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Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

 
 
 
 
 
 

Scheda Rif. 
Tav. Denominazione Lato 

strada 
Tratto di 

pertinenza 

M062. 20 / 
21 via 1° Maggio Nord 

Tratto confine 
Comune di 

Montecatini Terme 
- Via Vangile 

M063. 21 / 
22 via 1° Maggio Nord Tratto Via Vangile - 

Via Bellini 

M064. 22 via 1° Maggio Nord Tratto Via Bellini 
(Ovest) 

M065. 21 / 
22 via 1° Maggio Sud Tratto Via Bellini - 

Via Sabatini 

M066. 20 / 
21 via 1° Maggio Sud Tratto Via Sabatini 

- Via Bruceto 

M044. 21 via Alighieri  Angolo via Sabatini 

M016. 11 / 
16 via Amendola Est e 

Ovest Intero tratto 

M075. 22 via Bellini Est Intero tratto 
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M076. 22 via Bellini Ovest Tratto Via I Maggio 
- Via Moro 

M091. 26 via Belvedere Est Tratto Via De 
Gasperi - Via Verdi 

M007. 04 / 
05 via Biscolla Ovest Tratto Via Mazzini - 

Via Galvani 

M008. 04 / 
05 via Biscolla Ovest Tratto Via Galvani - 

Via Michelangelo 

M009. 01 / 
04 via Biscolla Ovest 

Tratto Via 
Michelangelo - Via 

Fermi 

M048.  via Bruceto Est Tratto Via Gramsci  
(lato nord) 

M049. 14 via Bruceto Ovest 

Tratto Via Gramsci  
(lato nord) – 
stabilimento 
“Macolive” 

M050. 17 via Bruceto Ovest Tratto Via Collodi  
(lato sud) 

M051. 17 via Bruceto Ovest Tratto Via Collodi – 
Via Machiavelli 

M052. 17 via Bruceto Est 
Tratto Via 

Guicciardini (lato 
sud) 
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M053. 17 via Bruceto Est 
Tratto Via 

Guicciardini - Via 
Giusti 

M057. 17 via Bruceto Est Tratto Via Giusti - 
Via Machiavelli 

M058. 17 via Bruceto Est 
Tratto Via 

Machiavelli - 
parcheggio Pxx 

M059. 17 / 
18 via Bruceto Ovest 

Tratto Via 
Machiavelli - 

sottopasso ferrovia 

M060. 18 / 
20 via Bruceto Ovest 

Tratto sottopasso 
ferrovia - Via I 

Maggio 

M061. 20 via Bruceto Est Via I Maggio (lato 
sud) 

M015. 11 via Calamandrei Nord e 
Sud Intero tratto 

M032. 11 via Calderaio Est Tratto Via Gramsci 
- Via Calamandrei 

M043. 19 via Cavalcanti Sud Intero tratto 

M086. 28 / 
28 via Colombo Est Tratto Via Vespucci 

- Via Magellano 
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M087. 28 via Colombo Ovest Tratto Via Vespucci 
(lato nord) 

M090. 23 / 
26 via De Gasperi Nord e 

Sud Intero tratto 

M026. 12 via Don Poggetti Ovest Intero tratto 

M027. 12 via Don Poggetti Est Intero tratto 

M092. 26 via Donizetti Est Intero tratto 

M018. 12 via F.lli Cervi Nord Tratto Largo Padre 
Balducci - Ovest 

M019. 12 via F.lli Cervi Nord 
Tratto Via Don 

Poggetti - Largo 
Padre Balducci 

M020. 11 / 
12 via F.lli Cervi Nord 

Tratto Piazza della 
Libertà - Via Don 

Poggetti 

M021. 11 / 
12 via F.lli Cervi Sud 

Tratto Piazza della 
Libertà - Via 

Petrarca 

M022.  via F.lli Cervi Sud Tratto Via Petrarca 
- Via Ariosto 
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M023. 12 via F.lli Cervi Sud Tratto Via Ariosto  
(lato ovest) 

M001. 01 / 
02 via Fermi Est 

Tratto Via Biscolla - 
ponte sul Rio 

Calderaio 

M002. 02 / 
07 via Fermi Est 

Tratto ponte sul Rio 
Calderaio - Via 

Galvani 

M003. 01 / 
07 via Fermi Est Tratto Via Galvani - 

Via Mazzini 

M014.  via Foscolo Est Intero tratto 

M004. 03 / 
0 7 via Galvani Sud Tratto Via Fermi - 

parcheggio P01 

M005. 3 via Galvani Nord Tratto Via Biscolla - 
Via Garibaldi 

M006. 03 / 
06 via Galvani Nord Tratto Via Garibaldi 

- Via Fermi 

M029. 11 via Gramsci Nord 

Tratto Piazza della 
Libertà - traversa di 

fronte al 
distributore di 

carburanti AGIP 

M030. 11 via Gramsci Nord 

Tratto traversa di 
fronte al 

distributore di 
carburanti AGIP - 

Via Bruceto 
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M031. 11 via Gramsci Sud Tratto Via Calderaio 
(lato est) 

M033.  via Gramsci Sud Tratto Via Foscolo  
(lato est) 

M034. 9 via Gramsci Nord Tratto Via Bruceto - 
Via Pascoli 

M035. 08 / 
09 via Gramsci Nord Tratto Via Pascoli - 

Via Leopardi 

M036. 06 / 
08 via Gramsci Nord Tratto Via Leopardi  

(lato est) 

M054. 17 via Guicciardini Nord Intero tratto 

M055. 17 via Guicciardini Sud Intero tratto 

M056.  via Guicciardini / Via 
Leopardi  Camminamento di 

collegamento 

M089. 23 via La Malfa Ovest Intero tratto 

M012. 4 via Leonardo Da Vinci Nord e 
Sud Intero tratto 
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M028. 11 piazza Libertà (della) Ovest Intero tratto 

