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Criticità

Proposta di intervento
Descrizione intervento
Rifacimento con allargamento della rampa sud di accesso alla piattaforma rialzata, al fine di
Superficie del marciapiede dissestata all'incrocio tra Viale Rifacimento
agevolare l'accesso per persone su sedia a ruote. Rifacimento asfaltatura su tratto di
finitura
dell'Arcella e Via Tiziano Aspetti, angolo nord-est.
marciapiede, compresa differenziazione cromatica tra piattaforma e marciapiede come
marciapiede;
Piattaforma di attraversamento stretta e delimitata da
preesistente. Posa di pavimentazione tattile di segnalazione degli attraversamenti, della
sistemazione
archetti dissuasori. Incrocio semaforizzato con
rampa di accesso alla piattaforma e del semaforo (tratto di codice "direzione rettilinea",
rampa di accesso
segnalazione acustica.
codice pericolo valicabile di fronte agli attraversamenti, codice servizio in corrispondenza
alla piattaforma.
ai pali del semaforo).
Piccolo allargamento del marciapiede verso nord nel punto di cambio di direzione del
marciapiede, al fine di consentire la svolta in piano (più agevole e sicura per persona su
sedia a ruote) e un migliore raccordo tra le diverse quote di marciapiede e degli spazi
Cassonetti dei rifiuti sul marciapiede, inclinazione
pertinenziali alle attività commerciali. Posizionamento di archetto dissuasore a protezione
trasversale 2.5%. Cambio di direzione del marciapiede con
della svolta (a sud e a nord degli spazi di sosta). Differenziazione cromatica della zona
inclinazione del 10%.
dedicata alla raccolta differenziata, per favorire il posizionamento corretto dei cassonetti ad
adeguata distanza dalla fermata dell'autobus. Segnalazione tattile delle fermate.
Differenziazione cromatica della paleria collocata all'interno dell'area di passaggio su
marciapiede, per un'altezza di almeno 1 m da terra.
Sistemazione dei raccordi carreggiata-marciapiede mediante asfaltatura, adeguamento
Attraversamento pedonale su Via Furlanetto con scalino di Sistemazione
segnaletica orizzontale e inserimento segnaletica tattile. Sostituzione caditoia con analoga a
3-4 cm su entrambi i raccordi carreggiata-marciapiede; su raccordi,
maglie < 2 cm. Rimozione paletto dissuasore. Soluzione alternativa (preferibile):
lato nord caditoia a maglie maggiori di 2 cm nella direzione sostituzione
realizzazione di penisole su Via Furlanetto, con allargamento del marciapiede e
di marcia dei pedoni. Paletto dissuasore di fronte
caditoia e
restringimento della carreggiata e dell'attraversamento, con formazione di spazi di sosta e di
all'attraversamento lato nord.
dissuasore
alloggiamento bidoni per la raccolta differenziata (in futuro per la raccolta porta a porta),
per la piantumanzione di alberi, per gli accessi alle proprietà private.
Differenziazione
Differenziazione cromatica della porzione di marciapiede in piano, al fine di evitare pericolo
cromatica
porzione
per persone su sedia a ruote. Soluzione alternativa (da prevedere in sede di interventi di
Inclinazione trasversale variabile e accentuata su porzione di passaggio
manutenzione o manomissione del marciapiede): rifacimento delle quote del marciapiede in
di marciapiede di fronte a tre accessi carrai (quota
pedonale
in
piano
e
funzione della quota dell'accesso carraio: se l'accesso carraio è alla quota stradale, è
marciapede superiore a quota proprietà privata).
segnaletica
preferibile prevedere il marciapiede ribassato alla quota stradale e due rampe di raccordo
verticale
sui lati dell'accesso.
Allargamento del
marciapiede nel
punto di cambio di
direzione.
Differenziazione
cromatica area
raccolta
differenziata.
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Criticità

