
A1 Schede analisi edifici pubblici



Comune di Portogruaro (VE) 

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) 

Elenco schede analisi edifici 

 

 

SCHEDE EDIFICI PUBBLICI 

Categorie Num. Nome edificio Via e/o località Località 

E.SC 01 Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi”  via G. Mercalli n.2 Portogruaro 

02 Scuola dell’Infanzia “Gianni 

Rodari” 

via Aldo Moro n.44 Portogruaro 

03 Scuola dell’Infanzia “Jean Piaget” via Livenza n.5 Portogruaro 

04 Scuola dell’infanzia “G. Lorenzin” via IV Novembre n.4/B Lugugnana 

05 Scuola dell’Infanzia “Don Gildo de 

Marco” 

via Fornace n.82 Pradipozzo 

06 Scuola dell’Infanzia “Padre 

Bernardino da Portogruaro” 

Piazzetta De Bortoli n.10 Summaga 

07 Scuola dell’Infanzia “IV Novembre- 

Villastorta” 

via Ampelio Iberati  4 Portogruaro 

08 Istituto comprensivo “G. Pascoli” 

Scuola Primaria 

via Camillo Valle n.15 Portogruaro 

09 Scuola Primaria “Don Lorenzo 

Milani” 

via Magellano n.18 Portogruaro 

10 Scuola Primaria “Marco Polo” via Livenza n.3 Portogruaro 

58 Scuola Primaria Giovanni XXIII  via IV Novembre Lugugnana 

 

12 

Scuola Primaria “Cesare Battisti” via San Benedetto n.16 Summaga 

13 Scuola Primaria “Dante Alighieri” via Fornace n.34 Pradipozzo 

 

14 Scuola Primaria “Virgilio” via Rivago n.12 Giussago 

15 Istituto comprensivo “G. Pascoli” 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

via Camillo Valle n.15 Portogruaro 

16 Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Dario Bertolini” 

via Liguria n.32 Portogruaro 

17 Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Giovanni Pascoli” 

Via Valle n.15 Summaga 

18 Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Dario Bertolini” 

via IV Novembre Lugugnana 

 

Categorie Num. Nome edificio Via e/o località Località 

E.CU 11 SPACE Spazio Culturale Eventi 

Mazzini 

via Fausta n. 85 Lugugnana 

19 Ufficio Informagiovani Centro storico Portogruaro 

20 Molini dx +sx Centro storico Portogruaro 

21 Biblioteca comunale “Nicolò 

Bettoni” -Palazzo Venanzio 

Via Seminario n.29 Portogruaro 

22 Museo della città “Torre S.Agnese” Centro storico Portogruaro 

 

Categorie Num. Nome edificio Via e/o località Località 

E.AM 23 Municipio  Piazza della Repubblica 

1 

Portogruaro 

24 Villa comunale – uffici vari Via Seminario Portogruaro 

25 Bar- Parco della Pace Piazza Castello Portogruaro 
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26 Villa comunale - annesso sede 

anagrafe 

Via Seminario Portogruaro 

27 Villa comunale - annesso 

Foresteria 

Centro storico Portogruaro 

28 Servizi Sociali Comunali “Palazzo 

Venanzio” 

Via Seminario n.27 Portogruaro 

29 Delegazione Comunale Lugugnana Piazza Vittorio Veneto Lugugnana 

 

Categorie Num. Nome edificio Via e/o località Località 

E.PS 

 

30 Commissariato Polizia di Stato Via Stadio 55 Portogruaro 

31 Polizia Stradale- Soccorso pubblico 

113 

Via Francesco Baracca 

n.18 

Portogruaro 

32 Stazione Carabinieri  via G. Castion n.7 Portogruaro 

33 Guardia di Finanza Via Cimetta n.3 Portogruaro 

34 Polizia Municipale Villa Martinelli Borgo Sant’Agnese 87/b   Portogruaro  

35 Stazione Carabinieri Corpo 

Forestale  

viale Luigi Cadorna n.4/A Portogruaro  

 

Categorie Num. Nome edificio Via e/o località Località 

E.SP 36 Velodromo Comunale Stadio 

Mecchia 

viale Luigi Cadorna n.1 Portogruaro  

37 Pala Sport Portogruaro via Lovisa n.16 Portogruaro  

38 Piscine Comunali via Resistenza n.7 Portogruaro  

39 Palestra Comunale “Pier Giovanni 

Mecchia” 

viale Cadorna Portogruaro  

40 Tennis Club Palestra “Marmande” viale Cadorna n.2 Portogruaro  

41 Bar Tennis Club viale Cadorna Portogruaro  

42 Palestra Scuola Secondaria di 

Primo Grado “Bertolini” 

via Liguria n.32 Portogruaro  

43 Palestra ISIS “Leonardo Da Vinci” 

sede IPSIA 

via Valle Portogruaro  

44 Palestra Scuola Secondaria di 

Primo Grado “Giovanni Pascoli” 

