
5280Priorità

16.05.2019aggiornato

39

Viale del Cimitero 14

CIMITERO MAGGIORE

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

Il cimitero monumentale ha quattro ingressi, che sono anche le uscite: due laterali rispetto al viale

principale, e due posti lungo la pista ciclabile che corre su uno dei prospetti laterali.

In corrispondenza dei due ingressi principali, ci sono i parcheggi riservati.

Il cimitero si divide in due parti, una storica e una recente, oggetto di ampliamento.

La parte storica, a pianta quadrata, si caratterizza da percorsi rettilinei in parte coperti da un porticato in cui

ci sono i loculi e le tombe storiche, di famiglia. In un’ala del cimitero c’è la tomba del Palladio. Per accedere

al porticato si devono superare dei gradoni in pietra, in condizioni di manutenzione non idonea (presentano

distacco di materiale, profili non rettilinei, cedimenti). In due punti opposti tra loro sono state collocate due

rampe in metallo per superare i gradoni. Le rampe presentano una pendenza non conforme alla normativa

vigente.

La parte centrale del cimitero storico, caratterizzata dalle tombe a terra, è posta a circa 10 cm dalla quota

del percorso principale, ha fondo in ciottoli sciolti, senza percorsi idonei tra le tombe. Per tale ragione si

prevedono dei raccordi con piccole rampe e la stabilizzazione del materiale sciolto, laddove il percorso

risulta di dimensioni idonee.

La parte storica è collegata alla zona più recente attraverso percorsi in piano. La Zona denominata Loggia

A e B, di passaggio tra la zona storica e la zona più recente, è raggiungibile esclusivamente da gradoni. La

parte recente è raggiungibile anche in bici oppure con il mezzo privato.

Tutti inpercorsi presentano sconnessioni, buche, pozzetti sporgenti. Per accedere ai loculi ci sono delle

rampe non conformi in quanto hanno pendenze superiori  al 5%.

La segnaletica di orientamento è da migliorare sul contrasto cromatico, e sul posizionamento. Sarebbe da

incrementare una segnaletica orientativa per meglio individuare la localizzazione delle rampe.
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PRIORITA' CALCOLATA

16.05.2019ultimo aggiornamento

Asilo nido

Scuola materna

Scuola elementare

Scuola media inf.

Scuola media sup. Uman.

Scuola media sup. Comm.

Scuola media sup. Tecn.

Direzione didattica

Uff. pubbl. statale

Uff. pubbl. regionale

Uff. pubbl. provinciale

Uff. pubbl. comunale

Azienda municipalizzata

Chiesa

Ufficio postale

Istituto di credito

Ambulatorio A.S.L.

Ospedale

Day hospital

U.S.L.

Casa protetta, R.S.A.

Centro sociale anziani

Centro handicap

Centro culturale

Museo, pinacoteca

Teatro, cinematografo

Ristorante, albergo

Pubblica sicurezza

Sede giudiziaria

Vari rivolti al pubbl.

Minimo

Contenuto

Medio

Alto

da   0  a  10.000

da  10.000  a  25.000

da  25.000  a  50.000

oltre       50.000

Cimitero

Destinazione d'uso

Variabile temporale

Motori

Sensoriali
Cognitivi

Pluripatologie

Lievi

Presenza di utenti

Bassa

Media

Alta

Nessuna

Frequenza

Concentrazione

di funzioni

Bassa

Media

Alta

Nessuna

Centro storico

Collocazione ambientale

Area urbana

Periferia

Interesse turistico

Basso

Medio

Alto

Nessuno

Edificio o ambienti di proprietà

Edificio o ambienti dati in uso o gestione

Completamento interventi già avviati

Avvio di nuovo progetto

Criteri assoggettati a correttivi

Scarso

Medio

Alto

Condizione ambientale

STRADA CON TRAFFICO
VEICOLARE/PEDONALE

Edificio

storico

Costo totale degli interventi proposti

Centro sportivo polifunz.

Centro sport. natatorio

Centro sport. atletica

Centro sport. calcio

Palestra pubblica

Centro sport. tennis

Centro ippico

Lavori previsti entro i

primi 12 mesi a partire dal

16.05.2019

Biblioteca

Centro diurno

Centro ricreativo

Sede associazioni, sala circosc.

Consultorioi

parcheggio

segnaletica est.

segnaletica int.

percorso est.

percorso int.

pavimentaz. est.

pavimentaz. int.

pensilina di protezione

rampa fissa est.

rampa fissa int.

servoscala est.

servoscala int.

corrimano est.

corrimano int.

ascensore est.

ascensore int.

accesso princ.

accesso second.

soglie, zerbini

ausili est.

mod.vano ascens.

mod.cabina ascens.

mod.comandi ascens.

mod. infissi

adeguam. serv. igienici

costruz. serv. igienici

mod. strutt. murarie

inserim. stalli

adeguam. arredi

Interventi previsti

7° STRALCIO

STRALCIO SUGGERITO
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CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-1

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,715

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Area esterna

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

1



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-2

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,725

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Area esterna

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-3

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,53

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Area esterna

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per

evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le

persone con difficoltà motorie.

