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Scheda Rif. 
Tav. Tipologia Denominazione Indirizzo Località 

E01 01 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

 Scuola 
dell'infanzia 
"Arcobaleno" 

via Cimabue, 
1 Biscolla 

E02 02 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola primaria di 
Traversagna via Don 

Poggetti Traversagna

E03 02 cucina 
Cucina 

centralizzata per 
mensa scolastica 

via F.lli Cervi Traversagna

E04 02 luogo 
pubblico Centro polivalente via F.lli Cervi Traversagna

E05 03 

Impianti 
sportivi 
“Renzo 
Brizzi”  

Palestra 
comunale via Togliatti Traversagna

E06 03 

Impianti 
sportivi 
“Renzo 
Brizzi”  

Spogliatoio e 
campo sportivo 

principale 
via Togliatti Margine 

Coperta 

E07 03 

Impianti 
sportivi 
“Renzo 
Brizzi”  

Tribune coperte e 
bar annesso via Togliatti Margine 

Coperta 

E08 03 

Impianti 
sportivi 
“Renzo 
Brizzi”  

Spogliatoi e 
campi sportivi 

ausiliari 
via Togliatti Margine 

Coperta 

E09 04 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini”  

Scuola 
dell'infanzia di 

Villa Ankuri 
via 1° 

Maggio 
Margine 
Coperta 
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E10 05 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola secondaria 
di 1° grado 
"Bernardo 

Pasquini" (scuola 
media) 

via Toscanini Margine 
Coperta 

E11 05 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola primaria di 
Margine Coperta via Toscanini Margine 

Coperta 

E12 05 uffici 
comunali 

Uffici comunali 
della sede 

distaccata di 
Margine Coperta 

via Vangile Margine 
Coperta 

E13 06 edificio 
comunale 

Magazzino 
comunale via Vangile Vangile 

E14 06 edificio 
comunale 

Magazzino 
comunale via Vangile Vangile 

E15 07 Museo Museo di San 
Michele piazza Cavour Massa 

E16 07 edificio 
comunale Archivio Storico piazza Matteotti Massa 

E17 07 uffici 
comunali 

sede comunale di 
Massa capoluogo via Giusfredi Massa 

E18 07 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola primaria di 
Massa via Marconi Massa 

E19 07 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola 
dell'infanzia di 

Massa 
via Marconi Massa 
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Scheda Rif. 
Tav. Tipologia Denominazione Indirizzo Località 

E01 01 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

 Scuola 
dell'infanzia 
"Arcobaleno" 

via Cimabue, 
1 Biscolla 

E16 07 Edificio 
comunale Archivio Storico piazza Matteotti Massa 

E04 02 Luogo 
pubblico Centro polivalente via F.lli Cervi Traversagna

E03 02 Cucina 
Cucina 

centralizzata per 
mensa scolastica 

via F.lli Cervi Traversagna

E13 06 Edificio 
comunale 

Magazzino 
comunale via Vangile Vangile 

E14 06 Edificio 
comunale 

Magazzino 
comunale via Vangile Vangile 

E15 07 Museo Museo di San 
Michele piazza Cavour Massa 

E05 03 

Impianti 
sportivi 
“Renzo 
Brizzi”  

Palestra 
comunale via Togliatti Traversagna

E19 07 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola 
dell'infanzia di 

Massa 
via Marconi Massa 
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E09 04 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini”  

Scuola 
dell'infanzia di 

Villa Ankuri 
via 1° 

Maggio 
Margine 
Coperta 

E11 05 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola primaria di 
Margine Coperta via Toscanini Margine 

Coperta 

E18 07 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola primaria di 
Massa via Marconi Massa 

E02 02 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola primaria di 
Traversagna via Don 

Poggetti Traversagna

E10 05 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola secondaria 
di 1° grado 
"Bernardo 

Pasquini" (scuola 
media) 

via Toscanini Margine 
Coperta 

E17 07 Uffici 
comunali 

Sede comunale di 
Massa capoluogo via Giusfredi Massa 

E08 03 

Impianti 
sportivi 
“Renzo 
Brizzi”  

Spogliatoi e 
campi sportivi 

ausiliari 
via Togliatti Margine 

Coperta 

E06 03 

Impianti 
sportivi 
“Renzo 
Brizzi”  

Spogliatoio e 
campo sportivo 

principale 
via Togliatti Margine 

Coperta 

E07 03 

Impianti 
sportivi 
“Renzo 
Brizzi”  

Tribune e bar 
annesso via Togliatti Margine 

Coperta 

E12 05 Uffici 
comunali 

Uffici comunali 
della sede 

distaccata di 
Margine Coperta 

via Vangile Margine 
Coperta 
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Scheda Rif. 
Tav. TIPOLOGIA Denominazione Indirizzo Località 

E03 02 cucina 
Cucina 

centralizzata per 
mensa scolastica 

via F.lli Cervi Traversagna

E16 07 edificio 
comunale Archivio Storico piazza Matteotti Massa 

E13 06 edificio 
comunale 

Magazzino 
comunale via Vangile Vangile 

E14 06 edificio 
comunale 

Magazzino 
comunale via Vangile Vangile 

E05 03 

Impianti 
sportivi 
“Renzo 
Brizzi”  

Palestra 
comunale via Togliatti Traversagna

E08 03 

Impianti 
sportivi 
“Renzo 
Brizzi”  

Spogliatoi e 
campi sportivi 

ausiliari 
via Togliatti Margine 

Coperta 

E06 03 

Impianti 
sportivi 
“Renzo 
Brizzi”  

Spogliatoio e 
campo sportivo 

principale 
via Togliatti Margine 

Coperta 

E07 03 

Impianti 
sportivi 
“Renzo 
Brizzi”  

Tribune coperte e 
bar annesso via Togliatti Margine 

Coperta 

E01 01 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

 Scuola 
dell'infanzia 
"Arcobaleno" 

via Cimabue, 
1 Biscolla 
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E19 07 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola 
dell'infanzia di 

Massa 
via Marconi Massa 

E11 05 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola primaria di 
Margine Coperta via Toscanini Margine 

Coperta 

E18 07 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola primaria di 
Massa via Marconi Massa 

E02 02 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola primaria di 
Traversagna via Don 

Poggetti Traversagna

E10 05 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini” 

Scuola secondaria 
di 1° grado 
"Bernardo 

Pasquini" (scuola 
media) 

via Toscanini Margine 
Coperta 

E09 04 

Istituto 
comprensivo 
“Bernardo 
Pasquini”  

Scuola 
dell'infanzia di 

Villa Ankuri 
via 1° 

Maggio 
Margine 
Coperta 

E04 02 luogo 
pubblico Centro polivalente via F.lli Cervi Traversagna

E15 07 Museo Museo di San 
Michele piazza Cavour Massa 

E17 07 uffici 
comunali 

sede comunale di 
Massa capoluogo via Giusfredi Massa 

E12 05 uffici 
comunali 

Uffici comunali 
della sede 

distaccata di 
Margine Coperta 

via Vangile Margine 
Coperta 
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Riferimento E01 

Denominazione Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini”. 
Plesso della Scuola dell’infanzia “Arcobaleno”. 