Via G. Valle n.15 Summaga 

45 Palestra Scuola Secondaria di 

Primo Grado Giovanni XXIII 

via IV Novembre Lugugnana 

 

Categorie Num. Nome edificio Via e/o località Località 

E.ST 46 Ex ATVO Autostazione ora 

magazzino comunale 

Piazza Castello Portogruaro 

 

 

Categorie Num. Nome edificio Via e/o località Località 

E.AS 47 Associazione Paracadutisti e Sci 

club 

Via Giocosa 28 Portogruaro 

48 Associazione Calciistica via Stadio Portogruaro 

49 Villa Comunale Fondazione Santo 

Stefano 

via Seminario Portogruaro 

50 Centro Sociale Anziani “Romatino” Via G. Verdi  Portogruaro 
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51 Varie associazioni in “ ex-macello” V.le Cadorna Portogruaro 

52 Protezione civile Via del Lavoro n. 6 Portogruaro 

 

Categorie Num. Nome edificio Via e/o località Località 

E.GI     

53 Sportello per l’ Amministrazione di 

Sostegno c/o ex sede vigili urbani 

Piazza Castello n.1 Portogruaro 

54 Giudice di pace Centro storico Portogruaro 

     

 

Categorie Num. Nome edificio Via e/o località Località 

E.RE 55 Edificio per anziani  Via Rivago  Giussago 

56 Immobili PEEP e unità commerciali via Moro Portogruaro 

57 Ed. destinazione mista via Solferino Portogruaro 

 

LEGENDA 

 

 SC = edifici scolastici e dedicati all’istruzione in genere 

 CU = edifici pubblici utilizzati a fini culturali  

 AM = edifici pubblici utilizzati dall’amministrazione comunale 

 PS = edifici pubblici utilizzati per la pubblica sicurezza 

 SP = edifici ospitanti attività sportive e ludico ricreative 

 AS = edifici pubblici ospitanti associazioni, ecc. 

 GI  = edifici pubblici utilizzati come sedi giudiziarie 

 RE  = edifici pubblici utilizzati come residenze 
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N. scheda  

E.SC.01 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola dell’Infanzia “ C. Collodi”  

Indirizzo Via G. Mercalli n.2 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole X 

In buono stato  

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza elemento                  X   elemento non a norma      

NOTE: Nel 2010 sono stati realizzati percorsi esterni e rampa 
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Foto  

  

 
Dettaglio rampa 

Prospetto principale Ingresso principale 

  

Area scoperta interna Area esterna dettaglio  
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.01 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,86 A  
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N. scheda  

E.SC.02 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola dell’Infanzia “ G. Rodari”  

Indirizzo Via Aldo Moro n.44 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                           Non valutato per assenza dell’elemento             X   elemento non a norma      

NOTE: Dislivello pari a 5 cm accesso non c’è rampa , porte bagno bimbi non agevoli, serve almeno n. 1 wc più alto (attuali h=30cm) e n. 1 lavabo più alto (attuale 

h=60cm), serve trattamento antisdrucciolo al pavimento o senza giunti, serve allargamento foro n. 2 porte bagno da adeguare. 



Comune di Portogruaro| P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: SC_02 

 

 

Foto  

 

 
 

Prospetto principale Area esterna dettaglio Area esterna 

   
Servizi igienici dettaglio Servizi igienici dettaglio Pavimento interno dettaglio 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.02 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,75 A  
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N. scheda  

E.SC.03 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola per l’Infanzia “Jean Piaget”  

Indirizzo Via Livenza n.5 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                            Non valutato per assenza dell’elemento            X   elemento non a norma      

NOTE: Manca parcheggio dedicato, serve rampa accesso materna +cm. 5, Servizio disabili elementari posizionamento n.1 maniglione e abbassare 

specchio, dislivello accesso a giardino scuola elementare + cm. 7 
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Foto  

Prospetto principale Dettaglio accesso  Ingresso dettaglio 

  

Dislivello esterno Servizi igienici dettaglio Dettaglio dislivello accesso a giardino  

  



Comune di Portogruaro| P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: ESC_03 

 

 

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.03 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,80 A  
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N. scheda  

E.SC.04 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola dell’infanzia  “ G. Lorenzin”   

Indirizzo Via IV Novembre  n.4 Lugugnana - Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: 
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Foto 