39-4

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Area esterna

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

4



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di segnaletica informativa composta da
pannello verticale per lettura "a vista" e pannello
inclinato per lettura tattile. Qualora il pannello
espositivo sarà del tipo "a bandiera", dovrà essere
collocato a un'altezza da terra non inferiore a 210
cm.

39-5

Note integrative:

La segnaletica presente risulta in adeguata in quanto la sua posizione

è irraggiungibile agevolmente. Riposizionare la segnaletica in un punto

in cui chiunque possa avvicinarsi agevolmente.

Foto del rilievo

Assenza di segnaletica informativa

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Area esterna

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

5



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-6

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

23

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Area esterna

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

6



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-7

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

46

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Area esterna

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-8

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

86

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Area esterna

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-9

Note integrative:

Raccordo con la pavimentazione in pietra parlare al momento è fonte

di inciampo perché non è esattamente complanare

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

13

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Accesso edificio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-10

Note integrative:

Pietra di prun

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Granito

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

310

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Atrio interno

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Trattamento della pavimentazione con applicazione
di reagente chimico (metodo tipo SAFE-Tyle) o
similare, al fine di ridurne la sdrucciolevolezza.

39-11

Note integrative:

Pietra di prun

Foto del rilievo

sdrucciolevolezza della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

310

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Atrio interno

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per

evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le

persone con difficoltà motorie.

39-12

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Piano terra

Ghisa

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-13

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

3,515

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-14

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

3,515

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione

circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale

da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

39-15

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

22

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione

circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale

da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

39-16

Note integrative:

Il secondo pozzetto si trova in corrispondenza della fontana

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

22

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

16



CIMITERO MAGGIORE

Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle

normative vigenti.

La rampa, dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e

pendenza trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione dovrà

essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere

larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed

essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10.

Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa

con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

39-17

Note integrative:

Dislivello di 45 cm lunghezza 6 m pendenza 7,5%

Foto del rilievo

rampa non conforme

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,212

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

17



CIMITERO MAGGIORE

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

39-18

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di fontana accessibile

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

18



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione

circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale

da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

39-19

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

315

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

19



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione

circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale

da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

39-20

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

2,5480

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

20



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-21

Note integrative:

Tutto il viale presento sconnessioni

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

315

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

21



CIMITERO MAGGIORE

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

39-22

Note integrative:

Per rendere accessibile alla presente fontana si potrebbe

semplicemente ruotare in verso opposto

Foto del rilievo

Assenza di fontana accessibile

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

22



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-23

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

2,515

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

23



CIMITERO MAGGIORE

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

39-24

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di fontana accessibile

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

24



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-25

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

42

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

25



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione

circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale

da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

39-26

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

2,555

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

26



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione

circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale

da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

39-27

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

2400

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

27



CIMITERO MAGGIORE

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

39-28

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di fontana accessibile

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

28



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-29

Note integrative:

Nell’intervento è incluso il rifacimento della pavimentazione stata in

corrispondenza dei chiusini e la sistemazione di questi poiché

presentano superficie deformata

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

515

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

29



CIMITERO MAGGIORE

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

39-30

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di fontana accessibile

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

30



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione

circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale

da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

39-31

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

260

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

31



CIMITERO MAGGIORE

Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle

normative vigenti.

La rampa, dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne

l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e

pendenza trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione dovrà

essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere

larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed

essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10.

Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa

con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

150x150.

39-32

Note integrative:

Dislivello di 45 cm lunghezza 6 m pendenza 7,5%

Foto del rilievo

rampa non conforme

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,29

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

32



CIMITERO MAGGIORE

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

39-33

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di fontana accessibile

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

33



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-34

Note integrative:

Nell’intervento è incluso il rifacimento della pavimentazione stata in

corrispondenza dei chiusini e la sistemazione di questi poiché

presentano superficie deformata

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

520

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

34



CIMITERO MAGGIORE

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

39-35

Note integrative:

Intervento prevede 16 rampe di accesso agli 8 campi, due per ogni

campo

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,232

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

35



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite lievo del pietrame

di maggiori dimensioni, reinterro e stesura di strato di ghiaia con inerti

vagliati fini,cilindratura e compattazione, al fine di ottenere un adeguato

piano di calpestio.

ATTENZIONE !

Occorre posare un sottile strato per evitare che la quantità di breccino

possa frenare soprattutto le ruote di qualsiasi mezzo.

39-36

Note integrative:

L’intervento si riferisce a tutti gli otto campi in una porzione di almeno

1,2 m in quelle parti in cui è possibile il passaggio agevole.