Indirizzo Via Cimabue n.1 - Località Biscolla. 

Parcheggio Nelle vicinanze non ci sono parcheggi. 

Accessi 

L’accesso avviene da Via Cimabue con percorso pedonale di 
collegamento tra la Via suddetta e gli accessi all’edificio>rampa 
per superamento dislivello di accesso a quota loggiato (accesso 
principale) o quota piano calpestio delle aule>accesso principale 
con due scalini del dislivello di circa cm 16 ciascuno e portone in 
legno a due ante della larghezza singola di circa cm 70 per 
complessivi circa cm 140 oppure accesso sul retro con un'altra 
rampa. Accesso secondario di servizio non dotato di rampa di 
accesso. 

Accessibilità 
I percorsi di accesso sono percorribili autonomamente. Manca  il 
servizio igienico idoneo all’uso da parte di persone adulte 
diversamente abili. 

Arredi fissi 

Servizi igienici: manca quello per adulti disabili. Luce netta 
passaggio porte interne: almeno cm 70. Altezza maniglie porte 
interne: circa cm 100. Altezza maniglie porte esterne: da cm 
110, uscite di sicurezza dotate di maniglione antipanico. Altezza 
maniglie finestre: circa cm 150. Altezza interruttori: circa cm 
110. 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Riferimento E02 

Denominazione Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini”. 
Plesso della Scuola Primaria di Traversagna. 

Indirizzo Via Don Poggetti. 

Parcheggio Nelle vicinanze c’è il parcheggio P06. 

Accessi 

L’accesso avviene da Via Don Poggetti con ampio cancello. Il 
percorso di collegamento con l’ingresso della scuola è 
pavimentato. 
Il plesso si sviluppa tutto al livello di campagna: c’è solo un 
piccolo dislivello di circa cm 4, sulla  soglia d’ingresso. 
Esiste un servizio igienico ad uso delle persone diversamente 
abili. 

Accessibilità I percorsi di accesso sono accessibili autonomamente. 

Arredi fissi 

Servizi igienici: c’è quello per le persone diversamente abili. 
Luce netta passaggio porte interne: da cm 80. Altezza maniglie 
porte interne: da cm 95. Altezza maniglie porte esterne: da cm 
100. Altezza maniglie finestre: da cm 140. Altezza interruttori: 
da cm 90. Porte a vetro con altezza vetro visarm da terra. 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Riferimento E03 
Denominazione Cucina centralizzata. 

Indirizzo Via F.lli Cervi - Località Traversagna. 

Parcheggio Nelle vicinanze c’è il parcheggio P06 

Accessi 

L’accesso avviene da Via Don Poggetti con percorso pedonale di 
collegamento tra la via suddetta e gli accessi 
all’edificio>dislivello di accesso a quota piano calpestio della 
struttura cm 6 (zona confezionamento) e portone a vetro ad 
una singola anta di circa cm 5 oppure accesso da Via F.lli Cervi 
con percorso pedonale di collegamento tra la via suddetta e gli 
accessi all’edificio>dislivello di accesso cm 4 (magazzino) e 
portone in legno a due ante della larghezza singola di cm 53 per 
complessivi circa cm 106. 

Accessibilità 
I percorsi di accesso sono percorribili autonomamente. Il 
servizio igienico è idoneo all’uso da parte di persone adulte 
diversamente abili. 

Arredi fissi 

Servizi igienici: c’è quello per le persone diversamente abili. 
Luce netta passaggio porte interne: almeno cm 75. Altezza 
maniglie porte interne: circa cm 95. Altezza maniglie porte 
esterne: cm 105 (zona confezionamento) e cm 94 (magazzino). 
Altezza maniglie finestre: cm 165. Altezza interruttori: cm 105. 
Porta a vetro con altezza vetro visarm da terra. 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Riferimento E04 
Denominazione Centro Polivalente. 

Indirizzo Via F.lli Cervi - Località Traversagna. 

Parcheggio Nelle vicinanze c’è il parcheggio P06 

Accessi 

L’accesso avviene da Via F.lli Cervi con percorso pedonale di 
collegamento tra la via suddetta e gli accessi 
all’edificio>dislivello di accesso a quota piano calpestio della 
struttura cm 4 (accesso secondario) e portone in legno a due 
ante della larghezza singola di circa cm 45 per complessivi circa 
cm 90 oppure dislivello di accesso cm 6 (accesso principale) e 
portone in legno a due ante della larghezza singola di circa cm 
60 per complessivi circa cm 120. 

Accessibilità 
I percorsi di accesso sono percorribili autonomamente. Il 
servizio igienico è idoneo all’uso da parte di persone adulte 
diversamente abili. 

Arredi fissi 

Servizi igienici: c’è quello per le persone diversamente abili. 
Luce netta passaggio porte interne: almeno cm 75. Altezza 
maniglie porte interne: circa cm 95. Altezza maniglie porte 
esterne: cm 94 (accesso principale) e cm 106 (accesso 
secondario). Altezza maniglie finestre: cm 165. Altezza 
interruttori: cm 105. Porte legno/vetro con altezza vetro da 
terra maggiore di cm 40. 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Riferimento E05 

Denominazione Impianti sportivi “Renzo Brizzi”. 
Palestra comunale. 

Indirizzo Via Togliatti - Località Margine Coperta. 

Parcheggio Gli impianti sportivi sono serviti dal parcheggio P17. 