M083. 27 / 
28 via Magellano Sud Intero tratto 

M084. 27 / 
28 via Magellano Nord Intero tratto 

M047. 21 via Manzoni Nord e 
Sud Intero tratto 

M103. 32 via Marconi Nord Intero tratto 

M088. 23 via Montale Nord Intero tratto 

M077. 22 / 
23 via Moro Sud Intero tratto 

M095. 23 via Moro Nord Intero tratto 

M024. 12 Largo Padre Balducci Est e 
Ovest Intero tratto 

M025. 12 largo Padre Balducci / 
Via Don Poggetti  Camminamento di 

collegamento 
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M037. 9 via Pascoli Est Compresi entrambi 
lati della traversa 

M038. 9 via Pascoli Ovest Intero tratto 

M082. 28 via Polo Est / 
Ovest Intero tratto 

M101. 31 via Prov. Colligiana Est Intero tratto 

M102. 32 via Prov. Colligiana Ovest Intero tratto 

M079. 25 via Puccini Sud Intero tratto 

M080. 25 via Puccini Nord Intero tratto 

M078. 25 via Puccini (Ovest) Est / 
Ovest Intero tratto 

M013. 4 via Raffaello Sanzio Est Intero tratto 

M069. 21 / 
24 piazza Resistenza (della)  Intero tratto 
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M070. 22 piazza 
Resistenza (della) 

P31 / Via 
Toscanini P28 

 Camminamento di 
collegamento 

M045. 21 via Sabatini Ovest Tratto Via I Maggio  
(lato sud) 

M046. 21 via Sabatini Est Tratto Via I Maggio  
(lato sud) 

M017. 11 via Terracini Est e 
Ovest Intero tratto 

M010. 4 via Tiziano Ovest Intero tratto 

M011. 4 via Tiziano Est Intero tratto 

M073. 22 / 
24 via Toscanini Nord Intero tratto 

M074. 22 via Toscanini Sud Tratto Via Bellini-
P27 

M071. 22 via Toscanini P28 / 
Via Toscanini P27  Camminamento di 

collegamento 

M067. 21 via Vangile Ovest Tratto Via Vangile - 
Piazza Resistenza 
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M068. 24 via Vangile Est Tratto Via I Maggio 
(lato nord) 

M072.  via Vangile Ovest 
Tratto Via Toscanini 

- fronte uffici 
comunali 

M094. 24 via Vangile Est Tratto Piazza 8 
Marzo (lato nord) 

M096. 29 via Vangile Ovest 

Tratto tra 
parcheggio P42 

(campetto di calcio) 
verso Sud 

M097. 29 via Vangile Ovest Tratto interno al 
parcheggio P41 

M098. 29 / 
30 via Vangile Ovest 

Tratto tra 
parcheggio P42 

(campetto di calcio) 
e parcheggio P40 

(fronte attività 
“Arredamenti 
Anderlini”) 

M099. 30 via Vangile Ovest 
Tratto tra 

abitazione n.c. 129 
verso Nord 

M100. 26 via Vangile Est Tratto interno al 
parcheggio P40 

M081. 24 / 
25 via Verdi Sud Intero tratto 
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M093. 24 / 
25 via Verdi Nord Intero tratto 

M085. 27 / 
28 via Vespucci Nord Tratto Via Colombo 

(lato est) 

M039. 11 / 
13 via Vetriano Ovest 

Tratto Piazza della 
Libertà - Via 
Boccaccio 

M040. 11 / 
13 via Vetriano Est Tratto Via Gramsci  

(lato nord) 

M041. 13 via Vetriano Ovest 

Tratto Via 
Boccaccio – 

traversa n.c. 11/a-
17 

M042. 13 / 
15 via Vetriano Ovest Tratto traversa n.c. 

11/a-17  (lato nord) 
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Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

 
 
 
 
 

Scheda Rif. 
Tav. Denominazione Lato 

strada 
Tratto di 

pertinenza 

M001. 01 / 
02 via Fermi Est 

Tratto Via Biscolla - 
ponte sul Rio 

Calderaio 

M002. 02 / 
07 via Fermi Est 

Tratto ponte sul Rio 
Calderaio - Via 

Galvani 

M003. 01 / 
07 via Fermi Est Tratto Via Galvani - 

Via Mazzini 

M004. 03 / 
0 7 via Galvani Sud Tratto Via Fermi - 

parcheggio P01 

M005. 3 via Galvani Nord Tratto Via Biscolla - 
Via Garibaldi 

M006. 03 / 
06 via Galvani Nord Tratto Via Garibaldi 

- Via Fermi 

M007. 04 / 
05 via Biscolla Ovest Tratto Via Mazzini - 

Via Galvani 

M008. 04 / 
05 via Biscolla Ovest Tratto Via Galvani - 

Via Michelangelo 
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M009. 01 / 
04 via Biscolla Ovest 

Tratto Via 
Michelangelo - Via 

Fermi 

M010. 4 via Tiziano Ovest Intero tratto 

M011. 4 via Tiziano Est Intero tratto 

M012. 4 via Leonardo Da Vinci Nord e 
Sud Intero tratto 

M013. 4 via Raffaello Sanzio Est Intero tratto 

M014.  via Foscolo Est Intero tratto 

M015. 11 via Calamandrei Nord e 
Sud Intero tratto 

M016. 11 / 
16 via Amendola Est e 

Ovest Intero tratto 

M017. 11 via Terracini Est e 
Ovest Intero tratto 

M018. 12 via F.lli Cervi Nord Tratto Largo Padre 
Balducci - Ovest 
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M019. 12 via F.lli Cervi Nord 
Tratto Via Don 

Poggetti - Largo 
Padre Balducci 

M020. 11 / 
12 via F.lli Cervi Nord 

Tratto Piazza della 
Libertà - Via Don 

Poggetti 

M021. 11 / 
12 via F.lli Cervi Sud 

Tratto Piazza della 
Libertà - Via 

Petrarca 

M022.  via F.lli Cervi Sud Tratto Via Petrarca 
- Via Ariosto 

M023. 12 via F.lli Cervi Sud Tratto Via Ariosto  
(lato ovest) 