Foto del rilievo

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione

esistente in ghiaia

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Ghiaia ben compattata

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,232

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

36



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-37

Note integrative:

150m a lato x4-25 chiesa =575. L’intervento prevede anche la

sistemazione della parte interna del porticato

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Granito

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,2575

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

37



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-38

Note integrative:

Nell’intervento inclusa il trattore incluso il trattamento

antisdrucciolevole

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Granito

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

810

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

Corridoio

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

38



CIMITERO MAGGIORE

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.G.R. 1428 del

06/09/2011 e del D.M. 236/89 previa demolizione dell'esistente.

Il servizio igienico dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio,

maniglioni, corrimano, e accessori annessi. Per quanto concerne i singoli

sanitari si precisa che è preferibile, in accordo con i principi dell’Universal

Design, scegliere tra quelli di tipo standard senza, quindi, ricorrere a quelli

di tipo ‘dedicato’.

Lavabo: deve essere di tipo a mensola, preferibilmente ad altezza

regolabile, privo di colonna, con sifone accostato alla parete o incassato in

essa. L’altezza minima libera sottostante deve essere di 65 cm e l’altezza

massima del piano di 85 cm, misurati dal pavimento. La distanza tra la

parete a cui il lavabo è fissato ed il bordo anteriore dello stesso deve

essere almeno di 65 cm. Il rubinetto deve essere con manovra a leva

(sono da escludere quelli a ‘leva medica’).

Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e

distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad

un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento.

Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore

39-39

Note integrative:

L’intervento dovrà eliminare lo scalino esistente. Si propone la

realizzazione del primo bagno in corrispondenza dell’antibagno. Il

secondo servizi igienico è da inserirsi al posto degli urinatoi.

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

L.R. Veneto n.16/2007

Dgr. n.841/2009 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B)

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

2

Metri Lineari

39



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-40

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

350

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

40



CIMITERO MAGGIORE

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del
dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm)  ed
essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza
non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10
m sarà necessario interrompere la rampa con un
piano orizzontale intermedio di dimensioni non
inferiori a cm 150x150.

39-41

Note integrative:

Foto del rilievo

rampa: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,29

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

41



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di fontanella con forma che ne consenta
l'utilizzo da parte di persone in carrozzina, bambini
ed adulti. I materiali dovranno garantire la massima
igiene ed essere atti a conservare le caratteristiche
di potabilità dell'acqua. Con bordi arrotondati e forma
utile a impedire la fuoriuscita accidentale dell'acqua.
La pavimentazione circostante dovrà essere
drenante o dotata di una griglia di scarico
posizionata a livello del terreno circostante per
un'area diversa a seconda della frequenza d'uso,
preferibilmente non inferiore a cm 150 x 150. Gli
zampilli della fontanella potranno avere una altezza
da terra compresa tra cm 70 e 90. La fontanella
dovrà avere il rubinetto posto ad una altezza di cm
90/100 da terra e l'apertura dovrà avere un sistema a
leva o a pulsante facilmente manovrabile.

39-42

Note integrative:

Foto del rilievo

Sostituzione di fontanella

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

42



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-43

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

3

43



CIMITERO MAGGIORE

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

39-44

Note integrative:

Le misure fanno riferimento a due rampe da 1 m ciascuno. Il dislivello

da superare è di 10 cm.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,22

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

44



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-45

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

32

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

45



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite lievo del pietrame

di maggiori dimensioni, reinterro e stesura di strato di ghiaia con inerti

vagliati fini,cilindratura e compattazione, al fine di ottenere un adeguato

piano di calpestio.

ATTENZIONE !

Occorre posare un sottile strato per evitare che la quantità di breccino

possa frenare soprattutto le ruote di qualsiasi mezzo.

39-46

Note integrative:

Stabilizzare la schiava sostituendola con spaccato di roccia tipo

saronnen.

Foto del rilievo

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione

esistente in ghiaia

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Ghiaia ben compattata

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,215

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

46



CIMITERO MAGGIORE

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

39-47

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,20,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

47



CIMITERO MAGGIORE

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del
dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm)  ed
essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza
non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10
m sarà necessario interrompere la rampa con un
piano orizzontale intermedio di dimensioni non
inferiori a cm 150x150.

39-48

Note integrative:

La fontanella in corrispondenza del primo gradino è da eliminare

riposizionare in altro spazio.

Foto del rilievo

rampa: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,26

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

48



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino

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

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di

creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà

motorie.

39-49

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

520

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

49



CIMITERO MAGGIORE

Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di materiale,

di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza non

superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello

stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non

inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

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

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale

costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle

persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

39-50

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:19/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

0,41,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

50



CIMITERO MAGGIORE

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.G.R. 1428 del

06/09/2011 e del D.M. 236/89 previa demolizione dell'esistente.

Il servizio igienico dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio,

maniglioni, corrimano, e accessori annessi. Per quanto concerne i singoli

sanitari si precisa che è preferibile, in accordo con i principi dell’Universal

Design, scegliere tra quelli di tipo standard senza, quindi, ricorrere a quelli

di tipo ‘dedicato’.