Accessi L’accesso a tutta l’area degli impianti sportivi avviene dal 
parcheggio P17 di via Togliatti. 

Accessibilità 

All’esterno, tutta la zona è servita da percorsi di collegamento 
protetti adatti all’uso da parte di persone diversamente abili e 
su carrozzine. 
L’accesso alla zona spogliatoi e servizi è accessibile 
autonomamente. La zona delle tribune, invece, non è 
accessibile. 

Arredi fissi 

Servizi igienici: c’è quello riservato alle persone diversamente 
abili. Luce netta passaggio porte interne: da cm 90. Altezza 
maniglie porte interne: da cm 100. Altezza maniglie porte 
esterne: da cm 100 oppure con barra verticale azionabile a 
tutte le altezze. Altezza interruttori: da cm 100. Presenza di 
porte con vetro visarm da terra. 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Riferimento E06 

Denominazione Impianti sportivi “Renzo Brizzi”. 
Spogliatoi e campo sportivo principale. 

Indirizzo Via Togliatti - Località Margine Coperta. 

Parcheggio Gli impianti sportivi sono serviti dal parcheggio P17. 

Accessi L’accesso a tutta l’area degli impianti sportivi avviene dal 
parcheggio P17 di via Togliatti.  

Accessibilità 

All’esterno, tutta la zona è servita da percorsi di collegamento 
protetti adatti all’uso da parte di persone diversamente abili e 
su carrozzine. 
L’accesso agli spogliatoi avviene dopo aver superato un cancello 
ed uno scalino di circa cm 15. 

Arredi fissi 
Luce netta passaggio porte interne: da cm 80. Altezza maniglie 
porte interne: circa 100. Altezza maniglie porte esterne: circa 
100. Altezza interruttori: circa 100. Presenza di porte con vetro 
a terra non di tipo visarm. 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Riferimento E07 

Denominazione Impianti sportivi “Renzo Brizzi”. 
Tribune e bar annesso. 

Indirizzo Via Togliatti - Località Margine Coperta. 

Parcheggio Gli impianti sportivi sono serviti dal parcheggio P17. 

Accessi L’accesso a tutta l’area degli impianti sportivi avviene dal 
parcheggio P17 di via Togliatti.  

Accessibilità 

All’esterno, tutta la zona è servita da percorsi di collegamento 
protetti adatti all’uso da parte di persone diversamente abili e 
su carrozzine. 
Le tribune non sono accessibili per la presenza di scale e 
gradoni. Un eventuale disabile su carrozzina non ha un luogo 
riservato sulle tribune per cui dovrebbe stazionare in spazi non 
idonei, ad esempio sui pianerottoli delle scale. 
Il bar è accessibile dal piano terra. 

Arredi fissi La porta d’ingresso al bar è a due ante di circa oltre cm 80. Il 
vetro non è visarm. 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Riferimento E08 

Denominazione Impianti sportivi “Renzo Brizzi”. 
Spogliatoi e campi sportivi ausiliari. 

Indirizzo Via Togliatti - Località Margine Coperta. 

Parcheggio Gli impianti sportivi sono serviti dal parcheggio P17. 

Accessi L’accesso a tutta l’area degli impianti sportivi avviene dal 
parcheggio P17 di via Togliatti.  

Accessibilità 

All’esterno, tutta la zona è servita da percorsi di collegamento 
protetti adatti all’uso da parte di persone diversamente abili e 
su carrozzine. Il percorso che conduce a questi spogliatoi, però, 
s’interrompe qualche decina di metri prima ed il fondo è in terra 
battuta. 
Una serie di rampe e di scalini a salire rende l’accesso alla 
strutture possibile solo con accompagnatore.  
La porzione seminterrata, invece, non è accessibile per la 
presenza di scale non servite da servoscala e da percorsi 
angusti. 
L’accesso agli spogliatoi avviene dopo aver superato un cancello 
ed uno scalino di circa cm 14. 

Arredi fissi 
Luce netta passaggio porte interne: da cm 80. Altezza maniglie 
porte interne: circa 100. Altezza maniglie porte esterne: circa 
100. Altezza interruttori: circa 100. Presenza di porte con vetro 
a terra non di tipo visarm. 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Riferimento E09 

Denominazione Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini”. 
Plesso Scuola dell’infanzia di Villa Ankuri. 

Indirizzo Via I Maggio - Località Margine Coperta. 

Parcheggio Non ci sono, nelle vicinanze, parcheggi pubblici censiti ma lo 
spazio esterno è abbondante e non mancano posti auto. 

Accessi 
Da via I Maggio, tramite un viale si giunge alla Villa Ankuri. 
Proseguendo sul retro, dopo aver percorso altrettanta strada, si 
giunge al plesso scolastico. 

Accessibilità 

La superficie del piazzale antistante la scuola è costituita da 
bozze di pietra irregolari ed è sconnesso. 
In corrispondenza dell’ingresso ci sono due gradini di circa 17 
cm. 
Il campanello, necessario per farsi aprire la porta d’ingresso, 
sempre chiusa, ha un’altezza ed una posizione inarrivabile per 
una persona diversamente abile. 
Dopo aver superato il portone di accesso in legno a due ante 
della larghezza singola di circa cm 65 per complessivi circa cm 
130 ci si trova in un piccolo spazio di circa cm 90 antistante una 
porta a vetro a due ante (dotata di maniglione antipanico) della 
larghezza singola di cm 65 per complessivi circa cm 130. 
I locali dislocati al piano terra presentano un dislivello tra di loro 
di circa cm 15 superato a mezzo di rampe di modesto sviluppo 
lineare (circa cm 45). 
Al piano terra ci sono servizi igienici sia destinati all’utilizzo da 
parte di bambini che di adulti, quest’ultimo non idoneo all’uso 
da parte di persone diversamente abili. 
Le uscite di sicurezza (al piano terra) sono azionabili da 
chiunque con regolare maniglione antipanico e l’ampia area 
adiacente pavimentata è collegata all’area a verde antistante a 
mezzo di rampa della larghezza di cm 100. 
La scuola non è dotata di ascensore per salire al piano primo, 
per cui il superamento del dislivello avviene a mezzo di scala a 
due rampe (larghezza della singola rampa di cm 120 che 
diminuisce a cm 110 in corrispondenza del corrimano). 
Alcuni locali dislocati al piano primo presentano un dislivello tra 
di loro di circa cm 15 superato a mezzo di rampe di modesto 
sviluppo lineare (circa cm 45). 
Il piano terra è accessibile, ma con accompagnatore, dall’uscita 
di sicurezza. 
Il piano primo non è accessibile. 