M024. 12 Largo Padre Balducci Est e 
Ovest Intero tratto 

M025. 12 largo Padre Balducci / 
Via Don Poggetti  Camminamento di 

collegamento 

M026. 12 via Don Poggetti Ovest Intero tratto 

M027. 12 via Don Poggetti Est Intero tratto 

M028. 11 piazza Libertà (della) Ovest Intero tratto 
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M029. 11 via Gramsci Nord 

Tratto Piazza della 
Libertà - traversa di 

fronte al 
distributore di 

carburanti AGIP 

M030. 11 via Gramsci Nord 

Tratto traversa di 
fronte al 

distributore di 
carburanti AGIP - 

Via Bruceto 

M031. 11 via Gramsci Sud Tratto Via Calderaio 
(lato est) 

M032. 11 via Calderaio Est Tratto Via Gramsci 
- Via Calamandrei 

M033.  via Gramsci Sud Tratto Via Foscolo  
(lato est) 

M034. 9 via Gramsci Nord Tratto Via Bruceto - 
Via Pascoli 

M035. 08 / 
09 via Gramsci Nord Tratto Via Pascoli - 

Via Leopardi 

M036. 06 / 
08 via Gramsci Nord Tratto Via Leopardi  

(lato est) 

M037. 9 via Pascoli Est Compresi entrambi 
lati della traversa 

M038. 9 via Pascoli Ovest Intero tratto 
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M039. 11 / 
13 via Vetriano Ovest 

Tratto Piazza della 
Libertà - Via 
Boccaccio 

M040. 11 / 
13 via Vetriano Est Tratto Via Gramsci  

(lato nord) 

M041. 13 via Vetriano Ovest 

Tratto Via 
Boccaccio – 

traversa n.c. 11/a-
17 

M042. 13 / 
15 via Vetriano Ovest Tratto traversa n.c. 

11/a-17  (lato nord) 

M043. 19 via Cavalcanti Sud Intero tratto 

M044. 21 via Alighieri  Angolo via Sabatini 

M045. 21 via Sabatini Ovest Tratto Via I Maggio  
(lato sud) 

M046. 21 via Sabatini Est Tratto Via I Maggio  
(lato sud) 

M047. 21 via Manzoni Nord e 
Sud Intero tratto 

M048.  via Bruceto Est Tratto Via Gramsci  
(lato nord) 
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M049. 14 via Bruceto Ovest 

Tratto Via Gramsci  
(lato nord) – 
stabilimento 
“Macolive” 

M050. 17 via Bruceto Ovest Tratto Via Collodi  
(lato sud) 

M051. 17 via Bruceto Ovest Tratto Via Collodi – 
Via Machiavelli 

M052. 17 via Bruceto Est 
Tratto Via 

Guicciardini (lato 
sud) 

M053. 17 via Bruceto Est 
Tratto Via 

Guicciardini - Via 
Giusti 

M054. 17 via Guicciardini Nord Intero tratto 

M055. 17 via Guicciardini Sud Intero tratto 

M056.  via Guicciardini / Via 
Leopardi  Camminamento di 

collegamento 

M057. 17 via Bruceto Est Tratto Via Giusti - 
Via Machiavelli 

M058. 17 via Bruceto Est 
Tratto Via 

Machiavelli - 
parcheggio Pxx 
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M059. 17 / 
18 via Bruceto Ovest 

Tratto Via 
Machiavelli - 

sottopasso ferrovia 

M060. 18 / 
20 via Bruceto Ovest 

Tratto sottopasso 
ferrovia - Via I 

Maggio 

M061. 20 via Bruceto Est Via I Maggio (lato 
sud) 

M062. 20 / 
21 via 1° Maggio Nord 

Tratto confine 
Comune di 

Montecatini Terme 
- Via Vangile 

M063. 21 / 
22 via 1° Maggio Nord Tratto Via Vangile - 

Via Bellini 

M064. 22 via 1° Maggio Nord Tratto Via Bellini 
(Ovest) 

M065. 21 / 
22 via 1° Maggio Sud Tratto Via Bellini - 

Via Sabatini 

M066. 20 / 
21 via 1° Maggio Sud Tratto Via Sabatini 

- Via Bruceto 

M067. 21 via Vangile Ovest Tratto Via Vangile - 
Piazza Resistenza 

M068. 24 via Vangile Est Tratto Via I Maggio 
(lato nord) 
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M069. 21 / 
24 piazza Resistenza (della)  Intero tratto 

M070. 22 piazza 
Resistenza (della) 

P31 / Via 
Toscanini P28 

 Camminamento di 
collegamento 

M071. 22 via Toscanini P28 / 
Via Toscanini P27  Camminamento di 

collegamento 

M072.  via Vangile Ovest 
Tratto Via Toscanini 

- fronte uffici 
comunali 

M073. 22 / 
24 via Toscanini Nord Intero tratto 

M074. 22 via Toscanini Sud Tratto Via Bellini-
P27 

M075. 22 via Bellini Est Intero tratto 

M076. 22 via Bellini Ovest Tratto Via I Maggio 
- Via Moro 

M077. 22 / 
23 via Moro Sud Intero tratto 

M078. 25 via Puccini (Ovest) Est / 
Ovest Intero tratto 
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M079. 25 via Puccini Sud Intero tratto 

M080. 25 via Puccini Nord Intero tratto 

M081. 24 / 
25 via Verdi Sud Intero tratto 

M082. 28 via Polo Est / 
Ovest Intero tratto 

M083. 27 / 
28 via Magellano Sud Intero tratto 

M084. 27 / 
28 via Magellano Nord Intero tratto 

M085. 27 / 
28 via Vespucci Nord Tratto Via Colombo 

(lato est) 

