SPINEA – VE

RILIEVO URBANO
U29

Piano eliminazione barriere architettoniche
PEBA 2018/19

Zona/frazione: Orgnano
Tratto percorso: da via Roma a via Marco Polo
Lunghezza: 200 m

Id: U29
Via Carducci

PERCORSO PEDONALE
SICUREZZA E TIPOLOGIA
PROTETTO

ciclopedonale, o presenza ostacoli non percepibili
da ipovedenti e disabili cognitivi

NON PROTETTO

percorso su bordo stradale largo >90 cm delimitato
da striscia continua (senza elem separazione)
percorso su strada o sul ciglio stradale
< 90cm

ACCESSIBILITA’
SCALINO,
DISLIVELLO

LATO DX

X

X

LATO SIN

LATO DX

marciapiede o corsia separata dalla carreggiata con
cordolo o paletti

PARZIALMENTE
PROTETTO

PERCORSO
ASSENTE

LATO SIN

Altezza >2,5 cm

RESTRINGIMENTO Passaggio largo <90 cm

DEGRADO

Sconnessione pav. o sdrucciolevolezza, mattonelle
o griglie sporgenti o rientranti…

PAVIMENTO NON
PERCORRIBILE

Ghiaia, sassi, erba alta, terra, …

ORIENTAMENTO

Assenza linee guida naturali o artificiali o percorso
promiscuo con biciclette

INCLINAZIONE
TRASVERSALE

In particolare nei passi carrai

X–

X–

Restringimento
ciglio della strada
causa parcheggi

Restringimento
ciglio della strada
causa parcheggi

X – Ciglio della
strada degradato

X – Ciglio della
strada degradato

X – Fine via in

X – Fine via in

ghiaia

ghiaia
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-   Intersezione di via Roma con via Carducci: presenza di percorsi ciclabili e
pedonali
-   La via si può suddividere in due tratti: primo tratto fino alla curva, secondo
tratto dalla curva alla fine della via

NOTE

PARCHEGGI RISERVATI
A

PA

NA

ASSENTE

INFORMAZIONI GENERALI
Zona 30

Inserire Z30

PRIORITA’  
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)
Presenza servizi/uffici pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, campi sportivi,
piazze, parrocchie, chiesa, monumenti (da 0 a 2)
Supermercati, diversi negozi o presenza di un negozio di prossimità importante
“panificio, alimentare, ecc” (da 0 a 3)
Presenza edifici scolastici, o municipio, o cimitero (da 0 a 3)
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia (da 0 a 3)
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)
Percorso rilevante/ scolastico, commerciale, podistico, paesaggistico (da 0 a 3)
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus o car pooling scuola (da 0 a 2)
SOMMA (punteggio massimo 26)
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