Proposta di intervento

Inclinazione trasversale 7% verso ufficio postale.
Attraversamento pedonale con isola centrale per
piattaforma tram: pavimentazione tattile incoerente con
segnaletica orizzontale su piattaforma (segnale pericolo
valicabile ma assenza di attraversamento pedonale, lato
Sistemazione area
ovest di Via Aspetti). Tratti di pavimentazione tattile in
di fronte all'ufficio
grès deteriorata. Paletti dissuasori su piattaforma in
postale
corrispondenza dell'attraversamento. Tre rastrelliere per
cicli su marciapiede, con stalli ortogonali al senso di
marcia dei pedoni: nei momenti di maggiore utilizzo, spazio
utile per pedoni < 90 cm.
Attraversamento Via Aspetti: su lato ovest scalino di 3 cm.
Attraversamento Via Bonazza: scalino di 2 cm su entrambi i
lati; parcheggio improprio su ambo i lati di Via Bonazza con
occupazione dello spazio per l'attraversamento. Tratto di
marciapiede Via Aspetti con pendenza trasversale 2.5%.

Incrocio Via Machiavelli: attraversamento Via Machiavelli
con caditoia a maglie > 2 cm e tratti di pavimentazione
dissestata. Attraversamento Via Aspetti a nord
dell'incrocio: su lato est rampa priva di dislivello su tratto
di 70 cm, sul rimanente spazio di fronte
all'attraversamento scalino di 3 cm; su lato ovest scalino di
4 cm. Incrocio semaforizzato con segnalazione acustica
non funzionante. Palo di sostegno linee aeree tram al
centro del marciapiede.

Descrizione intervento

Si propone di non intervenire sulla pendenza trasversale in quanto costituisce un
compromesso tra la quota stradale e quella dell'ufficio postale. Differenziazione cromatica
della paleria su marciapiede. Rifacimento di brevi tratti di pavimentazione tattile su
piattaforma tram (sostituzione codice pericolo valicabile con codice arresto-pericolo dove
non c'è attraversamento pedonale, riposizionamento di tratti mancanti, sostituzione di tratti
deteriorati). Differenziazione cromatica di paletti dissuasori su piattaforma in
corrispondenza dell'attraversamento. Sostituzione delle rastrelliere per cicli con rastrelliere
ad aggancio alto, collocate con stalli paralleli al senso di marcia dei pedoni e
differenziazione cromatica del passaggio pedonale rispetto agli stalli. Posa segnaletica
tattile degli attraversamenti.

Sistemazione di raccordi tra carreggiata e marciapiede mediante asfaltatura. Posizionamento
di archetti dissuasori per evitare il parcheggio improprio delle auto. Completamento
Sistemazione
segnaletica orizzontale e tattile. Soluzione alternativa (preferibile): realizzazione di penisole
raccordi e
su un lato di Via Bonazza, con restringimento della carreggiata e dell'attraversamento, con
posizionamento
formazione di spazi di sosta e di alloggiamento bidoni per la raccolta differenziata (in futuro
dissuasori
per la raccolta porta a porta), per la piantumanzione di alberi, per gli accessi alle proprietà
private.
Sostituzione caditoia con analoga a maglie < 2 cm (soluzione preferibile in caso di
intervento sulla linea acque bianche: spostamento caditoia al di fuori dell'attraversamento).
Rifacimento rampa di raccordo tra marciapiede e carreggiata su Via T. Aspetti, al fine di
garantire uno spazio privo di dislivelli per una lunghezza di almeno 1 m. Rifacimento
raccordo lato ovest mediante asfaltatura di tratto di carreggiata. Integrazione segnaletica
Rifacimento rampe orizzontale e tattile. Riparazione segnalatore acustico. Differenziazione cromatica palo di
di raccordo
sostegno per un'altezza di almeno 1 m da terra. Nota: si raccomanda, in sede progettuale e
realizzativa delle nuove linee del tram, di posizionare la paleria di sostegno delle linee aeree
in posizione tale da garantire adeguati spazi di manovra per persone su sedia a ruote
(tenendo conto degli schemi per la manovra di cui al D.M. 236/89) e da garantire una
fruibilità sicura per persone non vedenti e ipovedenti. Ove possibile, si raccomanda il
posizionamento a margine del marciapiede.
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Criticità