M086. 28 / 
28 via Colombo Est Tratto Via Vespucci 

- Via Magellano 

M087. 28 via Colombo Ovest Tratto Via Vespucci 
(lato nord) 

M088. 23 via Montale Nord Intero tratto 
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M089. 23 via La Malfa Ovest Intero tratto 

M090. 23 / 
26 via De Gasperi Nord e 

Sud Intero tratto 

M091. 26 via Belvedere Est Tratto Via De 
Gasperi - Via Verdi 

M092. 26 via Donizetti Est Intero tratto 

M093. 24 / 
25 via Verdi Nord Intero tratto 

M094. 24 via Vangile Est Tratto Piazza 8 
Marzo (lato nord) 

M095. 23 via Moro Nord Intero tratto 

M096. 29 via Vangile Ovest 

Tratto tra 
parcheggio P42 

(campetto di calcio) 
verso Sud 

M097. 29 via Vangile Ovest Tratto interno al 
parcheggio P41 

M098. 29 / 
30 via Vangile Ovest 

Tratto tra 
parcheggio P42 

(campetto di calcio) 
e parcheggio P40 

(fronte attività 
“Arredamenti 
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Anderlini”) 

M099. 30 via Vangile Ovest 
Tratto tra 

abitazione n.c. 129 
verso Nord 

M100. 26 via Vangile Est Tratto interno al 
parcheggio P40 

M101. 31 via Prov. Colligiana Est Intero tratto 

M102. 32 via Prov. Colligiana Ovest Intero tratto 

M103. 32 via Marconi Nord Intero tratto 
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Indirizzo Via Fermi 

Lato strada Est 

Riferimento M001 – tra via Biscolla e Ponte sul Rio Calderaio 

Parcheggio Nei dintorni dei tratti di marciapiede vi sono i parcheggi: P52 
(presso “Euronics” e “Nencini”); P53 (presso “Ipercoop”)  

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni, larghezza 
cm 150, dislivello dal piano stradale cm 15. 
In corrispondenza dell’unico attraversamento pedonale presente 
il marciapiede non è sbassato, sul marciapiede ci sono 
posizionati diversi cartelli di segnaletica verticale posti ad 
un’altezza compresa tra cm 160 e cm 185, inoltre vi è un 
cartello provvisorio per indicazione delle uscite dalla rotatoria 
appoggiato direttamente sul marciapiede. 
Alle estremità ed in corrispondenza degli accessi al parcheggio 
delle attività commerciali il marciapiede non è sbassato. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Fermi 

Lato strada Est 

 M002 – tratto tra ponte sul Rio Calderaio e via Galvani 

Parcheggio Nei dintorni del marciapiede vi è il parcheggio P03  

Caratteristiche 

Manca tratto di marciapiede tra ponte sul Rio del Calderaio e 
l’attività “Iperfrigo” per uno sviluppo di circa m 35,00, 
pavimentazione con bitume e fondo deformato con presenza di 
avvallamenti. 
Larghezza cm 125, dislivello dal piano stradale di cm 10. 
Non ci sono attraversamenti pedonali, sbassamento del 
marciapiede in corrispondenza dei passi carrabili, di fronte alla 
cabina dell’ENEL c’è un pozzetto sfondato. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Fermi 

Lato strada Est 

Riferimento M003 – tra via Galvani e via Mazzini 

Parcheggio Nei dintorni del marciapiede vi è il parcheggio P03 

Caratteristiche 

Pavimentazione in bitume e fondo deformato con presenza di 
avvallamenti. 
Larghezza cm 155, dislivello dal piano stradale di cm 11. 
Non ci sono attraversamenti pedonali, sbassamento del 
marciapiede in corrispondenza dei passi carrabili fino ad un 
dislivello di cm 4/5. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Galvani 

Lato strada Sud 

Riferimento M004 – tra via Fermi e parcheggio P01 

Parcheggio Nelle vicinanze del marciapiede vi è il parcheggio P01 

Caratteristiche 

Pavimentazione con bitume in mediocri condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza cm 150, dislivello dal piano stradale di cm 15. 
Non ci sono attraversamenti pedonali, sbassamento del 
marciapiede in corrispondenza dei passi carrabili. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Galvani 

Lato strada Nord 

Riferimento M005 – tra via Biscolla e via Garibaldi 

Parcheggio Nelle vicinanze del marciapiede vi è il parcheggio P01 

Caratteristiche 

Pavimentazione con bitume in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile tra cm 150 e cm 250, dislivello dal piano 
stradale di cm 18. 
Non ci sono attraversamenti pedonali, sbassamento del 
marciapiede in corrispondenza dei passi carrabili (rimane 
comunque un dislivello medio di cm 5). 
In prossimità di via Biscolla il marciapiede si interrompe per un 
sviluppo lineare di circa mt 10. 
Manca rampa di raccordo del marciapiede con Via Garibaldi. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Galvani 

Lato strada Nord 

Riferimento M006 – tra via Garibaldi e via Fermi 

Parcheggio Nelle vicinanze del marciapiede vi è il parcheggio P01 

Caratteristiche 

Pavimentazione in bitume in pessime condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza cm 150, dislivello dal piano stradale di cm 15. 
Non ci sono attraversamenti pedonali, sbassamento del 
marciapiede in corrispondenza dei passi carrabili fino ad un 
dislivello dal piano stradale di cm 4/5. 
Restringimento della larghezza del marciapiede a cm 90 in 
corrispondenza di un palo dell’illuminazione pubblica installato 
sul marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Biscolla 

Lato strada Ovest 

Riferimento M007 – tra via Mazzini e via Galvani 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede non vi sono parcheggi 