Arredi fissi 

Servizi igienici: manca quello per adulti disabili. Luce netta 
passaggio porte interne: almeno cm 85. Altezza maniglie porte 
interne: cm 110. Altezza maniglie porte esterne: cm 123 
(portone in legno) e cm 100 (porta a vetro) dell’ingresso 
principale, cm 113 (uscita di sicurezza). Altezza maniglie 
finestre: cm 135. Altezza interruttori: cm 113. Porte a vetro con 
altezza vetro visarm da terra. 
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Riferimento E10 

Denominazione 
Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini”. 
Plesso della Scuola sec. di I° grado “Bernardo Pasquini” 
(scuola media). 

Indirizzo Via Toscanini n.4 – Località Margine Coperta. 

Parcheggio Antistanti all’edificio ci sono i parcheggi P27 e P28. 

Accessi 
L’accesso avviene da via Vangile e da via Toscanini con percorsi 
pavimentati. 
Il piano terra dell’edificio è rialzato: è possibile superare il 
dislivello con alcuni gradini o con l’ampia rampa laterale. 

Accessibilità 

Da via Toscanini un ampio percorso pavimentato e accessibile 
inizia con lo sbassamento del marciapiede (scalino cm 3). 
E’ possibile superare il dislivello dalla quota zero al piano terra 
(circa 60 cm) con un’ampia scalinata a gradoni (4 alzate) o con 
una rampa laterale, la quale, però, parte dal piazzale antistante 
non pavimentato ma solo inghiaiato. 
La scuola è dotata di ascensore accessibile per salire al piano 
primo. 
Ai due piani ci sono altrettanti servizi igienici adatti alle persone 
diversamente abili. 
Le uscite di sicurezza (una al piano terra e l’altra al piano 
superiore) sono azionabili da chiunque con regolare maniglione 
antipanico ma le scale che seguono su tale percorso di fuga non 
sono accessibili alle persone con ridotta capacità motoria 
(larghezza scala al piano primo cm 118). 
Il plesso risulta accessibile in parte in autonomia e in parte con 
accompagnatore. 

Arredi fissi 

Servizi igienici per persone diversamente abili: n.2 di dimensioni 
e dotazione sufficiente; porta d’ingresso cm 90. 
Altri servizi igienici: porte d’accesso larghe cm 80; porte con 
apertura basculante nei due sensi di marcia di cm 110 (due 
ante di cm 55); porte interne di cm 71, antibagno di cm 183. 
Ascensore: due fermate; pulsante di chiamata a cm 108 e 146; 
porta larga cm 90; dimensioni cm 140 largo per cm 148 
profondità. 
Uscite di emergenza: porte larghe cm 108, scalino cm 18 in 
corrispondenza dell’uscita di sicurezza al piano primo. 
Interruttori: altezza da terra variabile da cm 108 a cm 124. 
Attaccapanni: altezza da terra cm 150. 
Finestre: davanzale a cm 116, maniglia a cm 177. 
Porte aule: cm 84, estensibile a cm 120; maniglie poste a cm 
110 di altezza da terra. 
Termostati: altezza da terra cm 150. 
Banchi: dimensione superficie lavoro cm 70 per cm 70. Altezza 
da terra cm 77; larghezza utilizzabile (distanza utile tra le 
gambe del tavolino cm 58); altezza utile cm 62. 
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Riferimento E11 

Denominazione Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini”. 
Plesso della Scuola Primaria di Margine Coperta. 

Indirizzo Via Toscanini. 

Parcheggio Nelle immediate vicinanze ci sono i parcheggi P27, P28, P29 e 
P32. 

Accessi 

L’accesso avviene da via Toscanini con ampio percorso 
pavimentato. 
Il piano terra dell’edificio è rialzato: è possibile superare il 
dislivello con tre gradini o con la rampa laterale (sia all’ingresso 
principale che dall’uscita di sicurezza sulla destra). 

Accessibilità 

Da via Toscanini un ampio percorso pavimentato e accessibile 
inizia con lo sbassamento del marciapiede (scalino cm 3 circa, 
sconnesso). 
E’ possibile superare il dislivello dalla quota zero al piano terra 
(circa 40 cm) con tre ampi scalini (altezza cm 13) o con due 
rampe laterali. 
La rampa anteriore d’ingresso è larga cm 87, quella laterale cm 
160. 
Esiste un servizio igienico adatti alle persone diversamente abili. 
In corrispondenza della porta d’ingresso larga cm 90 (per due 
ante), c’è un  gradino insidioso (non segnalato) di cm 3. 
Le tre uscite di sicurezza (una, quella sul retro, a due ante) 
sono azionabili da chiunque con regolare maniglione antipanico 
a cui segue rampa e relativo percorso accessibile. 
Il plesso risulta in parte accessibile in autonomia e in parte con 
accompagnatore. 

Arredi fissi 

Servizi igienici per persone diversamente abili: n.1 di dimensioni 
e dotazione sufficiente; porta d’ingresso cm 90. 
Altri servizi igienici: porte d’accesso larghe da cm 50 a cm 70. 
Porte aule: cm 73, estensibile a cm 110; maniglie poste a cm 
106 di altezza da terra. 
Porte mensa ed aula polivalente: larghezza variabile da cm 78 a 
cm 90 (estensibile a cm 120); maniglia a cm 105 di altezza da 
terra. 
Porte a vetri con vetro di sicurezza tipo visarm. 
Lavagne poste a cm 93 di altezza da terra. 
Interruttori: altezza da terra cm 100. 
Finestre: davanzale a cm 95, maniglia a cm 160. 
Banchi: dimensione superficie lavoro cm 66 per cm 66. 
Larghezza utilizzabile (distanza utile tra le gambe del tavolino 
cm 55); altezza utile cm 58. 
Uscite di emergenza: porte larghe cm 120 (una a due ante di 60 
cm); scalino cm 3.  
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Riferimento E12 

Denominazione 

Uffici Comunali della sede distaccata di Margine Coperta. 
(Ufficio Anagrafe, Ufficio Stato Civile, Ufficio Elettorale, Ufficio 
Scuola, Ufficio del Sindaco, Ufficio degli Assessori, Ufficio 
Tecnico Lavori Pubblici, Ufficio Tecnico Edilizia Privata, Ufficio 
Polizia Municipale, Sala Riunioni, Archivio delle pratiche 
correnti). 