 

 

Prospetto principale Accesso carraio 

  

Area esterna  
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.04 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,85 A A 
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N. scheda  

E.SC.05 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola per l’Infanzia “ Don Gildo De Marco”  

Indirizzo Via Fornace n.82 Pradipozzo - Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole X 

In buono stato  

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

XX 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma      

NOTE: Presenza di spigoli vivi sui pilastri sporgenti lungo il percorso d’accesso 
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Foto 

  

Prospetto principale Pavimentazione esterna dettaglio 

 

 
Elementi sporgenti accesso dettaglio Area esterna pilastri dettaglio 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.05 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,88 A  
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N. scheda  

E.SC.06 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola per l’Infanzia “ Padre Bernardino”  

Indirizzo Piazza De Bortoli  n.8 Summaga - Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole X 

In buono stato  

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Stesso percorso esterno della scuola madia Pascoli, presenza dislivello +. 5 cm per accedere, possibilità utilizzo servizi scuola media Pascoli –E.SC 017) 

Foto  
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Prospetto principale Pavimentazione esterna dettaglio Vista laterale 

  

 

Esterno dettaglio Area esterna Dislivello dettaglio 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.06 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,80 A  
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N. scheda  

E.SC.07 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola per l’Infanzia “ IV Novembre”  

Indirizzo Via Ampelio Iberati n.4 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano X 

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

  
 

Vista interno cortile Vista laterale Prospetto principale 

  

 
Entrata dettaglio Rampa scale interne dettaglio Scala dettaglio 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.07 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,86 A  
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N. scheda  

E.SC.08 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Istittuo comprensivo “ G. Pascoli”  

Indirizzo Via Camillo Valle n.15 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

 X  

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Tratto in ghiaia dinanzi rampa esterna,  n. 2 sportelli informazioni h. = 103 cm., n.2 parapetti alti 90 cm., raccordo piano primo sdrucciolevole 
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Foto  

Prospetto principale  Rampa 

 

  
Ingresso esterno dettaglio Parcheggio riservato Rampa accesso dettaglio 
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Foto  

  
 

Scala piani superiori Dettaglio parapetto scala P1 Dettaglio rampa scala 

  

 
Dettaglio pavimentazione sdrucciolevole Atrio ingresso Porta emergenza 

  



Comune di Portogruaro| P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: ESC_08 

 

 

 

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.08 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,72 A  
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N. scheda  

E.SC.09 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola Primaria Statale “Don Milani”  

Indirizzo Via Ferdinando Magellano n.18 - Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

  X 

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: E’ necessario raccordare il percorso con il piano stradale, non complanarità cm. 25, E’ necessario modificare la pavimentazione della scala per eliminare le 

sconnessioni e la scivolosità o per realizzare il segnale a pavimento 
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Foto  

  

 
 

Scala P1 dettaglio 

 

Prospetto principale Prospetto laterale 

  

Rampa scala dettaglio Accesso esterno  
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.09 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,88 A  
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N. scheda  

E.SC.10 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola Primaria “Marco Polo”  

Indirizzo Via Livenza n.3 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Manca parcheggio dedicato, serve rampa accesso materna +cm. 5, Servizio disabili elementari posizionamento n.1 maniglione e abbassare 

specchio, dislivello accesso a giardino scuola elementare + cm. 7 
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Foto  

   
Prospetto principale Dettaglio accesso   

Servizi igienici dettaglio Dettaglio dislivello accesso  Dislivello dettaglio 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.10 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,80 A  
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N. scheda  

E.SC.58 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola Primaria Statale Giovanni XXII  

Indirizzo Via IV Novembre  Lugugnana - Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione  

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm  

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto 

 

  
Prospetto laterale Accesso carrraio dettaglio 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.Y 
Punteggio Grado di accessibilità 

0   
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N. scheda  

E.SC.12 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola Primaria Statale  “ Cesare Battisti”  

Indirizzo Via San Benedetto  n.15 Summaga - Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

Prospetto principale Vista laterale Vista laterale 

  

Rampa esterna Scale interne Dettaglio scala P1 
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Foto  

   

   
Porta non a norma Radiatore dettaglio Dettaglio scala P1 
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ALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.12 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,86 A  
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N. scheda  

E.SC.13 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola Primaria Statale  “ Dante Alighieri”   

Indirizzo Via Fornace n.34 Fraizone Pradipozzo - Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: n. 12  porte servizi larghezza 70 cm., il parapetto con sfera diametro 13cm, dislivello rampa interna che supera i 2,5 cm 
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Foto  

   
Prospetto principale Accesso carrraio  Cancello ingresso dettaglio 

 