Caratteristiche 

Pavimentazione in bitume in cattive condizioni di manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 180 a cm 135, dislivello dal piano 
stradale di cm 15. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili fino ad un dislivello dal piano stradale inferiore a cm 3. 
Restringimento della larghezza del marciapiede fino a cm. 80 in 
corrispondenza di un palo dell’illuminazione pubblica installato 
sul marciapiede. 
Il marciapiede all’incrocio con via Giotto è raccordato al piano 
stradale ma con una notevole pendenza. 
Vi sono vari cartelli di segnaletica stradale verticale posti ad 
altezza variabile da cm 162 a cm 180 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 
Il marciapiede finisce circa 30 m prima della rotatoria di 
immissione in via Galvani. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 

 

Pagina 69 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

  

 

 

Pagina 70 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

 

Indirizzo Via Biscolla 

Lato strada Ovest 

Riferimento M008 – tra via Galvani e via Michelangelo 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di Via 
Michelangelo P51 

Caratteristiche 

Pavimentazione in bitume in normali condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 170 a cm 200, dislivello dal piano 
stradale di cm 13. 
In corrispondenza degli attraversamenti pedonali non c’è lo 
sbassamento del marciapiede. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili fino ad un dislivello dal piano stradale inferiore a cm 3. 
Il marciapiede all’incrocio con via Michelangelo è raccordato al 
piano stradale ma con una notevole pendenza. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Biscolla 

Lato strada Ovest 

Riferimento M009 – tra via Michelangelo e via Fermi 

Parcheggio 
Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede ci sono il parcheggio di 
Via Michelangelo P51 e di Via Fermi c/o attività “Euronics” e 
“Nencini sport” P52 

Caratteristiche 

Pavimentazione in bitume in normali condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm. 155 a cm. 170, dislivello dal piano 
stradale di cm 17/18. 
In corrispondenza degli attraversamenti pedonali il marciapiede 
non è sbassato. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili fino ad un dislivello dal piano stradale inferiore a cm 3. 
Restringimento della larghezza del marciapiede fino a cm. 80 in 
corrispondenza di un cartello di segnaletica verticale “divieto di 
sorpasso”, medesimo restringimento in corrispondenza degli 
elementi finali del guard-rail installato sul marciapiede. 
Restringimento della larghezza del marciapiede inferiore a cm 
90 in corrispondenza dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti 
posizionati sul marciapiede stesso.  
Il marciapiede all’incrocio con via Da Vinci e Via Cimabue non è 
sbassato per raccordarsi al piano stradale e presenta perciò un 
dislivello di cm 17/18. 
Vi è il cartello di segnaletica stradale verticale “divieto di sosta” 
posto ad altezza di cm. 167 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 
Il marciapiede continua lungo Via Fermi.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Tiziano 

Lato strada Ovest 

Riferimento M010  

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di Via 
Michelangelo P51 

Caratteristiche 

Pavimentazione in bitume in buone condizioni di manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 150 a cm 175, dislivello dal piano 
stradale di cm 15. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili fino ad un dislivello dal piano stradale inferiore a cm 3. 
Il marciapiede all’incrocio con via Michelangelo e Via Da Vinci è 
raccordato al piano stradale con sbassamenti.  
Il marciapiede termina a sud in Via Cimabue senza raccordo con 
il piano stradale, presenta perciò un dislivello di cm 20. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Tiziano 

Lato strada Est 

Riferimento M011  

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di Via 
Michelangelo P51 

Caratteristiche 

Pavimentazione in bitume in normali condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza cm 100, dislivello dal piano stradale di cm 15/20. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili fino ad un dislivello dal piano stradale inferiore a cm 3. 
Nel tratto di marciapiede compreso tra Via Michelangelo e Via 
Da Vinci c’è restringimento della larghezza del marciapiede fino 
a cm 60 in corrispondenza di un palo dell’illuminazione pubblica 
e di una cassetta dell’ENEL installati sul marciapiede. 
Nel tratto di marciapiede a sud di Via Da Vinci c’è 
restringimento della larghezza del marciapiede fino a cm 75 in 
corrispondenza di un palo dell’illuminazione pubblica installato 
sul marciapiede. 
Il marciapiede all’incrocio con via Michelangelo è raccordato al 
piano stradale ma con una notevole pendenza. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Leonardo Da Vinci 

Lato strada Nord e Sud 

Riferimento M012 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di Via 
Michelangelo P51 

Caratteristiche 

Pavimentazione in bitume in pessime condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza cm 180, dislivello dal piano stradale di cm 18. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili fino ad un dislivello dal piano stradale inferiore a cm 3. 
Restringimento della larghezza del marciapiede fino a cm 70 in 
corrispondenza di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti 
posizionato sul marciapiede. 
Restringimento della larghezza del marciapiede, ricorrente, fino 
a cm 80 in corrispondenza delle aree dove sono poste a dimora 
le essnze arboree, le quali sono anche causa del fondo del 
marciapiede gravemente sconnesso.  
Restringimento della larghezza del marciapiede lato sud, 
inferiore a cm 90 in corrispondenza di cassetta ENEL e pianta 
secca. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Raffaello Sanzio 

Lato strada Est 

Riferimento M013  

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di Via 
Michelangelo P51 

Caratteristiche 

Pavimentazione in bitume in buone condizioni di manutenzione. 
Larghezza cm 160, dislivello dal piano stradale di cm 20. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili e di alcuni passi pedonali fino ad un dislivello dal piano 
stradale maggiore di cm 2 e raccordato, a sua volta, con asfalto 
alla sede stradale. 
Restringimento della larghezza del marciapiede, ricorrente, fino 
a cm 80 in corrispondenza delle aree dove sono poste a dimora 
le essnze arboree. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 

 

Pagina 84 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

 
 

Pagina 85 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

 

Indirizzo Via Foscolo 

Lato strada Est 

Riferimento M014  

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di Via 
Foscolo, traversa, P56 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in ottime condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile tra cm 130 e cm 150, dislivello dal piano 
stradale di cm 10/13. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza di Via 
Foscolo con la traversa est, oltre che in corrispondenza dei passi 
carrabili ed alcuni passi pedonali. 
In corrispondenza dell’incrocio con via Gramsci è posizionato sul 
marciapiede un cartello di segnaletica stradale verticale posto 
ad un’altezza di cm 180 ed il cui palo di sostegno riduce la 
larghezza del marciapiede a 87 cm.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Calamandrei 

