Si dividono in: 

• Interventi relativi agli edifici per € 629.204,07; 

• Interventi relativi agli spazi urbani per € 207.880,92.
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Terza Fase: programmazione degli interventi 

Determinazione della priorità degli interventi 

A questo punto è stata formulata la valutazione di “priorità” degli 

interventi da attuare. 

Il grado di priorità degli interventi è stato assegnato facendo sintesi di 

due ordini di valutazioni indipendenti: 

• gravità della situazione rilevata; 

• grado di utilità rispetto al bacino di utenti. 

Il concetto di “gravità” della situazione rilevata ha posto al massimo della 

sua valutazione tutte le situazioni che manifestano allo stato attuale una 

condizione di “non accessibilità” e al minimo della sua valutazione tutte le 

situazioni ad oggi già accessibili. 

Il concetto di “grado di utilità” prende in considerazione il valore d’uso che 

ogni edificio o spazio urbano ha rispetto alla comunità. É stato dato ad 

esempio un valore massimo alle scuole (di ogni ordine e grado) e agli 

ospedali, a seguire gli uffici pubblici di maggiore utilizzo, le aree di culto e 

sportive e le aree ricreative. 

La somma di questi due indici definisce la scala di priorità degli interventi. 
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Programmazione degli interventi 

Dal punto di vista puramente teorico, gli interventi possono essere attuati 

anche in condizione di contemporaneità. All’atto pratico, tale 

contemporaneità non è generalmente possibile per diversi motivi a partire 

dalla disponibilità finanziaria, per arrivare a situazioni in cui molti 

interventi possono essere attuati all’interno di attività più complessive di 

ristrutturazione edilizia e/o urbana. 

Partendo dalle risorse finanziarie del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella e dagli obbiettivi generali di programmazione delle opere 

pubbliche, per ogni singolo anno verrà determinato l’ammontare da 

destinarsi agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Tale somma è destinata ad essere variabile di anno in anno per dinamiche 

contabili ordinarie e straordinarie del bilancio comunale. 

Viene proposta la seguente destinazione delle risorse: 

a) Eliminazione delle barriere architettoniche relativamente a siti ad 

alta priorità, 50% delle risorse; 

b) Eliminazione delle barriere architettoniche relativamente a siti di 

media priorità, 30% delle risorse; 

c) Eliminazione delle barriere architettoniche in siti di bassa priorità 

10% delle risorse; 
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d) Eliminazione delle barriere architettoniche presso le fermate del 

trasporto pubblico (anche non direttamente oggetto delle presenti 

schede PEBA) 5% delle risorse; 

e) Manutenzione del patrimonio dei dispositivi di accessibilità 

(attualmente funzionali) distribuiti sul territorio, che 

presumibilmente avranno necessità di essere recuperati a seguito di 

danneggiamenti ed usura, 5% delle risorse. 

Tale distribuzione delle risorse è volta a rendere attuabili tutti i progetti 

con tempi adeguati. Col passare del tempo sarà modulata sulla base del 

completamento dei singoli interventi. A titolo di esempio, si può 

immaginare che il numero degli interventi ad alta priorità andranno a 

concludersi con una certa rapidità e quindi, ad un certo punto si 

stanzieranno più risorse per risolvere le criticità con priorità “bassa”. 

Torna all’indice 

Ringraziamenti 

Si ringraziano i rappresentanti delle Associazioni ed i cittadini residenti nel 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella per aver contribuito fattivamente 

alla redazione di questo importante strumento di progettazione, che 

produrrà negli anni un miglioramento della qualità della vita per tutta la 

comunità. 
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Tabella–Quadro generale ambito edilizio 

Descrizione Vincoli 
Interventi 

in atto 
Priorità Stima totale 

Posti auto 

nuovi N° 

MUNICIPIO: nodo centrale  SI NO A € 2.393,94 0 

CASA BUFFATI (POLIZIA MUNICIPALE) SI NO A € 12.031,33 1 

BIBLIOTECA (EX- SCUOLA ELEMENTARE) SI NO A € 5.259,84 0 

SCUOLA ELEMENTARE VIA MARCONI NO PG A € 28.326,15 1 

SCUOLA DEL MARMO NO NO A € 41.058,47 0 

VILLA BRENZONI BASSANI SI NO A € 16.271,72 0 

MAGAZZINO COMUNALE NO NO B € 0 0 

CIMITERO DI SANT'AMBROGIO SI NO M € 44.518,07 0 
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Descrizione Vincoli 
Interventi 

in atto 
Priorità Stima totale 

Posti auto 

nuovi N° 

QUARTIERE FIERISTICO MAGAZZINO COMUNALE NO NO M € 15.424,37 1 

QUARTIERE FIERISTICO LABORATORIO SCUOLA DEL MARMO NO NO A € 10.769,05 1 

Q23 PADIGLIONE FESTE NO NO M € 3.006,32 1 

EDIFICIO POLIVALENTE NO NO M € 5.220,35 0 

SAN ZENO IN POIA SI NO M € 336,86 1 

CIMITERO SAN GIORGIO SI NO M € 28.596,64 1 

MUSEO SAN GIORGIO SI NO A € 8.597,28 0 

CENTRO CULTURALE PRO-LOCO NO NO M € 17.440,45 0 

EX SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO (ASSOCIAZIONI) SI NO M € 53.761,42 1 