 

 
Accesso esterno dettaglio acceso dettaglio Rampa esterna 
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Foto  

 

 

 
Accesso esterno dettaglio Scala acceso dettaglio Scala per piano primo 

  

 

Scala dettaglio Servizi igienici dettaglio Parapetti  dettaglio 
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Porta interna dettaglio Dislivello porta/pavimento dettaglio  
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.13 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,66 MA  
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N. scheda  

E.SC.14 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola Primaria Statale “ Virgilio”   

Indirizzo Via Rivago n.12 Frazione Giussago - Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

X   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Presenza dislivello cm 5 accesso servizi disabili, n.3 porte larghezza 1 mt ma a doppia anta vanno modificate per avere luce netta >75 cm 
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Foto  

   

Prospetto principale Ingresso Vista laterlae 

 
 

 
Vista laterale Parcheggio riservato Servizi igienici 
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Parapetti scala dettaglio Rampa scala  Porte interne dettaglio 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.14 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,80 A  
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N. scheda  

E.SC.15 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Istittuo comprensivo “ G. Pascoli”  

Indirizzo Via Camillo Valle n.15 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

 X  

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Tratto in ghiaia dinanzi rampa esterna, n.3 accessi toccati da degrado,  n. 2 sportelli informazioni h. = 103 cm. , n. 3 corrimano a muro; n. 3 vani con corrimano non 

sporgente, sfera cm. 13 per n. rampe; n.2 parapetti alti 90cm. n. 1 giunto troppo largo piano primo, raccordo piano primo sdrucciolevole, si ritiene di dover dotare i 

gradini antistanti e retrostanti l’accesso di corrimanoi. 
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Foto  

 
Prospetto principale Accesso esterno Rampa 

  
Area esterna dettaglio Parcheggio riservato Rampa accesso dettaglio 
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Foto  

  
 

Scala piani superiori Dettaglio parapetto scala P1 Dettaglio rampa scala 

  

 
Dettaglio pavimentazione sdrucciolevole Atrio ingresso Porta emergenza 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.08 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,72 A  
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N. scheda  

E.SC.16 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Istituto Comprensivo Portogruaro 2 “ Dario Bertolini” Scuola secondaria di primo grado  

Indirizzo Via Liguria n.32 - Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole X 

In buono stato  

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano X 

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Mancanza di un percorso per l’accesso all’edificio fruibile. 
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Foto  

  

 
Prospetto principale Parapetto dettaglio Rampa scala dettaglio 

 

 

 
Dislivelli esterni dettaglio Arredo dettaglio Scala interna 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.16 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,72 A  
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N. scheda  

E.SC.17 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Istituto comprensivo  “ Giovanni Pascoli” Scuola Secondaria di primo grado  

Indirizzo Piazza De Bortoli  n.8 Summaga - Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole X 

In buono stato  

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Dislivello pari a 12 cm tra ghiaino e marciapiede . 
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Foto  

   
Prospetto principale Vista laterale Vista posteriore 

   

Vista laterale Vista ala interna Vista laterale 

  



Comune di Portogruaro| P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: ESC_17 

 

 

  

   

Accesso carrraio dettaglio Pavimentazione esterna dettaglio Rampa esterna dettaglio 

 

 

 

Scala interna dettaglio Porta sicurezza piano primo  
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.17 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,83 A  
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N. scheda  

E.SC.18 
 

Codice edificio  

E.SC. 

 

Nome e funzione Scuola Secondaria di primo grado “ Dario Bertolini”   

Indirizzo Via IV Novembre  Lugugnana - Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: 
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Foto 

  
Parcheggio Vista laterale 

 

 

Pensilina esterna dettaglio  

  



Comune di Portogruaro| P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: ESC_18 

 

 

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.18 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,80  A 
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N. scheda  

E.CU.11 
 

Codice edificio  

E.CU. 

 

Nome e funzione SPACE “Mazzini” (Spazio Culturale Eventi Mazzini) Ex Scuola Primaria Statale “ G. Mazzini”  

Indirizzo Via Fausta n.85 Lugugnana di Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza) X 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto) X 

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm) X 

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

X 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

 
  

Prospetto principale Prospetto laterale dettaglio Prospetto laterale 

  

 

Retro edificio Prospetto principale  
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.11 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,88 A  
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N. scheda  

E.CU.19 
 

Codice edificio  

E.CU. 

 

Nome e funzione Uffico Informa Giovani   

Indirizzo Galleria dei Portici n.12 – Centro storico Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

X   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione  

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: 
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Foto  

 

  

Prospetto principale Accesso carrraio dettaglio  

 

  
Dislivello dettaglio Seervizio igienico dettaglio Dettaglio accesso 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.CU.19 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,72 A  
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N. scheda  

E.CU.20 
 

Codice edificio  

E.CU. 