Lato strada Nord e Sud 

Riferimento M015  

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di Via 
Calderaio P11 e di Via Calamandrei P12 

Caratteristiche 

Pavimentazione in bitume in cattive condizioni di manutenzione. 
Vi è presenza di chiusini di pozzetti che formano scalini. 
Larghezza cm 120, dislivello dal piano stradale di cm 12/14. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili e dei passi pedonali (molto frequenti) fino ad un 
dislivello dal piano stradale inferiore a cm 3. 
Spesso si trovano veicoli parcheggiati sul marciapiede, sosta 
favorita dai continui sbassamenti. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Amendola 

Lato strada Est ed Ovest  

Riferimento M016 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di Via 
Calamandrei P12 

Caratteristiche 
Pavimentazione in bitume in cattive condizioni di manutenzione. 
Larghezza cm 120, dislivello dal piano stradale di cm 8. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Spesso si trovano veicoli parcheggiati sul marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via Terracini 

Lato strada Est ed Ovest  

Riferimento M017 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di Via 
Calamandrei P12 

Caratteristiche 

Pavimentazione in bitume in cattive condizioni di manutenzione. 
Larghezza cm 125, dislivello dal piano stradale di cm 8. 
Vi è presenza di un cartello stradale (Stop) posto ad un’altezza 
dal piano di calpestio del marciapiede di cm 146. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Spesso si trovano veicoli parcheggiati sul marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 07 novembre 2005 
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Indirizzo Via F.lli Cervi 

Lato strada Nord  

Riferimento M018 – da largo Padre Balducci verso ovest 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di Via 
F.lli Cervi P09 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza cm 150, dislivello dal piano stradale di cm 15. 
Sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili fino ad un dislivello dal piano stradale di cm 6/8. 
Vi è un attraversamento pedonale con sbassamento del 
marciapiede. 
Sbassamento del marciapiede in corrispondenza dell’inizio del 
marciapiede e dell’incrocio con largo Padre Balducci. 

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 16 novembre 2005 
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Indirizzo Via F.lli Cervi 

Lato strada Nord 

Riferimento M019 – tratto tra via Don Poggetti e Largo Padre Balducci 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di Via 
Don Poggetti P06 e quello di Via F.lli Cervi P09 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza cm 150, dislivello dal piano stradale di cm 15. 
Sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili fino ad un dislivello dal piano stradale di cm 6/8. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Sbassamento del marciapiede in corrispondenza dell’incrocio 
con via Don Poggetti e dell’incrocio con largo Padre Balducci. 

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 16 novembre 2005 
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Indirizzo Via F.lli Cervi 

Lato strada Nord 

Riferimento M020 – tratto tra piazza della Libertà e via Don Poggetti 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di Via 
Don Poggetti P06 e quello di via F.lli Cervi P10 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto e mattonelle di cemento in sufficienti 
condizioni di manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 100 a cm 190, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 2 a cm 17. 
Sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili fino ad un dislivello dal piano stradale di cm 2/5. 
Vi è un attraversamento pedonale davanti al parcheggio P10 
con presenza di dislivello tra marciapiede e piano stradale di cm 
2. 
Vi è un attraversamento pedonale davanti all’edificio che ospita 
la cucina scolastica ma non vi è sbassamento del marciapiede in 
corrispondenza dello stesso. 
Sul marciapiede è installato uno specchio per motivi di viabilità 
che è posto ad un’altezza di cm 195 dal piano di calpestio del 
marciapiede stesso. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 16 novembre 2005 
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Indirizzo Via F.lli Cervi 

Lato strada Sud 

Riferimento M021 – tratto tra piazza della Libertà e via Petrarca 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di via 
F.lli Cervi P10 

Caratteristiche 

Pavimentazione in mattonelle di cotto in pessime condizioni di 
manutenzione e autobloccanti in cemento in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 90 a cm 130 con ampio slargo nei 
pressi del Circolo Arci, in corrispondenza dei parapedonali 
installati davanti il Circolo Arci la larghezza si riduce a cm 90, 
dislivello dal piano stradale di cm 15/16. 
Sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili e del parcheggio fino ad un dislivello dal piano stradale 
di cm 3/5. 
Vi è un attraversamento pedonale dove il dislivello tra 
marciapiede e piano stradale è di cm 5. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 16 novembre 2005 
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Indirizzo Via F.lli Cervi 

Lato strada Sud 

Riferimento M022 – tratto tra via Petrarca e via Ariosto 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di via 
Don Poggetti P06. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in cemento in buone condizioni 
di manutenzione. 
Larghezza cm 105 che si riduce a cm 87 in corrispondenza dei 
parapedonali, dislivello dal piano stradale di cm 5. 
Vi è un attraversamento pedonale dove il dislivello tra 
marciapiede e piano stradale è di cm 5. 

Accessibilità Accessibile  

Data rilevazione 16 novembre 2005 
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Indirizzo Via F.lli Cervi 

Lato strada Sud 

Riferimento M023 – tratto da via Ariosto verso ovest 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di via 
F.lli Cervi P09. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in cemento in buone condizioni 
di manutenzione. 
Larghezza cm 120, dislivello dal piano stradale di cm 17. 
Vi sono sbassamenti del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili fino a 5 cm di dislivello tra piano stradale e 
marciapiede. 
Vi è un attraversamento pedonale dove il dislivello tra 
marciapiede e piano stradale è di cm 5. 
Sul marciapiede è installato un cartello ad un’altezza di cm 176 
dal piano di calpestio del marciapiede. 