Lavabo: deve essere di tipo a mensola, preferibilmente ad altezza

regolabile, privo di colonna, con sifone accostato alla parete o incassato in

essa. L’altezza minima libera sottostante deve essere di 65 cm e l’altezza

massima del piano di 85 cm, misurati dal pavimento. La distanza tra la

parete a cui il lavabo è fissato ed il bordo anteriore dello stesso deve

essere almeno di 65 cm. Il rubinetto deve essere con manovra a leva

(sono da escludere quelli a ‘leva medica’).

Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e

distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad

un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento.

Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore

39-51

Note integrative:

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:23/04/2019

L.R. Veneto n.16/2007

Dgr. n.841/2009 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B)

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

51



CIMITERO MAGGIORE

Realizzazione di piccolo raccordo metallico
mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine
di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.

39-52

Note integrative:

Foto del rilievo

Discontinuità della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:23/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

0,51

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

52



CIMITERO MAGGIORE

Sostituzione della rubinetteria esistente con modello
con comandi a leva facilmente riconoscibili oppure
ad erogazione automatica. Si sconsiglia l’utilizzo di
leve troppo lunghe ed affusolate che possono
risultare pericolose nel momento in cui una persona
avvicina il viso al lavabo.
Una eventuale doccetta estraibile, dovrà avere
dimensioni contenute, proporzionate alla forma del
lavabo.

39-53

Note integrative:

Foto del rilievo

Rubinetteria inadeguata

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:23/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 14

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

53



CIMITERO MAGGIORE

Descrizione:

La segnaletica utilizzata non è facilmente leggibile dalle persone ed in

particolare al crepuscolo o nelle ore serali.

Deve quindi essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi i

servizi principali ivi svolti ed i percorsi necessari per raggiungerli.

Per i non vedenti sarebbe opportuno predisporre con tecnologia REFID

apparecchi fonici per dette indicazioni e tabelle integrative con scritte in

Braille.

Per facilitarne l’orientamento è necessario prevedere punti di riferimento

ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

Intervento non quantificabile.

39-54

Note integrative:

Riposizionamento della segnaletica tattile in quanto attualmente si

trova a ridosso delle rastrelliere delle bici.

Foto del rilievo

Assenza di pannello tattile per l’orientamento in spazi complessi

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:23/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

54



CIMITERO MAGGIORE

Demolizione del manufatto esistente e
ricostruzione in conformità alle normative vigenti.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm)
ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di
altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze
superiori a 10 m sarà necessario interrompere la
rampa con un piano orizzontale intermedio di
dimensioni non inferiori a cm 150x150.

39-55

Note integrative:

Foto del rilievo

Rampa di accesso non conforme

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:23/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Marmo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

29

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

55



CIMITERO MAGGIORE

Demolizione del manufatto esistente e
ricostruzione in conformità alle normative vigenti.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm)
ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di
altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze
superiori a 10 m sarà necessario interrompere la
rampa con un piano orizzontale intermedio di
dimensioni non inferiori a cm 150x150.

39-56

Note integrative:

Lotto 18

Foto del rilievo

Rampa di accesso non conforme

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:23/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,29

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

56



CIMITERO MAGGIORE

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

39-57

Note integrative:

E riposizionamento della stessa

Foto del rilievo

Assenza di fontana accessibile

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:23/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

57



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-58

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:23/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

3,5

58



CIMITERO MAGGIORE

Demolizione del manufatto esistente e
ricostruzione in conformità alle normative vigenti.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm)
ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di
altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze
superiori a 10 m sarà necessario interrompere la
rampa con un piano orizzontale intermedio di
dimensioni non inferiori a cm 150x150.

39-59

Note integrative:

Lotto 18

Foto del rilievo

Rampa di accesso non conforme

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:23/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,52,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

59



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-60

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:23/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,512

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

60



CIMITERO MAGGIORE

Demolizione del manufatto esistente e
ricostruzione in conformità alle normative vigenti.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm)
ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di
altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze
superiori a 10 m sarà necessario interrompere la
rampa con un piano orizzontale intermedio di
dimensioni non inferiori a cm 150x150.

39-61

Note integrative:

Foto del rilievo

Rampa di accesso non conforme

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:23/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Marmo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,52,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

61



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-62

Note integrative:

La pavimentazione è ceduta nella zona centrale.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:23/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

240

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

62



CIMITERO MAGGIORE

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del
dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm)  ed
essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza
non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10
m sarà necessario interrompere la rampa con un
piano orizzontale intermedio di dimensioni non
inferiori a cm 150x150.

39-63

Note integrative:

Per il superamento dello scalino iniziale ed i tre scalini a metà del

blocco 4.