 

Nome e funzione Molini (destra e sinistra)  

Indirizzo Via Roma – Centro storico Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione  

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm  

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: 

 



Comune di Portogruaro| P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: ECU_20 

 

Foto  

  

 
Prospetto principale Prospetto dettaglio  

 

 

 

Ponticello dettaglio   

  



Comune di Portogruaro| P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: ECU_20 

 

 

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.CU.20 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,80 A  
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Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: ECU_21 

 

N. scheda  

E.CU.21 
 

Codice edificio  

E.CU. 

 

Nome e funzione Biblioteca “Nicolò Bettoni” Palazzo Venanzio  

Indirizzo Via Seminario 29– Centro storico Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano X 

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione  

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Realizzazione incasso pavimento per alloggio zerbino, Spostamento arredo per accesso al wc, estintori a terra Il vincolo arch. ostacola 

allargamento vano bagni 
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Foto  

 

 

 
Prospetto principale Accesso dettaglio  
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.CU.21 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,69 A  
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N. scheda  

E.CU.22 
 

Codice edificio  

E.CU. 

 

Nome e funzione Museo della Città (Torre Santa’Agense)  

Indirizzo Via Cavour – Centro storico Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione  

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm  

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Nessuna zona raggiungibile mediante percorso a norma e non è consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato 
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Foto  

   
Prospetto principale Prospetto principale Dettaglio prospetto principale 

 

 

 

Porta accesso dettaglio Accesso esterno Servizio igienico dettaglio 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.CU.22 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,61 MA  
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N. scheda  

E.AM.23 
 

Codice edificio  

E.AM. 

 

Nome e funzione Municipio  

Indirizzo Piazza della Repubblica  n.1– Centro storico Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

X   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza) X 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto) X 

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm) X 

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

X 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali 

dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma………………..                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a 

norma      

NOTE: va adeguato ascensore presenza pavimento in terrazzo alla veneziana 

X  
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Foto  

 

 

 
Prospetto principale Parcheggio riservato Accesso esterno 

 

  

Dettaglio ingresso Pavimento interno Dettaglio cromatico 
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Scala Dettaglio corridoio  
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della problematica 

riscontrata o aspetto indagato 

parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

SCHEDA E.CU.23 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,68 MA  
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N. scheda  

E.AM.24 
 

Codice edificio  

E.AM. 

 

Nome e funzione Villa Comunale - Uff. Tecnico e Urbanistica; uff. commercio e attività produt; museo Paleontologico;…  

Indirizzo Via Seminario– Centro storico Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali 

dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                          Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Nessuna zona raggiungibile mediante percorso a norma; mancanza accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato, nessun percorso fruibile 

per l’accesso all’edificio manca ascensore. 

X  
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Foto  

 

 

 
Prospetto principale Parcheggio riservato Accesso esterno 
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Dettaglio rampa scala 

 

Sportello 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della problematica 

riscontrata o aspetto indagato 

parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.CU.24 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,44 MA  
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N. scheda  

E.AM.25 
 

Codice edificio  

E.AM. 

 

Nome e funzione Villa Comunale Bar “Parco della Pace”  

Indirizzo Piazza Castello– Centro storico Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm  

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

Prospetto principale Retro edificio Area scoperta 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.CU.25 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,94 A  
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N. scheda  

E.AM.26 
 

Codice edificio  

E.AM. 

 

Nome e funzione Annesso Villa Comunale sede ufficio anagrafe, elettorale, tributi, economato, personale, etc  

Indirizzo Via Seminario– Centro storico Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

  X 

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:    
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Foto  

Prospetto principale Prospetto Area  esterno 

 

 
Parcheggio esterno 
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Servizi igenici Dettaglio scalino Rampa scale 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.CU.26 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,58 MA  
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N. scheda  

E.AM.27 
 

Codice edificio  

E.AM. 

 

Nome e funzione Annesso Villa Comunale foresteria sede di associazioni varie, camera di commercio, Università Terza età  

Indirizzo Via Seminario– Centro storico Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Nessuna zona raggiungibile mediante percorso a norma; mancano i servizi igienici, nessun percorso fruibile per l’accesso all’edificio. Dislivello ca. 

17 cm in due ingressi  
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Foto  

  

 
Prospetto principale Area Parcheggio  Accesso esterno 

 

  
Parapetto scale Rampa scala interna Prospetto 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.CU.27 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,58 MA  

 



Comune di Portogruaro| P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: EAM_28 

 

N. scheda  

E.AM.28 
 

Codice edificio  

E.AM. 