Accessibilità Accessibile  

Data rilevazione 16 novembre 2005 
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Indirizzo Largo Padre Balducci 

Lato strada Est ed Ovest 

Riferimento M024 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di 
Largo Padre Balducci P07. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in accettabili condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza cm 100, dislivello dal piano stradale di cm 12/13. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Sul marciapiede è installato un cartello di Stop ad un’altezza di 
cm 175 dal piano di calpestio del marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore  

Data rilevazione 16 novembre 2005 
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Indirizzo Largo Padre Balducci/via Don Poggetti 

Lato strada Camminamento di collegamento 

Riferimento M025 

Parcheggio 
Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di di 
via Don Poggetti P06 ed il parcheggio di Largo Padre Balducci 
P07. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza cm 150, dislivello dal piano stradale di largo Padre 
Balducci di cm 2. Collegato in quota con il marciapiede di via 
Don Poggetti. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 16 novembre 2005 
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Indirizzo via Don Poggetti 

Lato strada Ovest 

Riferimento M026 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di di 
via Don Poggetti P06. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in accettabili condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 110 a cm 150, dislivello dal piano 
stradale di cm 16. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Vi è uno sbassamento dei marciapiede in corrispondenza 
dell’ingresso e l’uscita dal parcheggio P06 e di un passo 
carrabile. 
Sul marciapiede è installato un cartello per segnaletica verticale 
di Stop ad un’altezza dal piano di calpestio del marciapiede di 
cm 170. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 16 novembre 2005 
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Indirizzo via Don Poggetti 

Lato strada Est 

Riferimento M027 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di di 
via Don Poggetti P06. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in accettabili condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 120 a cm 180, dislivello dal piano 
stradale di cm 19/22. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Vi è uno sbassamento dei marciapiede in corrispondenza di un 
passo carrabile che presenta un dislivello di cm 5. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 16 novembre 2005 
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Indirizzo piazza della Libertà 

Lato strada Ovest 

Riferimento M028 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di 
piazza della Libertà P55. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 88 a cm 140 con ampio slargo nei 
pressi della chiesa, dislivello dal piano stradale di cm 11. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 21 novembre 2005 
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Indirizzo Via Gramsci 

Lato strada Nord  

Riferimento M029 – tra piazza della Libertà e traversa davanti al 
distributore Agip 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di via 
Gramsci P11. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in cotto e mattonelle di cemento in sufficienti 
condizioni di manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 96 a cm 190, dislivello dal piano 
stradale di cm 0/11. Vi è inoltre uno sbassamento del 
marciapiede in corrispondenza dell’accesso a posti auto privati. 
Vi è un attraversamento pedonale con marciapiede a quota 
stradale. 
Vi sono vari restringimenti del marciapiede in corrispondenza di 
palo di sostegno a segnaletica stradale verticale di divieto di 
sosta (larghezza cm 90), palo di sostegno del cartello della 
fermata autobus (larghezza cm 90) e palo di illuminazione 
pubblica (larghezza cm. 80). 
Vi è uno scalino di cm. 3 tra le diverse tipologie di 
pavimentazione. 
Al termine del marciapiede presso la traversa di via Gramsci 
davanti al distributore Agip non vi è sbassamento del 
marciapiede ed il dislivello con il piano stradale è di cm 10. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 21 novembre 2005 
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Indirizzo Via Gramsci 

Lato strada Nord  

Riferimento M030 – tra traversa davanti al distributore Agip e via 
Bruceto 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede ci sono i parcheggi di 
via Gramsci P05 e P08. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in sufficienti condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 115 a cm 145 con ampio slargo nei 
pressi dell’ingresso del cimitero, dislivello dal piano stradale di 
cm 10/14. 
Non vi sono attraversamenti pedonali che prospettano il 
marciapiede (quello esistente è davanti l’ingresso del cimitero 
dove il marciapiede è interrotto). 
Vi è un restringimento del marciapiede a causa della presenza di 
palo di illuminazione pubblica (larghezza cm 73). 
Non c’è sbassamento del marciapiede in corrispondenza 
dell’inizio dello stesso dalla parte della traversa di via Gramsci 
davanti al distributore Agip, né all’interruzione all’ingresso del 
cimitero. 
Sono presenti sbassamenti nelle varie interruzioni all’interno del 
parcheggio P08. 
Vi è la presenza di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti sul 
marciapiede (nei pressi dell’ingresso al cimitero) che può essere 
posizionato in modo variabile, riducendo talvolta la larghezza 
utile del marciapiede stesso. 
Vi sono vari cartelli di segnaletica stradale verticale nei pressi 
del parcheggio P08 posti ad un’altezza dal piano di calpestio del 
marciapiede di circa cm 180. 
Vi è un cartello di segnaletica stradale verticale nei pressi della 
traversa di via Gramsci davanti al distributore Agip posto ad 
un’altezza di cm 205. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 21 novembre 2005 
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Indirizzo Via Gramsci 

Lato strada Sud  

Riferimento M031 – tratto da via Calderaio verso est 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di via 
Gramsci P11. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in cotto in sufficienti condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 100 a cm 115, dislivello dal piano 
stradale di cm 10/14. 
Vi è un attraversamento pedonale ma non vi è sbassamento del 
marciapiede in corrispondenza dello stesso (dislivello di cm 10).  
Vi è un restringimento del marciapiede a causa della presenza di 
palo di sostegno di segnaletica stradale verticale nei pressi 
dell’incrocio con via Calderaio (larghezza ridotta a cm 80). 
Non c’è sbassamento del marciapiede in corrispondenza 
dell’inizio dello stesso dalla parte est di via Gramsci. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 21 novembre 2005 
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Indirizzo Via Calderaio 