Foto del rilievo

rampa: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:23/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,52,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

63



CIMITERO MAGGIORE

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del
dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm)  ed
essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza
non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10
m sarà necessario interrompere la rampa con un
piano orizzontale intermedio di dimensioni non
inferiori a cm 150x150.

39-64

Note integrative:

Foto del rilievo

rampa: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

2,51,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

64



CIMITERO MAGGIORE

Dotazione di segnaletica verticale permanente e ben visibile

ad una altezza di cm 220 da terra.

39-65

Note integrative:

Foto del rilievo

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

65



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione

circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura tale

da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

39-66

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Porfido cubetto 8x8

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

0,50,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

66



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-67

Note integrative:

Mancanza di cubetti singoli lungo tutto il percorso che circonda lotto

numero 19.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Porfido

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

32

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

67



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione

circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura tale

da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

39-68

Note integrative:

6 caditoie

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Porfido cubetto 8x8

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

43

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

68



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di fontanella con forma che ne consenta
l'utilizzo da parte di persone in carrozzina, bambini
ed adulti. I materiali dovranno garantire la massima
igiene ed essere atti a conservare le caratteristiche
di potabilità dell'acqua. Con bordi arrotondati e forma
utile a impedire la fuoriuscita accidentale dell'acqua.
La pavimentazione circostante dovrà essere
drenante o dotata di una griglia di scarico
posizionata a livello del terreno circostante per
un'area diversa a seconda della frequenza d'uso,
preferibilmente non inferiore a cm 150 x 150. Gli
zampilli della fontanella potranno avere una altezza
da terra compresa tra cm 70 e 90. La fontanella
dovrà avere il rubinetto posto ad una altezza di cm
90/100 da terra e l'apertura dovrà avere un sistema a
leva o a pulsante facilmente manovrabile.

39-69

Note integrative:

Foto del rilievo

Sostituzione di fontanella

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

69



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione

circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura tale

da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

39-70

Note integrative:

6 caditoie

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Porfido cubetto 8x8

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

43

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

70



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-71

Note integrative:

Assenza di cubetti sparsi in prossimità del Lotto 19 e del Lotto 18.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Porfido

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

32

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

71



CIMITERO MAGGIORE

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del
dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm)  ed
essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza
non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10
m sarà necessario interrompere la rampa con un
piano orizzontale intermedio di dimensioni non
inferiori a cm 150x150.

39-72

Note integrative:

Foto del rilievo

rampa: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Marmo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

61,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

72



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-73

Note integrative:

Pavimentazioni in asfalto sconnesso tra i lotti 17,18, 14,15.

Calcolare la superficie in studio.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

52

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

73



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-74

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

1

74



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-75

Note integrative:

Tra i lotti 14 e 15.

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

1,5

75



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-76

Note integrative:

Lotto 14.

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

1,2

76



CIMITERO MAGGIORE

Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di materiale,

di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza non

superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello

stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non

inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

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

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale

costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle

persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

39-77

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,50,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

77



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-78

Note integrative:

Lotto 14.

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

2

78



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-79

Note integrative:

Pavimentazione in asfalto che collega il lotto 14 al lotto 7.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1040

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

79



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-80

Note integrative:

Metri lineari riferiti ai tre accessi del Lotto 13.

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

6

80



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-81

Note integrative:

Da risolvere il dislivello tra la fontanella il passaggio.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

21,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

81



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-82

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

2,4

82



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-83

Note integrative:

Strada compresa tra i lotti 6 e 16.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

530

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

83



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-84

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

1,8

84



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-85

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

1,8

85



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-86

Note integrative:

Ingresso al lotto 6

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

7

86



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-87

Note integrative:

Accesso ai lotti 10 e 7.

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

8

87



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-88

Note integrative:

Lotti 7 e 8.

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

8

88



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-89

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Marmo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

0,28

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

89



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-89

Note integrative:

Spazio compreso tra i lotti 11, 8 e 7.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

520

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

90



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-90

Note integrative:

Per i quattro accessi ai lotti 3 e 2.

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

12

91



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-91

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

450

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

92



CIMITERO MAGGIORE

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del
dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm)  ed
essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza
non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10
m sarà necessario interrompere la rampa con un
piano orizzontale intermedio di dimensioni non
inferiori a cm 150x150.

39-92

Note integrative:

Foto del rilievo

rampa: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Marmo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,512

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

93



CIMITERO MAGGIORE

Demolizione del manufatto esistente e
ricostruzione in conformità alle normative vigenti.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm)
ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di
altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze
superiori a 10 m sarà necessario interrompere la
rampa con un piano orizzontale intermedio di
dimensioni non inferiori a cm 150x150.

39-93

Note integrative:

Foto del rilievo

Rampa di accesso non conforme

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,520

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

94



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-94

Note integrative:

Strada che costeggia il lotto 2, il lotto 3, e il lotto 1.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

5150

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

95



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-95

Note integrative:

Strada che attraversa il cimitero dalla galleria A al loggiato B.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

5100

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

96



CIMITERO MAGGIORE

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del
dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm)  ed
essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza
non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10
m sarà necessario interrompere la rampa con un
piano orizzontale intermedio di dimensioni non
inferiori a cm 150x150.