Proposta di intervento

Attraversamento Via Annibale Padovano: su lato sud
scalino di 3 cm e tratto di marciapiede con altezza
maggiore di 15 cm; su lato nord scivolo con doppia
pendenza (trasversale 3% e longitudinale), superficie
irregolare, palo segnaletica verticale che ostacola la
manovra di svolta.
Breve tratto di pavimentazione dissestata. Paletto con
contenitore sacchetti per deiezioni canine sospeso e
sporgente all'interno dello spazio di passaggio su
marciapiede. Palo di sostegno cavi alimentazione tram al
centro del marciapiede (larghezza di passaggio nel punto
più stretto 90 cm).
Attraversamento Via Boccherini con superficie dissestata.
Due tratti di circa 8 metri lineari di marciapiede ribassato
(futuri accessi carrai) con superficie dissestata,
inclinazione trasversale variabile e superiore al 2%.
Parcheggio improprio sui due tratti ribassati. Palo di
sostegno cavi alimentazione tram su marciapiede
(larghezza di passaggio nel punto più stretto > 90 cm).
Attraversamento su Via T. Vecellio: su lato nord scalino di
circa 3 cm, su lato sud palo del semaforo che restringe il
passaggio a 91 cm. Carreggiata con pronunciata schiena
d'asino e pavimentazione dissestata. Attraversamento su
Via T. Aspetti con scalino di 2,5 cm lato est, 3 cm lato ovest.
Incrocio semaforizzato con segnalazione acustica non
funzionante su Via T. Vecellio, funzionante su V. Aspetti.

Rifacimento
finitura
marciapiede e
adeguamento
paleria.

Rifacimento mediante asfaltatura di tratto di marciapiede, compresa differenziazione
cromatica come preesistente. Differenziazione cromatica della paleria su marciapiede per
un'altezza di almeno 1 m da terra. Rotazione del contenitore sacchetti in senso parallelo alla
direzione di marcia dei pedoni. Vd nota al punto 7.
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Rifacimento mediante asfaltatura dell'attraversamento pedonale, compresa segnletica
orizzontale e tattile. (Soluzione preferibile in caso di intervento sulla linea acque bianche:
Rifacimento
finitura carreggiata spostamento caditoia al di fuori dell'attraversamento). Rifacimento pavimentazione in
asfalto di tratti di marciapiede, con leggero livellamento per garantire pendenza traversale
e marciapiede
adeguata (intervento da valutare in funzione dei tempi per l'intervento su proprietà privata,
che comportano probabile passaggio di mezzi pesanti).
16
Sistemazione
raccordi, finitura
carreggiata e
spostamento palo
semaforico.

Ostacoli su marciapiede (albero, palo di sostegno cavi tram Sistemazione tratto
e fermata), con breve tratto di pavimentazione dissestata. di marciapiede
Tratto di marciapiede con altezza pari a 20 cm.
Scalino di 2 cm su marciapiede in corrispondenza di
cambio di pavimentazione. Tratti (fronte distributore) con
marciapiede leggermente dissestato ed elevata pendenza
trasversale.

Descrizione intervento

Sistemazione raccordo sud mediante asfaltatura. Posizionamento di archetto dissuasore
dotato di traverso inferiore e differenziato cromaticamente su margine del marciapiede dove
l'altezza è maggiore di 15 cm (tratto ortogonale alla direzione di marcia del pedone).
Sistemazione
Segnalazione tattile dell'attraversamento con tratti di direzione rettilinea per indirizzare
raccordi e
alla posizione dell'attraversamento. Rifacimento rampa lato nord con correzione delle
rifacimento rampa. pendenze (solo pendenza longitudinale, massimo 15%); rimozione e spostamento di palo
della segnaletica stradale. Differenziazione cromatica della paleria su marciapiede per
un'altezza di almeno 1 m da terra.

Sistemazione di raccordi carreggiata-marciapiede mediante asfaltatura e rifacimento di
asfaltatura lungo l'attraversamento pedonale. Rifacimento segnaletica orizzontale e
inserimento segnaletica tattile degli attraversamenti. Rimozione e spostamento di palo
semaforico al di fuori della rampa pedonale e verifica di funzionamento della segnalazione
acustica.
Sistemazione di tratto di marciapiede di circa 4 mq con rifacimento di pavimentazione
(tratto con finitura in asfalto, tratto in gomma attorno all'albero); differenziazione cromatica
della paleria e inserimento di segnale tattile della fermata. Inserimento di tratto di guida
tattile per indirizzare al tratto di marciapiede di fronte alla pasticceria.
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Criticità