 

Nome e funzione Servizi sociali comunali Palazzo Venanzio  

Indirizzo Via Seminario n.27- Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza) X 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto) X 

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm) X 

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

X 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

  

 
Prospetto principale Dettaglio ingresso Accesso esterno 

  

 

   

  



Comune di Portogruaro| P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: EAM_28 

 

 

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.CU.28 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,83 A  
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N. scheda  

E.AM.29 
 

Codice edificio  

E.AM. 

 

Nome e funzione Delegazione Comunale Lugugnana ( sede di uffici, biblioteca e ufficio postale)  

Indirizzo Piazza Vittorio Veneto Frazione Lugugnana Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  Non è consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato. Nel 2010 è stato installato il servoscala. 
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Foto 

 
 

Prospetto principale Dettaglio ingresso 

 

 

Vista area esterna  
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.CU.29 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,77 A  
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N. scheda  

E.PS.30 
 

Codice edificio  

E.PS. 

 

Nome e funzione Commissariato Polizia di Stato  

Indirizzo Via Stadio n.55  Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  Non è consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato 
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Foto 

 

 
 

Prospetto principale Vista area esterna di accesso Dettaglio porta esterna 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.PS.30 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,61 MA  
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N. scheda  

E.PS.31 
 

Codice edificio  

E.PS. 

 

Nome e funzione Polizia Stradale- soccorso pubblico 113  

Indirizzo Via Francesco Baracca n.18  Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  Mancano maniglioni e specchio alto servizio igienico, piani accessibili solo al personale n. 1 porta bagno con luce = 0,70 m. si considera 

l’intervento d’accessibilità del solo piano terra. 
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Foto  

 

 

 
Ingresso principale Elemento dislivello ingresso Dislivello 

 

 

 
Dettaglio raccordo percorso esterno Dettaglio specchio servizi  Rampa scala 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.PS.31 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,58 MA  
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N. scheda  

E.PS.32 
 

Codice edificio  

E.PS. 

 

Nome e funzione Stazione dei Carabinieri  

Indirizzo Via G. Castion n.7  Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole X 

In buono stato  

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  

COLLEGAMENTI VERTICALI 
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X 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza) X 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto) X 

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm) X 

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

X 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  Non è consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato Pavimentazione degradata davanti al cancello Il sistema di chiamata si 

trova a h 1,50 metri. 
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Foto  

   

Prospetto principale Area esterna  

 

 

 
Dettaglio raccordo percorso esterno Dettaglio servizi  Dettaglio servizio igienico 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.PS.32 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,77 A  
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N. scheda  

E.PS.33 
 

Codice edificio  

E.PS. 

 

Nome e funzione Guardia di Finanza  

Indirizzo Via Cimetta n.3  Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza) X 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto) X 

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm) X 

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

X 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:   
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Foto  

 
 

 

Prospetto principale Area esterna 

 

 

Parcheggio riservato 

Dettaglio raccordo percorso esterno   
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.PS.33 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,94 A  
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N. scheda  

E.PS.34 
 

Codice edificio  

E.PS. 

 

Nome e funzione Polizia Municipale - Villa Martinelli   

Indirizzo Borgo Sant’Agnese 87/b  Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:   
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Foto  

  

 

Prospetto principale Area esterna 

 

 

Parcheggio riservato 

Dettaglio raccordo percorso esterno   
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.PS.34 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,61 MA  
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N. scheda  

E.PS.35 
 

Codice edificio  

E.PS. 

 

Nome e funzione Stazione Carabinieri Forestale   

Indirizzo Via Luigi Cadorna n.4/a Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza) X 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto) X 

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm) X 

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

X 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  Altezza citofono > 1,40 m., Altezza sportello informazioni = 1,10 m. Specchio troppo alto e campanello non utilizzabile 
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Foto  

  

 
Parcheggio riservato 

Prospetto principale Vsita laterale 

 
 

 
Dettaglio servizio igienico Mancanza segnale trasparenza porta Sportello informazioni 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.PS.35 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,83 A  
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N. scheda  

E.SP.36 
 

Codice edificio  

E.SP. 

 

Nome e funzione Stadio Velodrono Comunale Pier Giovanni Mecchia  

Indirizzo Viale Luigi Cadorna n.1 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

  

 

 
Prospetto principale Dettaglio tribune spettatori 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SP.36 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,94 A  
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N. scheda  

E.SP.37 
 

Codice edificio  

E.SP. 

