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PEBA VICENZA

Scheda di Progetto spazio urbano

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Percorsi Centro Storico

Motori

Sensoriali

Assist. dom.

Non autosuff.

Anziani>75

Presenza

di utenti con disabilità

Traffico pedonale

scarso

medio

sostenuto

intenso

Traffico

veicolare

scarso

medio

sostenuto

intenso

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico

Protetto

Porticato

Non protetto

Misto

Strada chiusa

Tipo di percorso

Zona urbanizzata

Molto degradata

Manutenz. insufficente

Manutenz. sufficente

Manutenz. buona

Condizione ambientale

Residenziale

Artigianale

Sportiva

Servizi

Agricola

Centro storico

Direzionale

Collocazione Ambito

aggiornato al 15/05/2019

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

Tipo di interesse

1 0

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

Servizi pubblici presenti  /  Quantità

Università

Casa vacanze, colonia

Camping, villaggio

3

7

75

5

5

3

1

12

1

14

1

Segnalazione in approvazione

Segnalazione sospesa

Segnalazione in carico

Lavori in corso

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

Priorità calcolata 964800

03° STRALCIOStralcio suggerito

Caratteristica principale dell’intero tratto urbano è il fatto che ambo i lati sono presenti dei

marciapiedi con una larghezza media di 2 m formati da Masegni di Trachite ad una quota

media di circa +5 cm rispetto alla pavimentazione centrale dove transitano i pochi veicoli

autorizzati, ma che è ampiamente utilizzata anche dai pedoni.

La superficie di calpestio in questa parte è costituita da cubetti di porfido con delle fugature

che in ampie porzioni andrebbero sistemate.

Altra caratteristica importante è la presenza di alcuni plateatici ad uso esclusivo di alcuni

esercizi commerciali che ostruiscono completamente i marciapiedi laterali obbligando il

pedone ad utilizzare la porzione centrale della strada.

Fermata n. 11400 - dislivello marciapiede/strada: a raso; Larghezza marciapiede 1,50ml

NOTA GENERALE RELATIVA ALL’AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS
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STIMA TOTALE UNITA' URBANA

CORSO ANDREA PALLADIO

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

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

6530



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3203

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

2,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  630,99

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine

di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non

superiore all’1%.

ATTENZIONE !

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

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

SCHEDA N. 3204

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

8,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  2.528,77

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3205

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

46,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  12.956,33

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

SCHEDA N. 3206

Note integrative:

In questo caso la concessione del platee attico invade completamente il

percorso pedonale impedendone la percorribilità il pedone è costretto a

spostarsi sull’ambito più veicolare anche se siamo in area pedonale

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

12

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  0,00

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell’esistente. Il

grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e

non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo

rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno

essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm

(preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi

paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla

principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il

materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in

ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

SCHEDA N. 3207

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

Superficie mq.

3

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.445,94

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3208

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  7.011,00

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite

adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e

inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo

valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e

carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la medesima

già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3209

Note integrative:

Incrocio con stradella loschi

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale a

raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

13,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.453,93

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3210

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

6,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.850,90

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

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



Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine

di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non

superiore all’1%.

ATTENZIONE !

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

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

SCHEDA N. 3211

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

46,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  13.290,40

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

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

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

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

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

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 3212

Note integrative:

Ci suggerisce alla realizzazione di questa rampa per permettere ai pedoni il

passaggio dal percorso pedonale laterale al centro della strada il passaggio è

costretto a causa della completa ostruzione del percorso pedonale laterale per

la presenza di platea con i propri arredi

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

2,40Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  448,03

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3213

Note integrative:

Oltre alla necessità di sistemare completamente le focatura si segnala anche

la presenza di una forte schiena d’asino per lo scolo delle acque meteoriche.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

100,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  18.644,00

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

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



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

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

SCHEDA N. 3214

Note integrative:

Sull’intero tratto indicato si evidenziano le notevoli sconnessioni dovute alle

sfumature sui cubetti di porfido inoltre l’aria e sendo pedonale presenza delle

notevoli pendenze trasversali lungo i lati dovuti alla non corretta connessione

tre percorsi pedonali in lastre di trachite e il tratto centrale in cubetti di porfido

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

2.525,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  47.975,00

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

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



Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

SCHEDA N. 3215

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera, albero o

cespuglio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  0,00

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

2Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3216

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.682,64

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3217

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.682,64

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Trattamento superficiale della pavimentazione mediante

bocciardatura e cordellinatura, al fine di ridurne la sdrucciolevolezza.