Proposta di intervento

Attraversamento pedonale su Via Caliari privo di
pavimentazione tattile. Palo segnaletica su marciapiede.
Breve tratto di marciapiede con inclinazione trasversale
verso la proprietà privata in corrispondenza di passo
carraio. Tratto di marciapiede con altezza pari a 20 cm.
Attraversamenti pedonali su strade di entrata e uscita su
parcheggio del supermercato privi di segnaletica
orizzontale e tattile e con scalini di circa 2 cm su tutti i
raccordi. Attraversamento pedonale su Via T. Aspetti di
fronte al supermercato: rampa lato est su marciapiede
dissestata e con scalino di 1,5 cm; scalino su piattaforma
tram lato ovest 1,5 cm, mancanza di pavimentazione tattile
su piattaforma tram; scalino su rampa lato ovest 2 cm.
Cassonetti della raccolta rifiuti posizionati su marciapiede
con restringimento a 80 cm nel punto più stretto. Tratto di
marciapiede con pendenza trasversale verso la strada e
superficie irregolare per discontinuità fra tratti in asfalto e
tratti in betonelle attorno agli alberi.
Incrocio con Via Giorgione: attraversamento su via
Giorgione privo di segnaletica orizzontale, con scalino di 1
cm a nord e paletto dissuasore su rampa di raccordo.
Attraversamento pedonale su Via T. Aspetti: rampa lato est
con scalino di 2 cm; scalino su piattaforma tram lato ovest
1 cm, mancanza di pavimentazione tattile su piattaforma
tram; scalino lato ovest fra 1 e 4 cm.
Tratto di marciapiede di fronte ad accesso carraio con
pendenza trasversale verso la proprietà privata. Tratto di
marciapiede leggermente dissestato
Tratto di marciapiede con pavimentazione dissestata a
causa di radici alberi.

Sistemazione
segnaletica

Inserimento
segnaletica
orizzontale e tattile
e sistemazione di
raccordi e tratto di
marciapiede.

Descrizione intervento

Inserimento di segnaletica tattile su attraversamento. Rimozione di palo della segnaletica e
ricollocazione a margine del marciapiede con utilizzo di palo sagomato. Si propone di non
intervenire in questa fase sulla pendenza trasversale e sull'altezza del marciapiede (da
valutare in sede di eventuali successivi interventi di manutenzione o manomissione).

Sistemazione mediante asfaltatura di raccordi tra rampe e carreggiata, realizzazione di
segnaletica orizzontale e tattile degli attraversamenti, con integrazione della
pavimentazione tattile sulla piattaforma della fermata tram, dove rimossa o danneggiata.
Rifacimento della pavimentazione della rampa su attraversamento pedonale Via Aspetti con
leggera correzione delle pendenze. Differenziazione cromatica su area destinata ai
cassonetti al fine di evitare l'ingombro dello spazio di passaggio utile. Rifacimento di tratto
di marciapiede con sostituzione della pavimentazione attorno agli alberi (in gomma) e
riduzione della pendenza trasversale.

Sistemazione
attraversamenti

Sistemazione di raccordi mediante asfaltatura. Rimozione di paletto dissuasore.
Differenziazione cromatica della paleria su marciapiede. Realizzazione di segnaletica
orizzontale e tattile, con integrazione della segnaletica tattile su piattaforma tram.

Sistemazione
pavimentazione
marciapiede
Sistemazione
pavimentazione
marciapiede

Rifacimento di finitura marciapiede in asfalto. Non si interviene sulla pendenza trasversale.
Posa di segnalazione tattile della fermata.
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Rimozione della pavimentazione in asfalto e betonelle esistente, rifacimento pavimentazione
in asfalto e posa di pavimentazione in gomma attorno agli alberi.
22

Sistemazione tratto Sistemazione di tratto di marciapiede con rifacimento di pavimentazione con finitura in
di marciapiede
asfalto e con riduzione della pendenza trasversale.
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Criticità