 

Nome e funzione Palasport Portogruaro  

Indirizzo Via Mario Lovisa n.16 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino) X 
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

 
 

 
 

Prospetto principale Dettaglio area esterna Parcheggio riservato 

 
 

 
Dettaglio area esterna Tribune spettatori Servizi igienici 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SP.37 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,86 A  
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N. scheda  

E.SP.38 
 

Codice edificio  

E.SP. 

 

Nome e funzione Piscine Comunali  

Indirizzo Via Della Resistenza n.37 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino) X 
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

   
 

Prospetto principale Dettaglio ingresso Accesso pedonale 

 

 

 

Dettaglio area esterna   
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SP.38 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,94 A  
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N. scheda  

E.SP.39 
 

Codice edificio  

E.SP. 

 

Nome e funzione Palestra Comunale Pier Giovanni Mecchia  

Indirizzo Viale Luigi Cadorna n.5 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino) X 



Comune di Portogruaro| P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: SP.39 

 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma      

NOTE: Data la suddivisione degli spogliatoi, si sottolinea la mancanza di un servizio igienico a norma negli spogliatoi femminili 
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Foto  

  
 

 

Prospetto principale Dettaglio ingresso Prospetto principale 

 
 

 

Prospetto principale Dettaglio parchegggio  
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SP.39 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,94 A  
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N. scheda  

E.SP.40 
 

Codice edificio  

E.SP. 

 

Nome e funzione Tennis Club Palestra Marmande  

Indirizzo Viale Luigi Cadorna n.32 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Mancano posti a sedere riservati (minimo 2), per il raggiungimento tribuna serve un sistema di sollevamento. 
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Foto  

 

  
 

Prospetto principale Accesso spogliatoi Pavimentzione accesso 

   

 
Servizi igienici 

 
Tribune 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SP.40 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,75 A  
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N. scheda  

E.SP.41 
 

Codice edificio  

E.SP. 

 

Nome e funzione Bar Tennis Club Palestra Marmande  

Indirizzo Viale Luigi Cadorna n.32 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Non è consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato; Nessun percorso per l’accesso all’edificio risulta fruibile 
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Foto  

 

 
 

 

Prospetto    
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SP.41 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,75 A  
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N. scheda  

E.SP.42 
 

Codice edificio  

E.SP. 

 

Nome e funzione Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado “ Bertolini”  

Indirizzo Via Liguria n.32 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole X 

In buono stato  

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

 
 

 
 

Prospetto laterale Pavimentazione esterna Dettaglio rampa 

   

 
Dettagli servizi igienici 

 
Servizi igienici 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SP.42 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,72 A  
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N. scheda  

E.SP.43 
 

Codice edificio  

E.SP. 

 

Nome e funzione Palestra ISIS Leonardo Da Vinci Sede IPSIA  

Indirizzo Via Valle Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino) X 
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

  

 
Ingresso  Accesso esterno Vista laterale 

   

 
Dettaglio dislivello 

 
Servizi igienici 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SP.43 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,86 A  
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N. scheda  

E.SP.44 
 

Codice edificio  

E.SP. 

 

Nome e funzione Palestra Scuola Secondaria di primo grado Pascoli  

Indirizzo Via D. Bortolini   Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano X 

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino) X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
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X 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Non è consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato 
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Foto  

 

  
 

Ingresso  Rampa Accesso esterno Dettaglio Rampa Accesso esterno 

   

 
Dettaglio tribune  

Servizi igienici 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SP.44 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,77 A  
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N. scheda  

E.SP.45 
 

Codice edificio  

E.SP. 

 

Nome e funzione Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII  

Indirizzo Via IV Novembre Frazione Lugugnana -  Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano X 

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino) X 
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

   
 

Prospetto prinaicipale Prospetto principale Dettaglio Accesso esterno 

 

 
 

 

Ingresso  Parcheggio riservato Dettaglio Accesso esterno 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SP.45 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,91 A  
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N. scheda  

E.ST.46 
 

Codice edificio  

E.ST. 

 

Nome e funzione Ex Atvo Autostazione ora magazzino comunale  

Indirizzo Piazza Castello  Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato  

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione  

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm  

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile   

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)  
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  

COLLEGAMENTI VERTICALI 
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X 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

  
 

 

Prospetto principale Ingresso  Dettaglio sportello 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.ST.58 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,00 -  
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N. scheda  

E.AS.47 
 

Codice edificio  

E.AS. 

 

Nome e funzione Sede Associazione Paracadutisti e Sci Club  

Indirizzo Via Giocosa n.28 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

Prospetto principale Area esterna Accesso 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.47 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,80 A  
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N. scheda  

E.AS.48 
 

Codice edificio  

E.AS. 