SCHEDA N. 3218

Note integrative:

La pavimentazione sotto al portico è formata da lastre di marmo

particolarmente liscia e scivolosa

Foto del rilievo

Pavimentazione sdrucciolevole

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

MarmoMateriale suggerito:

325,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  55.900,00

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della

stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente

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

superiore all’1%.

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,

uniforme e compatta.

La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120

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

10 m è necessario interrompere la rampa con un piano

orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

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

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

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

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

visivamente percepibile anche a distanza al fine di

ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

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

SCHEDA N. 3219

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

MarmoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

6,60Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.249,78

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3220

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

117,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  32.895,61

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite

adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e

inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo

valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e

carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la medesima

già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3221

Note integrative:

Incrocio con contrada porti

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale a

raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

11,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.189,58

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del

marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è

consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10

m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3222

Note integrative:

Oltre la presenza diffusa di sconnessioni si rileva anche la scarsa larghezza

del percorso pedonale e lunghi tratti con pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

22,55Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  8.523,90

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3223

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

10,44Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  2.927,79

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine

di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non

superiore all’1%.

ATTENZIONE !

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

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

SCHEDA N. 3224

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

74,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  21.322,11

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Trattamento superficiale della pavimentazione mediante

bocciardatura e cordellinatura, al fine di ridurne la sdrucciolevolezza.

SCHEDA N. 3225

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione sdrucciolevole

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

MarmoMateriale suggerito:

78,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  13.484,80

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite

adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e

inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo

valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e

carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la medesima

già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3226

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale a

raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

10,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.057,40

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3227

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

13,75Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  3.856,05

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine

di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non

superiore all’1%.

ATTENZIONE !

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

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

SCHEDA N. 3228

Note integrative:

Oltre la pendenza trasversale indicata si segnalano anche delle forti

sconnessioni diversi punti del tratto indicato in mappa

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

115,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  33.190,08

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine

di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non

superiore all’1%.

ATTENZIONE !

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

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

SCHEDA N. 3229

Note integrative:

Oltre la pendenza trasversale indicata si segnalano anche delle forti

sconnessioni diversi punti del tratto indicato in mappa

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

132,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  38.075,20

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite

adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e

inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo

valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e

carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la medesima

già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3230

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale a

raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  3.073,94

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

SCHEDA N. 3231

Note integrative:

I tavolini, le sedie e le insegne dell’attività commerciale, costituiscono ostacolo

al passaggio riducendolo ad una larghezza inferiore ai 90 cm

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

4

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  0,00

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3232

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.121,76

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Trattamento superficiale della pavimentazione mediante

bocciardatura e cordellinatura, al fine di ridurne la sdrucciolevolezza.

SCHEDA N. 3233

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione sdrucciolevole

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

MarmoMateriale suggerito:

311,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  53.578,00

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite

adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e

inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo

valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e

carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la medesima

già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3234

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale a

raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

15,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  2.996,10

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del

marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è

consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10

m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3235

Note integrative:

Il bordo del marciapiede è costituito da una ma segno di trachite sul quale

sono collocati dei paletti para pedonali

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

154,70Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  24.752,00

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell’esistente. Il

grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e

non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo

rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno

essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm

(preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi

paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla

principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il

materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in

ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

SCHEDA N. 3236

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

MarmoMateriale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  767,96

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell’esistente. Il

grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e

non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo

rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno

essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm

(preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi

paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla

principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il

materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in

ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

SCHEDA N. 3237

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

MarmoMateriale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  767,96

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

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

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

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

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

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 3238

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

19,20Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.971,46

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3239

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

7,20Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  2.019,17

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite

adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e

inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo

valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e

carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la medesima

già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2100

Note integrative:

L’intervento è collocato in ambito pedonale, la pavimentazione esistente è in

cubetti di porfido posati a nido di rondine oltre alla redazione

dell’attraversamento pedonale dovranno essere compensati dislivelli tra il

marciapiede della strada ambo i lati e sistemate le fugature nel porfido.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale a

raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

39,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  4.123,86

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite

adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e

inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo

valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e

carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la medesima

già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2101

Note integrative:

Considerata la particolare lunghezza e la zona pedonale, si consiglia un

attraversamento nella mezzeria.

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale a

raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

69,30Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  7.327,78

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine

di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non

superiore all’1%.

ATTENZIONE !

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

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

SCHEDA N. 2102

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

22,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  6.436,86

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2103

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  2.243,52

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un

raccordo della pavimentazione con l'area carrabile

mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso

su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

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

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 2104

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max 2,5

cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

0,80Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  105,96

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

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

SCHEDA N. 2105

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  19,00

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2106

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

8,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  2.243,52

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 - Allegato VII - studio architetto stefano maurizio 44



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2107

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.121,76

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2108

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.121,76

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

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

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

SCHEDA N. 2109

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni

dovute alle fugature

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:

1,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  19,00

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e

rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con

finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare

e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2110

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate,

deformazioni della pavimentazione

esistente, assenza di porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.121,76

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine

di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non

superiore all’1%.

ATTENZIONE !

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

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

SCHEDA N. 2111

Note integrative:

Oltre alla pendenza trasversale si segnalano alcune sconnessioni della

pavimentazione.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

23,10Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  6.638,02

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !

Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si

suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una

pavimentazione tattile.

SCHEDA N. 2112

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di cicli

e motocicli

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.000,00

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Raccordo del percorso attraverso la creazione, con

asporto di materiale, di una rampa di lunghezza

sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%

e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui

larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa

sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere

una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile

il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso

un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione

del materiale secondo la codificazione  determinata dalle

associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo

materiale costituente la rampa dovrà essere

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti

attraverso idoneo contrasto dei materiali.

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

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

con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta

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

visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

SCHEDA N. 2113

Note integrative:

Si consiglia di mettere una rampa per permettere al pedone di spostarsi nella

strada perché il proseguimento lungo il marciapiede viene ostacolato da

plateatici.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

4,00Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  746,72

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine

di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non

superiore all’1%.

ATTENZIONE !

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

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

SCHEDA N. 2114

Note integrative:

Oltre alla pendenza trasversale si segnalano alcune sconnessioni della

pavimentazione. Inoltre sono presenti degli ostacoli (bidone del vetro) che

riducono il passaggio lungo il marciapiede che già presenta una larghezza di

m 1,10 inducendo così il pedone a spostarsi sulla strada.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

44,66Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  12.833,50

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite

adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e

inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo

valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e

carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la medesima

già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2115

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale a

raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

Porfido cubetto 8x8Materiale suggerito:

11,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  1.189,58

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Rialzo della sede stradale sino alla quota del cordolo

del marciapiede, al fine di favorire la continuità della

direzione pedonale facilitando l’attraversamento dei

pedoni sull’altro lato della strada.

La necessità è data dal garantire la continuità della

direzione in situazioni in cui il marciapiede rialzato ha

larghezze inferiori a cm. 75. La stessa soluzione si adotta

anche nel caso di ingresso a vicoli ed, in ogni caso, in area

Z.T.L. o pedonale.

La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già

presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2116

Note integrative:

Foto del rilievo

Marciapiede di dimensioni ridotte.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa Regionale

TrachiteMateriale suggerito:

5,41Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

€.  2.099,86

Importo totale scheda

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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