Proposta di intervento

Incrocio con Via Agostini. Attraversamento su Via T.
Aspetti a sud di Via Agostini: scalino di 3 cm su lato ovest.
Attraversamento pedonale su Via Agostini: lato sud con
scalino variabile > 1 cm. Caditoia ribassata rispetto alla
quota stradale su attraversamento. Attraversamento
pedonale su Via Aspetti a nord di Via Agostini: raccordo
con scalino 1,5 lato est. Incrocio semaforizzato con
segnalazione acustica. Albero e paleria della segnaletica in
mezzo al marciapiede.
Attraversamento pedonale Via Aspetti con scalino di 4 cm
lato est; cordolo di delimitazione rampa che crea difficoltà
di manovra per persone su sedia a ruote; archetti
dissuasori su cordolo utilizzati per agganciare bici, con
pericolo per non vedenti. Tratti mancanti di
pavimentazione tattile su piattaforma tram.
Incrocio Via Zanchi semaforizzato e privo di
pavimentazione tattile, segnalatore acustico da verificare.
Primo tratto di Via Zanchi, dall'incrocio all'ingresso al
parcheggio del centro commerciale: marciapiede su più
tratti dissestato e con superficie irregolare, scalino di 2 cm
su attraversamento di uscita dal parcheggio, mancanza di
segnaletica orizzontale e tattile di attraversamento
sull'ingresso al parcheggio. All'incrocio con Via
Lambruschini: attraversamento pedonale con segnaletica
orizzontale sfalsata rispetto allo scivolo e scalino di
raccordo superiore a 6 cm.
Secondo tratto di Via Zanchi, fino a Via Paganini.
Attraversamento di Via Wolf Ferrari con superficie molto
dissestata e scalino di 3 cm lato est, raccordi con
segnalazione tattile dell'attraversamento. Tre alberi che
restringono il passaggio a meno di 90 cm. Un palo di
sostegno cavi aerei in mezzo al marciapiede. Serie di alberi
che provocano restringimento e dissesto del marciapiede.
Attraversamento pedonale di Via Zanchi con scalino di 5
cm su lato nord e arrivo di fronte ad albero su lato sud.
Attraversamento su Via Paganini con scalino di 5 cm su
entrambi i lati, con pavimentazione tattile su lato ovest.
Terzo tratto di Via Zanchi, fino a via Piaggi. Marciapiede
diffusamente dissestato a causa delle radici di alberi, che
in alcuni punti hanno provocato dissesto anche su
carreggiata. Alberi che restringono il passaggio in più punti
a larghezze inferiori a 90 cm (tra i 50 e gli 80 cm).
Attraversamenti pedonali con scalini maggiori di 2,5 cm.
Mancanza di parcheggio disabili nei pressi della scuola
primaria.
Archetto dissuasore all'imbocco di vialetto pedonale non
dotato di traverso inferiore. Attraversamenti pedonali Via
Pierobon e Largo Debussy privi di pavimentazione tattile.
Accesso al parcheggio lato est: raccordo tra marciapiede e
carreggiata con scalino variabile e caditoia a maglie > 2 cm.
Accesso al parcheggio lato ovest: tratto di marciapiede con
pavimentazione dissestata. Mancanza di posto auto disabili
nei pressi della scuola secondaria.
Piastra nord Largo Debussy: pavimentazione in porfido.
Ostacoli (fioriere) nei due punti di accesso alla piastra.
Collegamento piastra-percorso pedonale: scalino di 6 cm.
Percorsi pedonali in ghiaino. Percorsi laterali alla piazza
promiscui e con tratti di pavimentazione in asfalto
dissestata; due coppie di barriere realizzate mediante
cancello e archetti dissuasori privi di traverso inferiore.
Spazi di passaggio utilizzati anche come spazi di sosta per
auto.

Descrizione intervento

Sistemazione
raccordi

Sistemazione di raccordi mediante asfaltatura. Integrazione segnaletica orizzontale e posa
segnaletica tattile degli attraversamenti e del semaforo. Differenziazione cromatica della
paleria su marciapiede; dove possibile, sostituzione con pali sagomati e spostamento al
margine del marciapiede.

Sistemazione
rampa di raccordo
e segnali tattili

Sistemazione mediante asfaltatura di raccordo carreggiata-marciapiede. Non si interviene
sulla rampa di raccordo: intervento che necessita di approfondimento per la presenza di
griglie di bocche di lupo su marciapiede.