SCUOLA ELEMENTARE STATALE PONTON NO NO A € 7.889,26 0 

PRO-LOCO DANTE ALIGHIERI NO NO M € 21.912,04 1 

CIMITERO GARGAGNAGO NO NO M € 27.694,55 1 

CAMPI CALCIO VIA PIGNA NO NO M € 6.109,15 1 
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Descrizione Vincoli 
Interventi 

in atto 
Priorità Stima totale 

Posti auto 

nuovi N° 

SCUOLA MEDIA NO NO A € 18.168,53 0 

PALESTRA SCUOLA MEDIA NO NO M € 10.548,04 0 

PALAZZETTO DELLO SPORT MONTINDON NO NO M € 32.495,66 2 

CAMPO DA CALCIO MONTINDON NO NO M € 28.410,15 1 

CIMITERO DI DOMEGLIARA NO NO M € 34.212,20 1 

SCUOLA ELEMENTARE T. A. MASSA NO NO A € 46.765,35 1 

LUDOTECA E CENTRO ASSOCIAZIONI DOMEGLIARA NO NO M € 19.736,80 2 

CIMITERO DI PONTON NO NO M € 23.586,32 0 

SALA POLIFUNZIONALE PONTON NO NO M € 2.960,58 0 

SCUOLA MATERNA MONTE NO NO A € 16.191,541 1 

CIMITERO DI MONTE NO NO M € 8.221,09 1 

IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE NO NO M € 13.849,74 1 

MUNICIPIO: uffici piano terra (ex-AGS) SI NO A € 7.189,12 0 

MUNICIPIO: protocollo e anagrafe SI NO A € 6.225,20 1 



 

  21 

Descrizione Vincoli 
Interventi 

in atto 
Priorità Stima totale 

Posti auto 

nuovi N° 

MUNICIPIO: uffici tecnici SI NO A € 4.026,50 0 

TOTALE COMPLESSIVO (EURO) 629.204,07 22 
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Tabella–Quadro generale ambito urbano 

Descrizione 
Interventi 

in atto 
Priorità Stima totale 

Posti auto 

nuovi N° 

SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO NO A € 9.332,07 1 

COMANDO STAZIONE CARABINIERI SANT'AMBROGIO NO M € 541,97  1 

CENTRO ASSISTENZA ANZIANI NO A € 40.506,91 0 

MINI PITCH NO M € 4.243,01 1 

UFFICIO POSTALE GARGAGNAGO NO A € 5.157,24 1 

CAMPI BASKET VIA MADONNINA NO M € 8.861,94 0 

CAMPO CALCIO SCUOLA MEDIA VIA MADONNINA NO M € 7.311,91 1 



 

  23 

Descrizione 
Interventi 

in atto 
Priorità Stima totale 

Posti auto 

nuovi N° 

UFFICIO POSTALE DOMEGLIARA NO B € 374,86 0 

BOCCIOFILA DOMEGLIARA NO M € 17.100,47 1 

ULSS 22 DOMEGLIARA NO M € 113,46 0 

STAZIONE INGRESSO PRINCIPALE NO M € 226,92 0 

STAZIONE AREA PARCHEGGIO OVEST NO M € 340,38 0 

SOSTA BUS VIALE MADONNINA NO A € 2.421,96 1 

CHIESA E SCUOLA INFANZIA PONTON NO M € 982,74 1 

PARCO GIOCHI CORGNAN NO M € 8.443,55 1 

PARCO GIOCHI VIA PIGNA NO M € 3.192,64 1 

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU' NO M € 0 0 

PARROCCHIA DI SANT'AMBROGIO NO M € 23.867,98 0 

PARROCCHIA DI GARGAGNAGO NO B € 2.652,31 0 

PIAZZA DELLA PIEVE A SAN GIORGIO NO A € 336,86 0 

UFFICIO POSTALE SANT'AMBROGIO NO M € 1.453,87 1 

AMBULATORIO MEDICO NO M € 563,78 1 
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Descrizione 
Interventi 

in atto 
Priorità Stima totale 

Posti auto 

nuovi N° 

PERCORSO: CENTRO STORICO / MULTIFUNZIONE NO M € 17.579,75 1 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II NO A € 41.904,95 1 

VIA CARDUCCI NO M € 9.391,88 0 

VIA BATTISTI NO M € 977,52 0 

TOTALE COMPLESSIVO (EURO) 207.880,92 14 
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Torna all’indice 

Glossario minimo derivato dalla normativa 

regionale 

Vengono di seguito riportate le definizioni principali che hanno costituito 

la guida e la chiave di interpretazione degli elementi schedati e delle 

relative verifiche di accessibilità e visitabilità. 