Indirizzo Via vangile, 1. 

Parcheggio Antistante all’edificio ci sono i parcheggi P29 e P32. 

Accessi 
L’accesso avviene da via Vangile e da via Toscanini con percorso 
pavimentato. 
Il piano terra dell’edificio è rialzato: è possibile superare il 
dislivello con alcuni gradini o con l’ampia rampa laterale. 

Accessibilità 

Il marciapiede in corrispondenza dell’ingresso da via Vangile e 
dell’antistante parcheggio P32 non presenta lo sbassamento 
necessario ma uno scalino di cm 13. 
Da via Toscanini si accede dopo aver superato un gradino di cm 
9 (marciapiede), poi due gradini di cm 17 e quindi, alla fine del 
percorso, quattro alzate di altezza variabile da 12 a cm 16. 
In alternativa è possibile superare il dislivello partendo dal 
marciapiede con la rampa laterale. 
Esiste un servizio igienico adatto alle persone diversamente 
abili. 
In corrispondenza della porta d’ingresso larga cm 78 
(estensibile a cm 150 con l’apertura completa) c’è un ulteriore 
gradino di cm 3 circa; subito dopo una controporta in ferro e 
vetro di cm 110. 
L’uscita di sicurezza laterale è azionabile da chiunque con 
regolare maniglione antipanico a cui segue rampa e relativo 
percorso accessibile. 
Gli uffici sono diversamente accessibili. In particolare il banco 
dell’Ufficio Anagrafe, lo sportello informazioni ed il bancone 
dell’Ufficio di Polizia Municipale, presentano un piano di 
appoggio ribassato posto ad un’altezza di cm 74. Gli altri piani 
sono posti ad un’altezza di cm 111. La parte anteriore del 
mobile non è aperta. Gli altri uffici presentano quasi tutti 
percorsi di avvicinamento o spazi antistanti alle scrivanie 
insufficienti ad accogliere una carrozzina per disabile. 
L’edifico risulta accessibile in parte in autonomia e parte con 
accompagnatore. 

Arredi fissi 

Servizi igienici per persone diversamente abili: n.1 di dimensioni 
e dotazione sufficiente; porta d’ingresso cm 90. Altri servizi 
igienici: porte d’accesso larghe cm 80. Porta a vetri con vetro di 
sicurezza tipo visarm. Maniglie porte: altezza da terra cm 91 
(alcune cm 104). Interruttori: altezza da terra cm 91 (alcuni cm 
110). Porte interne: larghe da cm 77 a cm 90. Finestre: 
davanzale a cm 95, maniglia a cm 160. Uscite di emergenza: 
una porta larga cm 120 ed una 90.  
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Riferimento E13 (anche E14 piano terra) 
Denominazione Magazzino comunale. 

Indirizzo Via Vangile – Località Vangile. 

Parcheggio Antistante all’ingresso principale c’è il parcheggio P40. 

Accessi 

L’accesso al piano terra (carrabile e pedonale) avviene da Via 
vangile con ampio cancello. Un accesso secondario è possibile 
dalla traversa di via Vangile tramite scala in ferro. Sempre dalla 
stessa traversa si accede con passo carrabile al piano superiore 
(edificio E14). 
L’accesso ai locali di servizio (spogliatoi e bagni) avviene, 
dall’esterno, tramite rampa con larghezza utile minima di cm 
93. La porta d’ingresso (larga cm 84, utile cm 75) è ortogonale 
a detta rampa. 
Dai locali di servizio si accede ad un primo magazzino con 
scalino di cm 18. 

Accessibilità 

Accesso principale da via vangile: accessibile con 
accompagnatore (la porta è scorrevole e l’operazione di 
apertura può essere impossibile alle persone diversamente 
abili). 
Accesso dalla traversa di Via Vangile: non accessibile (scale con 
cancello e posta scorrevole per accesso al primo piano (edificio 
E14) non azionabile da persona diversamente abile o con ridotte 
capacità motorie). 
Accesso ai locali di servizio: accessibile con accompagnatore. 
Servizio igienico per persone a ridotta mobilità di dimensioni 
sufficienti ma con dotazione di strumenti incompleta (maniglie 
assenti ecc.). 
La scala in ferro esterna per l’accesso al piano primo è larga cm 
100. 
Tutta la superficie occupata dal magazzino (anche quella 
esterna) è pavimentata. 
Il plesso risulta accessibile solo con accompagnatore. 

Arredi fissi 

Servizi igienici:  dimensioni sufficienti ma con dotazione di 
strumenti incompleta (maniglie assenti ecc.). Luce netta 
passaggio porte interne: cm 80. Altezza maniglie porte interne: 
cm 100. Altezza maniglie porte esterne: cm 100. Altezza 
interruttori: cm 105. Larghezza rampa accesso servizi: cm 93. 

Data rilevazione 28 dicembre 2005 

Pagina 85 di 147



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana – Edifici pubblici  

 

 

Pagina 86 di 147



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana – Edifici pubblici  

 

 

Pagina 87 di 147



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana – Edifici pubblici  

 
 
 
 

 

Pagina 88 di 147



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana – Edifici pubblici  

 

Riferimento E14 
Denominazione Magazzino comunale. 

Indirizzo Via Vangile – Località Vangile. 

Parcheggio Nelle vicinanze c’è il parcheggio P40. 

Accessi 

L’accesso da una traversa di Via Vangile direttamente dalla 
strada pubblica (non esiste cancello né recinzione). 
L’accesso al piano primo dell’edificio (il piano terra è compreso 
nella scheda dell’edificio E13) è possibile tramite un ampio 
infisso scorrevole in acciaio. 
Purtroppo l’apertura di tale infisso è assai difficoltosa e non è 
azionabile da persone con ridotta capacità motoria o 
diversamente disabili. 
Dalla scala esterna attigua all’ingresso, tramite cancelletto, è 
possibile accedere all’edificio E13 sottostante. 