39-96

Note integrative:

Gradini di accesso al loggiato.

Foto del rilievo

rampa: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,59

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

97



CIMITERO MAGGIORE

Installazione di piattaforma elevatrice con cabina (tipo “miniascensore”).

Applicabile con guide su muro esistente oppure dotata di struttura

autoportante. La cabina dovrà avere dimensioni minime di cm 80x120,

con pulsantiera braille, luce di emergenza, maniglione e illuminazione

interna, dispositivo di autolivellamento al piano. Portata utile minima di kg

180.

39-97

Note integrative:

Accesso al piano inferiore, galleria A e B.

Foto del rilievo

Assenza di piattaforma elevatrice

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

2

Metri Lineari

98



CIMITERO MAGGIORE

Trattamento della pavimentazione del gradino con
cera antisdrucciolo.

39-98

Note integrative:

Trattamento di entrambe le gallerie.

Foto del rilievo

sdrucciolevolezza del gradino

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

4150

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

99



CIMITERO MAGGIORE

Installazione di piattaforma elevatrice con cabina (tipo “miniascensore”).

Applicabile con guide su muro esistente oppure dotata di struttura

autoportante. La cabina dovrà avere dimensioni minime di cm 80x120,

con pulsantiera braille, luce di emergenza, maniglione e illuminazione

interna, dispositivo di autolivellamento al piano. Portata utile minima di kg

180.

39-99

Note integrative:

Tipo step less.

Foto del rilievo

Assenza di piattaforma elevatrice

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

100



CIMITERO MAGGIORE

Installazione di piattaforma elevatrice con cabina (tipo “miniascensore”).

Applicabile con guide su muro esistente oppure dotata di struttura

autoportante. La cabina dovrà avere dimensioni minime di cm 80x120,

con pulsantiera braille, luce di emergenza, maniglione e illuminazione

interna, dispositivo di autolivellamento al piano. Portata utile minima di kg

180.

39-100

Note integrative:

Tipo Step less.

Foto del rilievo

Assenza di piattaforma elevatrice

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

101



CIMITERO MAGGIORE

Trattamento della pavimentazione del gradino con
cera antisdrucciolo.

39-101

Note integrative:

Trattamento del passaggio tra cimitero monumentale e più recente

ampliamento.

Foto del rilievo

sdrucciolevolezza del gradino

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

48

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

102



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-102

Note integrative:

Sistemazione della pavimentazione sia nelle sue parti in pietra che in

vetro.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Marmo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

44

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

103



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-103

Note integrative:

Lotti 6 e 7.

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:24/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

6

104



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-103

Note integrative:

Passaggio in asfalto di fronte al lotto 1.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

102

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

105



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di comunicatore con sintesi vocale che
permetta a persone non vedenti di individuare il
numero del piano di arrivo. Il sistema di
comunicazione deve anche poter segnalare
situazioni di guasto o emergenza a persone non
vedenti e non udenti; oltre a un microfono per
comunicazione diretta con un operatore deve essere
presente un display che comunichi visivamente la
situazione.

39-104

Note integrative:

Foto del rilievo

Ascensore: sistema di comunicazione inadeguato

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:29/04/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 13

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

106



CIMITERO MAGGIORE

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del
dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm)  ed
essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza
non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10
m sarà necessario interrompere la rampa con un
piano orizzontale intermedio di dimensioni non
inferiori a cm 150x150.

39-105

Note integrative:

Foto del rilievo

rampa: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,21,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

107



CIMITERO MAGGIORE

Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di materiale,

di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza non

superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello

stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non

inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

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

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale

costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle

persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

39-106

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

0,12,2

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

108



CIMITERO MAGGIORE

Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di materiale,

di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza non

superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello

stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non

inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

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

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale

costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle

persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

39-107

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

0,12,2

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

109



CIMITERO MAGGIORE

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del
dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm)  ed
essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza
non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10
m sarà necessario interrompere la rampa con un
piano orizzontale intermedio di dimensioni non
inferiori a cm 150x150.

39-108

Note integrative:

Foto del rilievo

rampa: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,21,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

110



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-109

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

2,510

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

111



CIMITERO MAGGIORE

Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di materiale,

di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza non

superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello

stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non

inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

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

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale

costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle

persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

39-110

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

0,12,2

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

112



CIMITERO MAGGIORE

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

39-111

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,52

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

113



CIMITERO MAGGIORE

Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di materiale,

di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza non

superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello

stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non

inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

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

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale

costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle

persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

39-112

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

0,12,2

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del
dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm)  ed
essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza
non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10
m sarà necessario interrompere la rampa con un
piano orizzontale intermedio di dimensioni non
inferiori a cm 150x150.