 

Nome e funzione Sede Associazione Calcio  

Indirizzo Via Stadio Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

 

  
Prospetto principale Accesso esterno Dettaglio serevizi igienici 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.48 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,80 A  
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N. scheda  

E.AS.49 
 

Codice edificio  

E.AS. 

 

Nome e funzione Villa Comunale Fondazione Santo Stefano  

Indirizzo Via Seminario Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: Nessun percorso per l’accesso all’edificio fruibile 
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Foto  

 

  
Prospetto principale Accesso esterno Dettaglio servizi igienici 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.49 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,69 A  
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N. scheda  

E.AS.50 
 

Codice edificio  

E.AS. 

 

Nome e funzione Centro sociale Romatino   

Indirizzo Via G. Verdi  Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato  

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm  

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  



Comune di Portogruaro| P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: EAS_50 

 

X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

 

  
Prospetto principale Parcheggio riservato Dettaglio ingresso 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.50 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,69 A  
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N. scheda  

E.AS.51 
 

Codice edificio  

E.AS. 

 

Nome e funzione Varie Associazioni ( WWF e CAI) sede Ex Macello  

Indirizzo Viale Cadorna n.34 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

 

  
Prospetto principale Accesso esterno Dettaglio accesso soglia 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.51 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,69 A  
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N. scheda  

E.AS.52 
 

Codice edificio  

E.AS. 

 

Nome e funzione Sede Protezione Civile  

Indirizzo Viale Del Lavoro n.6 Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  



Comune di Portogruaro| P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: EAS_52 

 

X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

 

  
Prospetto principale Accesso esterno Dettaglio accesso soglia 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.SC.52 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,69 A  
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N. scheda  

E.GI.53 
 

Codice edificio  

E.GI. 

 

Nome e funzione Sportello per l’Amministrazione di Sostegno c/o ex sede vigili urbani  

Indirizzo Piazza Castello n.1- Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE:  
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Foto  

   

Prospetto principale Lato Piazza Castello Lato Piazza Castello 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.GI.53 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,70 A  

 



Comune di Portogruaro| P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: EGI_54 

 

N. scheda  

E.GI.54 
 

Codice edificio  

E.GI. 

 

Nome e funzione Sede Ufficio Giudice di Pace “Ex Carcere”  

Indirizzo Via Seminario Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza) X 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto) X 

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm) X 

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

X 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: ascensore non funzionante, larghezza  rampa piano ultimo cm 90. 
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Foto  

 

 

 
Prospetto principale Accesso esterno Ascensore 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.GI.54 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,52 MA  
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N. scheda  

E.RE.55 
 

Codice edificio  

E.RE. 

 

Nome e funzione Residenza per Anziani  

Indirizzo Via Rivago o via Verga? frazione Giussago- Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) X 

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza) X 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto) X 

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm) X 

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

X 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

X 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: 
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Foto  

  
 

Prospetto principale Parcheggio esterno Ingresso 

 
Scale piano superiore 

 
Accesso 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.RE.55 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,66 MA  
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N. scheda  

E.RE.56 
 

Codice edificio  

E.RE. 

 

Nome e funzione Immobile PEEP e unità commerciali varie  

Indirizzo Via Aldo Moro- Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento  

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano  

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento  

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: si consiglia posizionamento segnali orientativi per quanto riguarda i numeri civici degli alloggi 
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Foto  

  

 
Prospetto principale Prospetto principale Scale esterne 

 
Dettaglio Centro associazioni Volontariato 

 
Area esterna 

 
Parcheggio riservato 
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                            Pavimentazione esterna    Dettaglio ingresso centro ass.ne 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.RE.56 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,80 A  
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N. scheda  

E.RE.57 
 

Codice edificio  

E.RE. 

 

Nome e funzione Immobile a destinazione mista  

Indirizzo Via Solferino- Portogruaro 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al percorso 

di collegamento X 

   

ACCESSO EDIFICIO 

1 Pavimento 
Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano X 

4 

Porta accesso 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 
Segnaletica 

Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 
 

SERVIZI IGIENICI 

11 
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce 

netta 75 cm 

X 

12 
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal 

pavimento 

X 

13 
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla 

parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)  

16 Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 
Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 
Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il 

primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 
Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con 

piano h  90 cm da terra  

 

28 
L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA 

                                  Elemento a norma                                              Non valutato per assenza dell’elemento                  X   elemento non a norma     

NOTE: di proprietà comunale ma non accessibile al pubblico 
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Foto  

  

 

Prospetto principale Scale interne  
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 

1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA E.RE.57 
Punteggio Grado di accessibilità 

0,86 A  

 