Accessibilità 

La possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di 

salute (ICF), di raggiungere l’edificio o le sue singole unità immobiliari e 

ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di tutti gli spazi e 

attrezzature in esso presenti, compresi gli spazi esterni di pertinenza, in 

condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. 

Accessibilità equivalente 

Mutuando il concetto dall’ambito della sicurezza (‘sicurezza equivalente’), 

in interventi su beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a 

vincolo paesaggistico, laddove sia dimostrata l’impossibilità di applicare i 

criteri considerati dalla normativa vigente, il requisito dell’accessibilità si 

intende raggiunto attraverso soluzioni o modalità di gestione del bene o 

dell’area che ne migliorino le condizioni di accessibilità in modo che una 

persona con disabilità possa: 
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a) muoversi anche se con l’aiuto di un accompagnatore o, nel caso di 

grandi aree, di mezzi ‘leggeri’ attrezzati; 

b) raggiungere solo alcune parti significative del bene o dell’area 

(concetto di visitabilità) e, per le restanti parti, avere la disponibilità 

di adeguati supporti informativi che permettano di conoscere e 

capire il medesimo; 

c) avere a disposizione idoneo materiale tattile e visivo, audioguide, 

etc. (facilitatori). 

Adattabilità 

La possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, 

ovvero senza dover intervenire sulle strutture portanti e sulla principale 

dotazione impiantistica (i.e. colonne di scarico) dell’edificio, allo scopo di 

renderlo completamente ed agevolmente fruibile a tutte le persone, 

indipendentemente dal loro stato di salute. 

L’adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente 

suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in 

livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita 

nel tempo. 
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Autonomia 

La possibilità, per le persone con disabilità, di utilizzare, anche con 

l’ausilio di facilitatori, le proprie capacità funzionali per la fruizione degli 

spazi ed attrezzature in essi contenuti. 

Barriere architettoniche 

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque 

ed in particolare di coloro che presentano disabilità motoria, 

sensoriale e cognitiva; 

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque il comodo e 

sicuro utilizzo di parti, attrezzature o componenti dell’edificio, 

nonché di spazi di pertinenza attrezzati; 

c) l’assenza o l’inadeguatezza di accorgimenti e segnalazioni che 

permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti 

di pericolo per chiunque, in particolare per coloro che presentano 

disabilità sensoriali e cognitive. 

Edificio e spazio privato aperto al pubblico 

La nozione di edifici e spazi privati aperti al pubblico comprende tutti 

quegli ambienti spazi o edifici privati dove si svolga un'attività 

professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio ed 

alla produzione di servizi, quali, ad esempio, teatri, cinematografi, club 

privati, alberghi, ristoranti, centri commerciali, negozi, bar, ambulatori, 
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studi professionali ed altri. Secondo la Corte Costituzionale (9 aprile 1970 

n 56) un locale deve considerarsi pubblico quando si accerti che in esso si 

svolge attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo 

scambio e/o alla produzione di beni e servizi. La Cassazione ha attribuito 

il carattere pubblico ai locali che prevedano il pagamento di un biglietto 

d'ingresso, il rilascio di tessere d'ingresso o di tessere associative, a quelli 

che pubblicizzino la propria attività o che abbiano una struttura tale da 

rendere evidente lo svolgimento di un'attività imprenditoriale: nonché a 

quelli che consentano l'ingresso ad un rilevante numero di persone. 

Fruibilità (art. 2 L.R. 12 luglio 2007, n. 16) 

La possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento 

spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e 

svolgere attività in sicurezza ed in autonomia. 

Persone con disabilità (art. 2 L.R. 12 luglio 2007, n. 16) 

Soggetto con disabilità fisica, sensoriale psicologico-cognitiva, permanenti 

o temporanee. 

Stato di salute (ICF) 

La condizione in cui si trova ogni persona, indipendentemente dalla 

presenza di menomazioni delle strutture corporee e di disabilità delle 

funzioni fisiologiche. 
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Visitabilità 

La possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di 

salute (ICF), di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio 

igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di 

soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed 

incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. 

La visitabilità rappresenta quindi un livello di accessibilità limitato ad una 

parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari. 

Torna all’indice 