Accessibilità 

Accesso dalla traversa di Via Vangile: non accessibile (scale con 
cancello e posta scorrevole per accesso al primo piano (edificio 
E14) non azionabile da persona diversamente abile). 
La scala in ferro esterna per l’accesso al piano primo è larga cm 
100 così come il cancelletto. 
Il plesso risulta accessibile solo con accompagnatore. 

Arredi fissi 
Servizi igienici: non ce ne sono. Luce netta passaggio porte 
interne: cm 80. Altezza maniglie porte interne: cm 100. Altezza 
maniglie porte esterne: cm 110. Altezza interruttori: cm 105. 
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Riferimento E15 
Denominazione Museo di San Michele (nella Chiesa di San Michele). 

Indirizzo Piazza Cavour - Località Massa. 

Parcheggio Antistante all’edificio c’è il parcheggio P45. 

Accessi 
L’edificio è adiacente alla canonica della Chiesa di Santa Maria 
Assunta. L’accesso avviene direttamente dalla piazza e dal 
parcheggio P45. 

Accessibilità 

La piazza ed i percorsi pedonali esterni sono pavimentati in 
bozze di pietra. La superficie è sconnessa; i piani e le pendenze 
non sono regolari. 
Si può accedere al museo, indifferentemente, dall’ingresso 
principale o dall’ingresso della Chiesa di San Michele (l’edificio è 
ancora consacrato). 
L’accesso principale è angusto e obliquo rispetto allo spazio 
interno per cui il pianerottolo dell’ingresso è di forma irregolare 
e non permette agili manovre. 
La porta d’ingresso è larga cm 150, divisa su due ante uguali di 
cm 75. 
La porta presenta una soglia d’ingresso di cm 12 a salire ed 
altrettanti a scendere appena varcata. 
L’ingresso della chiesa presenta due gradini a salire di cm 9. 
All’interno si presenta un gradino a scendere di circa cm 12. Lo 
spazio dell’antiporta che si apre all’ingresso è piccolo 
(profondità circa cm 80) e le porte laterali che conducono in 
chiesa sono di cm 90. 
Il museo è articolato su più livelli. 
Dopo aver superato un ufficio di rappresentanza a sinistra, 
scendendo 4 scalini di cm 15 si apre una prima sala. 
Proseguendo si trova la seconda sala che comunica 
direttamente con la chiesa. Tra le due c’è un gradino a scendere 
in chiesa di cm 9. Il pavimento della sala è in tavole di legno. 
Sul pavimento gli scranni laterali esistenti sono posti su di un 
basamento composto da due livelli di circa 2 cm l’uno che 
creano una soluzione di continuità con il pavimento. 
A causa di questi ostacoli e delle bacheche espositive il percorso 
può rivelarsi complesso per una persona di ridotte capacità 
motorie. 
Le sale sono collegate da un varco con 4 gradini a ventaglio alti 
cm 15 circa.  
Il bagno, pur di forma irregolare, è ampio ma non può essere 
considerato adatto ai disabili. 
Il museo è pertanto accessibile solo con difficoltà e solo con 
accompagnatore. 

Arredi fissi 

Servizi igienici: non conformi alle norme sul superamento delle 
barriere architettoniche. Luce netta passaggio porte interne: da 
cm 75 (una di cm 68). Altezza maniglie porte interne: circa cm 
105. Altezza maniglie porte esterne: circa cm 115. Altezza 
interruttori: circa cm 103. 
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Riferimento E16 
Denominazione Archivio Storico 

Indirizzo Piazza Matteotti - Località Massa. 

Parcheggio L’archivio è antistante al parcheggio P46. 

Accessi Direttamente dal parcheggio. 

Accessibilità 

La superficie del parcheggio antistante è costituita da bozze di 
pietra sconnesse e di forma irregolare che possono rendere 
difficile il transito delle carrozzine dei disabili. 
Dopo aver superato uno scalino d’ingresso di circa 12 cm ed 
una soglia di circa cm 4 a scendere si accede alla prima sala. 
L’archivio è costituito da un edificio articolato su tre piani con 
una sala per piano.  
I piani sono serviti da una scala interna a due rampe con 
pianerottolo, non servita da servoscala. Non c’è ascensore. 
L’unico servizio igienico è posto al piano primo e non è idoneo 
all’uso da parte di persone diversamente abili. 
Il terzo piano dell’edificio contiene i volumi più antichi: la sala è 
scarsamente accessibile anche per il materiale di vario genere 
che ingombra i corridoi e gli spazi liberi. 
Per i motivi detti l’edificio risulta accessibile solo con 
accompagnatore. 

Arredi fissi 

Servizi igienici: n.1 al piano primo, non idoneo all’uso per 
persone diversamente abili. Luce netta passaggio porte interne: 
da cm 70 in su. Altezza maniglie porte interne: cm 100 circa. 
Altezza maniglie finestre: cm 1.50 (davanzali finestra: da cm 
50). Altezza interruttori: cm 105 circa. 
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Riferimento E17 

Denominazione 

Uffici Comunali della sede di Massa capoluogo. 
(Ufficio Segretaria, Ufficio Protocollo, Ufficio Attività Produttive, 
Ufficio Personale, Ufficio Ragioneria, Ufficio Tributi, Ufficio del 
Sindaco, Ufficio del Segretario Comunale, Sala del Consiglio 
Comunale, Albo Pretorio). 

Indirizzo Via L.V. Giusfredi n.7 

Parcheggio Nelle vicinanze ci sono i parcheggi P46, P47 e P48. 

Accessi L’accesso avviene da via L.V. Giusfredi o da Porta Fontana con 
apposito percorso. 

Accessibilità 

I percorsi pedonali esterni sono pavimentati in bozze di pietra. 
La superficie è sconnessa; i piani e le pendenze non sono 
regolari. Il percorso di Porta Fontana presenta scale e rampe di 
scale. 
Il marciapiede in corrispondenza dell’ingresso da via Vangile e 
dell’antistante parcheggio P32 non presenta lo sbassamento 
necessario ma uno scalino di cm 13. 
Da via Toscanini si accede dopo aver superato un gradino di cm 
9 (marciapiede), poi due gradini di cm 17 e quindi, alla fine del 
percorso, quattro alzate di altezza variabile da 12 a cm 16. 
In alternativa è possibile superare il dislivello partendo dal 
marciapiede con la rampa laterale. 
Esiste un servizio igienico adatto alle persone diversamente abili 
ma è stato trasformato in magazzino. 
L’edifico non risulta accessibile. 

