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ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO LIVELLO ATTUALE
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AMBITI 
ACCESSIBILI
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Comune di 
Castellaneta

INTERVENTI DA ESEGURE
livello di accessibilità raggiungibile

INTERVENTI PIANO

COMPARAZIONE 
AMBITO-MEDIA

AMBITO 
D’INDAGINE

ACCESSIBILITÀ 
DELL’AMBITO

INTERVENTI PREVISTI

Edifici

LEGENDA: Media delle strade Interventi obbligatori per mettere a norma l’edificio

NOTE:
- L’intervento sugli spazi esterni è stato considerato come una 
pavimentazione per il 30% della superficie totale. Occorre un 
approfondimento progettuale per definirne il dettaglio e l’eventuale 
aggiunta di ulteriori possibili interventi.
2 - In ragione della percentuale media delle maniglie da sostituire 
per ciascuna scuola, in fase prescrittiva è la percentuale è stata 
forfettariamente fissata al 20%. 
- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno 
antisdrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. 
L’eventualità dell’intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

- Si notano evidenze sui piani di emergenza relative ai segnalatori 
e alle vie di fuga.
- Gli interventi edilizi computati, data la scala vanno realizzati previa 
fattibilità.
- L’analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle 
normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa 
pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.
- Per l’edificio 06 il piano inferiore è stato considerato non valutabile 
per via delle condizioni dello stato dei luoghi

EDIFICIO (PT+Pal+2)

Installazione di maniglione ad altezza 0,9 m su porta esistente PT

Installazione di maniglione ad altezza 0,9 m su porta esistente 2 Ed.
Realizzazione di rampa in c.l.s. pendenza massima 8% (consigliata 6%) con doppia 
balaustra e corrimano doppia altezza. Larghezza 1,2 m Ed.

Rimozione e smaltimento della porta di ingresso (dimensioni 0,9x2 m). Fornitura e 
posa in opera di nuova porta con luce minima 0,9 m e altezza maniglione 0,9 m

P1 - 
P2

Trattamento della pavimentazione con prodotti adatti a renderla antisdrucciolevole P2
Sostituzione di porta battente con porta scorrevole di larghezza maggiore di 0,8 m Pal
Realizzazione di un servizio igienico accessibile compresa l'installazione di 
attrezzature sanitarie per diversamente abili Pal

Fornitura e posa di idonea pavimentazione esterna realizzata in materiale 
antisdrucciolevole e posata senza giunti né risalti 1 PT

Installazione di doppia balaustra con corrimano a doppia altezza su rampa esistente PT

Modifica dell'attuale bancone tramite demolizione della parte in muratura eccedente 
i 0,9 m di altezza dalla quota di calpestio, con top in pietra 3 S

Fornitura ed installazione di una rampa in legno per il superamento del dislivello 
della pedana Ed.

Ridisposizione degli arredi per non creare barriere Ed.
Fornitura e montaggio di segnalatori tattili a pavimento posti sul ciglio del primo e 
dell'ultimo gradino delle rampe di scale Ed.

Fornitura e installazione di segnalatori acustici d'allarme Ed.
Fornitura e installazione di segnalatori visivi d'allarme Ed.
Sostituzione di apparecchiature automatiche con apparecchiature accessibili Ed.

Fornitura e montaggio di planimetria dell'edificio a rilievo con scritte in lettere tattili 
e braille Ed.

Installazione di indicazioni leggibili con colori a contrasto per ciascun ambiente Ed.
Fornitura e montaggio di segnaletica a rilievo con scritte in lettere tattili e braille Ed.
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AMBITI 
ACCESSIBILI
Ambiti che 
rispondono alla 
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1 EP V
2 IE V
3 E V
4 CE V
5 CI V
6 FF V
7 IT V
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E 96%
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CI 80%
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FF 94%
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