39-113

Note integrative:

Foto del rilievo

rampa: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,21,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

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.

39-114

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

217

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di fontanella con forma che ne consenta
l'utilizzo da parte di persone in carrozzina, bambini
ed adulti. I materiali dovranno garantire la massima
igiene ed essere atti a conservare le caratteristiche
di potabilità dell'acqua. Con bordi arrotondati e forma
utile a impedire la fuoriuscita accidentale dell'acqua.
La pavimentazione circostante dovrà essere
drenante o dotata di una griglia di scarico
posizionata a livello del terreno circostante per
un'area diversa a seconda della frequenza d'uso,
preferibilmente non inferiore a cm 150 x 150. Gli
zampilli della fontanella potranno avere una altezza
da terra compresa tra cm 70 e 90. La fontanella
dovrà avere il rubinetto posto ad una altezza di cm
90/100 da terra e l'apertura dovrà avere un sistema a
leva o a pulsante facilmente manovrabile.

39-115

Note integrative:

Foto del rilievo

Sostituzione di fontanella

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del
dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm)  ed
essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza
non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10
m sarà necessario interrompere la rampa con un
piano orizzontale intermedio di dimensioni non
inferiori a cm 150x150.

39-116

Note integrative:

Foto del rilievo

rampa: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,21,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

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.

39-117

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Marmo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

310

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di materiale,

di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza non

superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello

stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non

inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

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

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale

costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle

persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

39-118

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

0,12,2

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di materiale,

di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza non

superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello

stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non

inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

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

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale

costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle

persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

39-119

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

0,12,2

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di materiale,

di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza non

superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello

stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non

inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

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

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale

costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle

persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

39-120

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

0,12,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

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.

39-121

Note integrative:

Sostituire la pavimentazione antistante la tomba di famiglia Albiero per

permettere il collegamento tra i due blocchi che ora sono divisi da una

parte in erba.

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,53

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

Descrizione:

La segnaletica utilizzata non è facilmente leggibile dalle persone ed in

particolare al crepuscolo o nelle ore serali.

Deve quindi essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi i

servizi principali ivi svolti ed i percorsi necessari per raggiungerli.

Per i non vedenti sarebbe opportuno predisporre con tecnologia REFID

apparecchi fonici per dette indicazioni e tabelle integrative con scritte in

Braille.

Per facilitarne l’orientamento è necessario prevedere punti di riferimento

ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

Intervento non quantificabile.

39-122

Note integrative:

Ricollocare tabelle esistente

Foto del rilievo

Assenza di pannello tattile per l’orientamento in spazi complessi

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

124



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in
aderenza al percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata con
una segnaletica verticale, posta a cm 220 d’altezza,
e da una segnaletica orizzontale che individua una
zona di cm 170 di larghezza, relativa all’ingombro
dell’autovettura, ed una seconda, di larghezza
minima cm 150, necessaria al libero movimento
dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno
di parcheggio per disabili conforme al modello
previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del
Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.

39-123

Note integrative:

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine

ortogonale al percorso pedonale)

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

125



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-124

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

52

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

126



CIMITERO MAGGIORE

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del
dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm)  ed
essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza
non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10
m sarà necessario interrompere la rampa con un
piano orizzontale intermedio di dimensioni non
inferiori a cm 150x150.

39-125

Note integrative:

Foto del rilievo

rampa: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,22,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

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.

39-126

Note integrative:

Andamento fortemente ondulatorio con un evidente sconnessione già

evidenziata dalla presenza di cartello attenzione pavimentazione

dissestata. Lotto quattro adiacente ad ingresso.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

2,129

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

128



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-127

Note integrative:

Lotto 12

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

2

129



CIMITERO MAGGIORE

Demolizione del manufatto esistente e
ricostruzione in conformità alle normative vigenti.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da parte
di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza
trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e
compatta. La rampa dovrà avere larghezza non
inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm)
ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di
altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze
superiori a 10 m sarà necessario interrompere la
rampa con un piano orizzontale intermedio di
dimensioni non inferiori a cm 150x150.

39-128

Note integrative:

Dislivello 58 cm

Foto del rilievo

Rampa di accesso non conforme

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Marmo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,512

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

130



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone

adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con

diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il

diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte

degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,

quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza

compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia

l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano

dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino.