Rifacimento di
marciapiede.
Inserimento
pavimentazione
tattile.

Rifacimento della rampa all'angolo tra Via Zanchi e Via Lambruschini con arretramento
rispetto all'incrocio. Rifacimento della pavimentazione del marciapiede lato sud di Via
Zanchi, compresa asfaltatura dei raccordi e degli attraversamenti e rifacimento della
segnaletica orizzontale e tattile degli attraversamenti.

Ampliamento di
marciapiede

Considerato che il marciapiede sul lato nord di Via Zanchi ha larghezza pari a 90 cm ed è
privo di slarghi per consentire il cambio di direzione per persona su sedia a ruote, che il
marciapiede sul lato sud è diffusamente dissestato e con ostacoli frequenti e non rimovibili
e che la strada è a senso unico su questo tratto, si propone di allargare uno dei due
marciapiedi di Via Zanchi al fine di consentire il transito agevole per persona su sedia a
ruote. Si propone di intervenire con allargamento di circa 1 m sul lato sud, con realizzazione
di penisole per la formazione di spazi per la sosta; realizzazione di rampe di raccordo in
corrispondenza dell'attraversamento pedonale e rifacimento dell'attraversamento su Via
Paganini. Sistemazione di raccordo su attraversamento lato nord mediante asfaltatura.
Compresa integrazione della segnaletica orizzontale, verticale e tattile.

Si propone l'ampliamento del marciapiede lato sud su tutto il tratto fra Via Paganini e Via
Piaggi, con formazione di spazi segnati per la sosta, compreso uno spazio riservato ai
disabili, e il rifacimento degli attraversamenti pedonali con rampe prive di dislivelli.
Ampliamento di
Realizzazione di pavimentazione in gomma attorno agli alberi. Valutare la sostituzione dei
marciapiede
pini marittimi (due esemplari) con essenze più idonee. Rifacimento segnaletica orizzontale,
verticale e tattile; segnali tattili di individuazione degli ingressi alle scuole, della fermata,
dell'ingresso secondario al parco di Via Piaggi, dell'accesso al vialetto pedonale di
collegamento con Via Pierobon.
Sostituzione di archetto dissuasore con archetto dotato di traverso inferiore e differenziato
cromaticamente. Rifacimento di rampa di raccordo tra marciapede e carreggiata al fine di
garantire il cambio di direzione in piano. Sostituzione di caditoia con analoga a maglie
Rifacimento di
a 2 cm. Rifacimento di asfaltatura su tratto di marciapiede sul lato ovest della
rampa di raccordo. inferiori
piazza.
Realizzazione
di posto auto riservato ai disabili nel parcheggio di fronte alla scuola
Segnaletica tattile secondaria mediante segnaletica
orizzontale e verticale. Posa di pavimentazione tattile di
segnalazione degli attraversamenti, dell'accesso alla scuola secondaria, dell'accesso ai
vialetti pedonali.
Sistemazione di raccordo lungo il percorso pedonale mediante rimozione di tratti di
pavimentazione, livellamento del fondo e successiva posa. Compattamento e livellamento
della pavimentazione in ghiaino (soluzione preferibile: sostituzione del ghiaino con
materiale permeabile compatto). Lato sud della piazza: proposta di realizzazione di rampa di
raccordo aggiuntiva tra zona carrabile e percorsi pedonali, di fianco alla fermata
Sistemazione di
dell'autobus. Percorsi promiscui laterali alla piazza: necessario approfondimento sulla
raccordi,
titolarità degli spazi e sull'eventuale regolamentazione relativa all'utilizzo degli stessi (in
realizzazione di
rampa di accesso a particolare spazi di sosta, plateatici, installazione di barriere). Proposta di intervento:
sostituzione delle barriere con dissuasori dotati di traverso inferiore e differenziati
marciapiede.
cromaticamente, con adeguati spazi di manovra per persone su sedia a ruote.
Differenziazione cromatica di percorso pedonale accessibile, al fine di segnalare e garantire
un adeguato spazio di passaggio privo di ostacoli mobili. Posa di segnalazioni tattili della
fermata dell'autobus, degli accessi ai percorsi pedonali e alla piazza, degli attraversamenti.
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