Arredi fissi 

Servizi igienici per persone diversamente abili: n.1 di dimensioni 
e dotazione sufficiente; porta d’ingresso cm 90. Altri servizi 
igienici: porte d’accesso larghe cm 80. Porta a vetri con vetro di 
sicurezza tipo visarm. Maniglie porte: altezza da terra cm 91 
(alcune cm 104). Interruttori: altezza da terra cm 91 (alcuni cm 
110). Porte interne: larghe da cm 77 a cm 90. Finestre: 
davanzale a cm 95, maniglia a cm 160. Uscite di emergenza: 
una porta larga cm 120 ed una 90.  

Data rilevazione 28 dicembre 2005 
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Riferimento E18 

Denominazione Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini”. 
Plesso della Scuola Primaria di Massa. 

Indirizzo Via Marconi. 

Parcheggio Nelle vicinanze c’è il parcheggio P06. 

Accessi L’accesso avviene da Via Marconi con ampio cancello. 

Accessibilità 

Dopo aver superato il piccolo gradino in corrispondenza del 
cancello (circa cm 4) si prosegue sulla superficie pavimentata 
del cortile. 
Una rampa di pendenza adeguata permette di superare i 2 
gradini alti circa cm 15, sotto il portico d’ingresso. 
L’apertura del portone e della controporta in legno e vetro è 
azione disagevole per le persone di ridotta capacità motoria. Il 
vetro non è visarm. La larghezza dell’anta del portone 
d’ingresso è di circa cm 75. La controporta interna è disassata 
rispetto al portone esterno. 
Le aule e le altre stanze al piano rialzato sono tutte accessibili 
autonomamente. Fa eccezione il bagno degli insegnanti (scalino 
a salire di circa cm 15) ed i bagni dei bambini (per le 
dimensioni: cm 100 di larghezza). La zona lavabi, 
nell’antibagno, è tuttavia accessibile. 
Ai due piani esiste un servizio igienico con adeguato alle 
necessità di persone diversamente disabili. 
Al piano superiore si accede con ampia scala non dotata, però, 
di servoscala. 
L’accessibilità dei locali al piano superiore è identica a quella del 
piano inferiore. 
La scala d’emergenza presente al termine del corridoio centrale 
è accessibile dal piano rialzato, intendendo tale percorso quello 
di fuga verso il cortile. Tale percorso è ortogonale alla direzione 
del corridoio. 
La scala d’emergenza non è accessibile autonomamente alle 
persone con ridotta capacità motoria al piano superiore: proprio 
in corrispondenza della porta, c’è uno scalino di circa cm 14. 
Il plesso risulta in parte accessibile autonomamente ed in parte 
con accompagnatore. 

Arredi fissi 

Servizi igienici: n.12 più 2 adatti alle esigenze di persone 
diversamente disabili. Luce netta passaggio porte interne: da 
cm 75 (bagni) ad oltre 80 (porte delle aule). Altezza maniglie 
porte interne: circa cm 95. Altezza maniglie porte esterne. 
…..altezza maniglie finestre……altezza interruttori…..porte a 
vetro con altezza vetro da terra cm….. 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 

Pagina 123 di 147



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana – Edifici pubblici  

 

 

Pagina 124 di 147



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana – Edifici pubblici  

 

 

Pagina 125 di 147



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana – Edifici pubblici  

 
 

 

Pagina 126 di 147



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana – Edifici pubblici  

 

 

Pagina 127 di 147



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana – Edifici pubblici  

 

 

Pagina 128 di 147



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana – Edifici pubblici  

 

Pagina 129 di 147



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana – Edifici pubblici  

 

Pagina 130 di 147



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana – Edifici pubblici  

 
 

Pagina 131 di 147



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana – Edifici pubblici  

 

Riferimento E19 

Denominazione Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini”. 
Plesso della Scuola dell’infanzia di Massa. 

Indirizzo Via Marconi. 

Parcheggio Nelle vicinanze c’è il parcheggio P06. 

Accessi L’accesso avviene da Via Marconi con cancello (quello più 
grande). 

Accessibilità 

Dopo aver il piccolo gradino in corrispondenza del cancello (cm 
5) si prosegue direttamente sul pianerottolo dell’ampia rampa di 
scale che conduce al cortile d’ingresso. Il cancello più piccolo 
serve per accedere direttamente alla cucina ed il passaggio è 
riservato al personale. 
L’ampia e lunga rampa di scale a scendere (22 gradini di circa 
cm 15 di altezza intervallati da 4 pianerottoli) non è dotata di 
servoscala. Il corrimano, inoltre, è arretrato rispetto al piano di 
appoggio. 
Giunti sull’ampio pianerottolo d’ingresso per accedere al plesso 
occorre ancora superare un gradino di circa 6 cm ed aprire la 
porta e controporta interna a vetri. Il vetro delle porte 
d’ingresso non sono in visarm. 
Le aule sono tutte accessibili autonomamente.  
Tramite 4 scalini si accede alla cucina e a due altre stanza di 
servizio riservate al personale. 
I bagni, in cima ed in fondo al corridoio, non sono accessibili 
(per le dimensioni: cm 100 di larghezza). 
La scala d’emergenza presente al termine del corridoio non è 
accessibile autonomamente alle persone con ridotta capacità 
motoria. Non è accessibile nemmeno il percorso di fuga. 
Il giardino della scuola è accessibile dall’esterno percorrendo 
un’altra rampa di scale a scendere (11 gradini intervallati da un 
pianerottolo) con corrimano ma senza servoscala e da 
un’ulteriore rampa di 8 gradini di forma irregolare senza 
corrimano. Il percorso è comunque accidentato per la presenza 
di alcuni dislivelli ed il giardino, in se, è erba naturale e terra 
battuta dal fondo sconnesso. Sono presenti alcuni giochi per 
bambini, non accessibili alle persone con ridotta mobilità. 
Per i motivi sopra esposti si conclude che il plesso non è 
accessibile alle persone diversamente abili. 