La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i

4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non

costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte

inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa

sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve

essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

39-129

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Metallo

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

3

131



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione

circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura tale

da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

39-130

Note integrative:

10 caditoie

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

510

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

132



CIMITERO MAGGIORE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
riporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore
al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del
pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso
risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di
larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre
avere una superficie trattata, in modo tale da rendere
percepibile il manufatto da parte delle persone non
vedenti attraverso un segnale tattilo plantare
ottenibile  mediante incisione del materiale secondo
la codificazione  determinata dalle associazioni locali
delle persone non vedenti. Il medesimo materiale
costituente la rampa dovrà essere cromaticamente

39-131

Note integrative:

Lotto 12

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,510

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

133



CIMITERO MAGGIORE

Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di materiale,

di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza non

superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello

stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non

inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

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

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale

costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle

persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

39-132

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,51

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

134



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-133

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

21

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

135



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-134

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

21

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

136



CIMITERO MAGGIORE

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente,

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione

circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura tale

da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

39-135

Note integrative:

Uscita via ragazzi del 99

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Porfido cubetto 8x8

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

0,51

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

137



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele
con funzione di orientamento o intercettazione di un
servizio pubblico.

39-136

Note integrative:

Uscita ragazzi del 99.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone

non vedenti

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Massello autobloccante

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

5

138



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-137

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

5,5100

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

139



CIMITERO MAGGIORE

Creazione di slargo per sosta o manovra mediante
spianamento, rullatura e compattazione di terreno,
eseguiti con mezzi meccanici, compreso il lievo di
eventuali trovanti per la regolarizzazione del terreno,
al fine di ottenere una superficie priva di dislivelli.

39-138

Note integrative:

Lungo tutto il percorso 5 soste

Foto del rilievo

Assenza di stallo per la sosta

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Massello autobloccante

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

67,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

140



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-139

Note integrative:

Per porzioni sparse lungo il percorso.

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

5,5100

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

141



CIMITERO MAGGIORE

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

39-140

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,53

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

142



CIMITERO MAGGIORE

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

39-141

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Trachite

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,53

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

143



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-142

Note integrative:

Cedimento della pavimentazione verso il canale.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

140

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

144



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-143

Note integrative:

Per porzioni sparse lungo il percorso.

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

215

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

145



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-144

Note integrative:

Cedimento della pavimentazione alle due estremità laterali del

passaggio. Calcolare la lunghezza in studio per intero percorso

dall’ingresso di via ragazzi del 99 all’ingresso laterale del cimitero

monumentale

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Massello autobloccante

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

25

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

146



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-145

Note integrative:

Pavimentazione con andamento ondulatorio.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

320

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

147



CIMITERO MAGGIORE

Descrizione:

La segnaletica utilizzata non è facilmente leggibile dalle persone ed in

particolare al crepuscolo o nelle ore serali.

Deve quindi essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi i

servizi principali ivi svolti ed i percorsi necessari per raggiungerli.

Per i non vedenti sarebbe opportuno predisporre con tecnologia REFID

apparecchi fonici per dette indicazioni e tabelle integrative con scritte in

Braille.

Per facilitarne l’orientamento è necessario prevedere punti di riferimento

ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

Intervento non quantificabile.

39-146

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di pannello tattile per l’orientamento in spazi complessi

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

1

Metri Lineari

148



CIMITERO MAGGIORE

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
riporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore
al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del
pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla
direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso
risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di
larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre
avere una superficie trattata, in modo tale da rendere
percepibile il manufatto da parte delle persone non
vedenti attraverso un segnale tattilo plantare
ottenibile  mediante incisione del materiale secondo
la codificazione  determinata dalle associazioni locali
delle persone non vedenti. Il medesimo materiale
costituente la rampa dovrà essere cromaticamente

39-147

Note integrative:

Lotto 4

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,51

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

149



CIMITERO MAGGIORE

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

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per

evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le

persone con difficoltà motorie.

39-147

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità:

9

Metri Lineari

150



CIMITERO MAGGIORE

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).

39-148

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

401,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

151



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-149

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

2,56

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

152



CIMITERO MAGGIORE

Raccordo del percorso  attraverso la creazione, con riporto di materiale,

di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza non

superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora

la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello

stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non

inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie

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

persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile

mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata

dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale

costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle

persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

39-150

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

20,5

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

153



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-151

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

2,56

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

154



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-152

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

2,56

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

155



CIMITERO MAGGIORE

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm

trattata a righe parallele  con funzione di orientamento. Il percorso tattile

termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di

40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina

qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova.

ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

39-153

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa

tattile, fermata del mezzo pubblico)

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Massello autobloccante

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

1,5

156



CIMITERO MAGGIORE

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.

39-154

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

2,510

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

157



CIMITERO MAGGIORE

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

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in

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

bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o

materiale autobloccante.

39-155

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone

non vedenti

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Massello autobloccante

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari

5
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CIMITERO MAGGIORE

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.

39-156

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente,

assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data sopralluogo:07/05/2019

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

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

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

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

Riferimenti alla normativa

cod. edificio

n. intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Larghezza:Lunghezza:

1,51

Stima scheda

39

Viale del Cimitero 14

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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

Quantità: Metri Lineari
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CIMITERO MAGGIORE

19/04/2019

Stima totale scheda edificio

39

PEBA VICENZA - EDIFICI

CRITICITA' RILEVATE

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