Arredi fissi 

Servizi igienici: 4 per i bambini, 3 per gli adulti (nessuno 
accessibile). Luce netta passaggio porte interne: maggiore di 
cm 90 le aule. Altezza maniglie porte interne: cm 100 circa. 
Altezza maniglie porte esterne: circa cm 110 circa. Altezza 
maniglie finestre: circa cm 155. Altezza interruttori: circa cm 
95. Porte a vetro con vetro da terra. 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Scheda E01.doc 
Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini” 

Plesso della Scuola dell’infanzia 
“Arcobaleno” 

Lavori 
necessari  Nessun intervento consistente da segnalare. 

Scheda E02.doc 
Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini” 

Plesso della Scuola Primaria di 
Traversagna 

Lavori 
necessari  Nessun intervento consistente da segnalare. 

Scheda E03.doc Cucina 
Lavori 
necessari  Nessun intervento consistente da segnalare. 

Scheda E04.doc Centro polivalente 
Lavori 
necessari  Nessun intervento consistente da segnalare. 

Scheda E05.doc 
Impianti sportivi “Renzo Brizzi” 

Palestra comunale 
Lavori 
necessari  Nessun intervento consistente da segnalare. 

Scheda E06.doc 
Impianti sportivi “Renzo Brizzi” 

Spogliatoi e campo sportivo 
principale 

Lavori 
necessari 

 Creazione rampa di accesso agli spogliatoi al fine di eliminare lo 
scalino d’ingresso. 

Scheda E07.doc 
Impianti sportivi “Renzo Brizzi” 

Tribune e bar annesso 

Lavori 
necessari 

 Installazione di un servoscala per consentire l’accesso alle 
persone a ridotta capacità motoria l’accesso almeno al primo 
livello delle tribune. 

Scheda E08.doc 
Impianti sportivi “Renzo Brizzi” 

Spogliatoi e campi sportivi ausiliari 

Lavori 
necessari 

 Creazione rampa di accesso agli spogliatoi al fine di eliminare lo 
scalino d’ingresso. 

 Completamento dei percorsi protetti, idonei all’uso di persone 
diversamente abili. 

Scheda E09.doc 
Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini” 

Plesso Scuola dell’infanzia di Villa 
Ankuri 

Lavori 
necessari 

 L’accessibilità all’edificio è assai problematica e sembra che 
nemmeno una serie di interventi mirati potrebbe migliorare di 
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molto il grado di fruibilità da parte di persone diversamente abili. 

Scheda E10.doc 
Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini” 

Plesso della Scuola sec. di I° grado 
“Bernardo Pasquini” (scuola media) 

Lavori 
necessari 

 Pavimentare lo spazio necessario antistante la rampa di accesso 
esterna. 

Scheda E11.doc 
Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini” 

Plesso della Scuola Primaria di 
Margine Coperta 

Lavori 
necessari  Nessun intervento consistente da segnalare. 

Scheda E12.doc 

Uffici Comunali della sede distaccata 
di Margine Coperta 
(Ufficio Anagrafe, Ufficio Stato Civile, Ufficio 
Elettorale, Ufficio Scuola, Ufficio del Sindaco, Ufficio 
degli Assessori, Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, 
Ufficio Tecnico Edilizia Privata, Ufficio Polizia 
Municipale, Sala Riunioni, Archivio delle pratiche 
correnti) 

Lavori 
necessari 

 Rendere accessibili i percorsi ai vari uffici trovando lo spazio 
necessario alla manovra davanti alle scrivanie. 

Scheda E13.doc Magazzino comunale 
Lavori 
necessari 

 Completare la dotazione degli strumenti nel servizio igienico per 
l’uso dello stesso da parte di persone diversamente abili. 

Scheda E14.doc Magazzino comunale 
Lavori 
necessari  Rendere azionabile con facilità il portone d’ingresso. 

Scheda E15.doc Museo di San Michele 
(nella Chiesa di San Michele) 

Lavori 
necessari 

 Creare la rampe di accesso in corrispondenza almeno di un 
ingresso in modo da superare il gradino. 

 Dotare la rampa interna di servoscala. 
 Completare la dotazione degli strumenti nel servizio igienico per 

l’uso dello stesso da parte di persone diversamente abili, 
eventualmente eliminando alcuni accessori. 

Scheda E16.doc Archivio storico 

Lavori 
necessari 

 Dotare la scala di servoscala. 
 Rendere idoneo il servizio igienico all’uso da parte di persone 

diversamente abili. 
 In alternativa, creare un servizio igienico idoneo al piano terra.  
 Creare una rampa di accesso che superi il gradino d’ingresso. 

Scheda E17.doc 
Uffici Comunali della sede di Massa 
capoluogo 
(Ufficio Segretaria, Ufficio Protocollo, Ufficio Attività 
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Produttive, Ufficio Personale, Ufficio Ragioneria, 
Ufficio Tributi, Ufficio del Sindaco, Ufficio del 
Segretario Comunale, Sala del Consiglio Comunale, 
Albo Pretorio). 

Lavori 
necessari 

 Dotare la scala di servoscala. 
 Rendere accessibile il servizio igienico idoneo all’uso da parte di 

persone diversamente abili posto al piano terra. 
 Creare una rampa di accesso che superi i gradini nel cortile 

d’ingresso. 
 Creare le rampe di accesso necessarie al superamento dei gradini 

interni. 

Scheda E18.doc 
Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini” 

Plesso della Scuola Primaria di Massa 
Lavori 
necessari 

 Rendere azionabile la porta d’ingresso e la relativa controporta da 
persone diversamente abili oppure sostituire gli infissi. 

Scheda E19.doc 
Istituto comprensivo “Bernardo Pasquini” 

Plesso della Scuola dell’infanzia di 
Massa 

Lavori 
necessari 

 Dotare le rampe di scale esterne di servoscala (quella d’ingresso e 
quella tramite la quale si accede al giardino). 

 Creare una rampa di accesso che superi il dislivello d’ingresso. 
 Rendere azionabile la porta d’ingresso e la relativa controporta da 

persone diversamente abili. 
 Creare un servizio igienico idoneo all’uso da parte di persone 

diversamente abili.  
 Rendere usufruibile a persone diversamente abili il percorso di 

fuga dopo l’uscita di sicurezza. 
 Creare le rampe necessarie lungo il percorso di acceso al giardino. 
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