Lato strada Est  

Riferimento M032 – tra via Gramsci e via Calamandrei 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di via 
Calderaio P11. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in cotto in mediocri condizioni di manutenzione 
ed in asfalto in sufficienti condizioni di manutenzione. 
Larghezza cm 110, dislivello dal piano stradale di cm 15. 
Vi è un attraversamento pedonale con sbassamento del 
marciapiede in corrispondenza dello stesso con pendenza 
superiore al 10% fino ad un dislivello dal piano stradale di cm 5. 
In corrispondenza dell’incrocio con via Giolitti vi è uno 
sbassamento del marciapiede. 
Il marciapiede si interrompe a sud dell’incrocio con via Giolitti 
per una lunghezza di circa 10 m. 
Nel tratto pavimentato in cotto vi sono ostacoli causati da 
mattonelle mancanti o smurate. 
Nei pressi dell’incrocio con via Calamandrei vi è una siepe che 
restringe a cm 80 la larghezza del marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 21 novembre 2005 
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Indirizzo Via Gramsci 

Lato strada Sud  

Riferimento M033 – tratto da via Foscolo verso est 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di via 
Gramsci P56. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in parte in asfalto e in parte in autobloccanti in 
buone condizioni di manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 100 a cm 150, dislivello dal piano 
stradale varaibile da cm 8 a cm 14. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza degli 
accessi al parcheggio P56 e del passo carrabile esistente. 
Il raccordo tra le due porzioni di marciapiede con diversa 
pavimentazione presenta un lieve scalino e una diversa 
larghezza del marciapiede. 

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 21 novembre 2005 
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Indirizzo Via Gramsci 

Lato strada Nord  

Riferimento M034 – tra via Bruceto e via Pascoli 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di via 
Gramsci P56. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 175 a cm 145, dislivello dal piano 
stradale di cm 17. 
Vi è un attraversamento pedonale ma il marciapiede non 
presenta uno sbassamento in corrispondenza dello stesso. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili e dell’incrocio con via Pascoli. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 21 novembre 2005 
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Indirizzo Via Gramsci 

Lato strada Nord  

Riferimento M035 – tra via Pascoli e via Leopardi 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di via 
Gramsci P04. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza cm 155, dislivello dal piano stradale di cm 16. 
Vi è un attraversamento pedonale con sbassamento del 
marciapiede fino ad un dislivello dal piano stradale di cm 5. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili e degli incroci con via Pascoli e via Leopardi. 

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 21 novembre 2005 
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Indirizzo Via Gramsci 

Lato strada Nord  

Riferimento M036 – tratto da via Leopardi verso est 

Parcheggio Nelle vicinanze dei tratti di marciapiede c’è il parcheggio di via 
Gramsci P02. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 170 a cm 210, dislivello dal piano 
stradale di cm 16. 
Vi è un attraversamento pedonale con sbassamento del 
marciapiede fino ad un dislivello dal piano stradale di cm 5. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza del 
parcheggio P02, dei passi carrabili dell’incrocio con via Leopardi 
e alla fine del marciapiede nei pressi del ponte sul torrente 
borra. 
Nei pressi del parcheggio P02 vi sono collocati dei cassonetti per 
la raccolta della nettezza urbana che talvolta possono essere 
posizionati in modo tale da restringere leggermente la larghezza 
del marciapiede. 

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 21 novembre 2005 
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Indirizzo Via Pascoli 

Lato strada Est  

Riferimento M037 - compreso entrambi i lati della traversa 
Parcheggio Non vi sono parcheggi nelle vicinanze. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in insufficienti condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 94 a cm 104, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 6 a cm 14. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili. 
Non vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza 
dell’incrocio con la traversa di via Pascoli (dislivello di cm 10 dal 
piano stradale). 
Sul marciapiede è installato un cartello indicante strada senza 
sfondo ad un’altezza di cm 207 dal piano di calpestio del 
marciapiede e che riduce la larghezza del marciapiede a cm. 60. 
Pali di sostegno della linea elettrica, pali di illuminazione 
pubblica, cassette ENEL e una piazzola per alloggio di 
cassonetto per la raccolta della nettezza urbana, riducono la 
larghezza del marciapiede a cm 60, cm 52, cm 35. 

Accessibilità Non accessibile 

Data rilevazione 21 novembre 2005 
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Indirizzo Via Pascoli 

Lato strada Ovest  

Riferimento M038 
Parcheggio Non vi sono parcheggi nelle vicinanze. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in insufficienti condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza di cm 95, dislivello dal piano stradale di cm 12. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili. 
Sul marciapiede è installato un cartello di segnaletica stradale 
verticale (stop) ad un’altezza di cm 174 dal piano di calpestio 
del marciapiede. 
Pali di sostegno della linea elettrica riducono la larghezza del 
marciapiede a cm 60 e cm 55. 

Accessibilità Non accessibile 

Data rilevazione 21 novembre 2005 

 

Pagina 134 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

  

 

 

Pagina 135 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

MARCIAPIEDI 

Indirizzo Via Vetriano 

Lato strada Ovest  

Riferimento M039 -  tratto tra Piazza della Libertà e Via Boccaccio 
Parcheggio Nelle vicinanze ci sono i parcheggi P57, P13 e P14 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 82 a cm 170, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 3 a cm 15. 
L’attraversamento pedonale non è regolamentato da segnaletica 
verticale . 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili, dell’accesso ai parcheggi e dell’incrocio con Via 
Boccaccio. 
Sul marciapiede è installato un cartello indicante l’impianto 
semaforico a m 150 ad un’altezza di cm 168 dal piano di 
calpestio del marciapiede.  

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Vetriano 

Lato strada Est  

Riferimento M040 -  tratto tra Via Gramsci verso nord 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze.  

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 106 a cm 220, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 3 a cm 14. 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili, dell’accesso ai posti auto privati e nella parte terminale 
verso nord (anche se i coincidenza con due caditoie ed un 
pozzetto non in quota con il piano stradale).  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Vetriano 

Lato strada Est  

Riferimento M041 -  tratto tra Via Boccaccio e traversa n.c. 11/a-17  
Parcheggio Nelle vicinanze c’è il parcheggio P15 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 150 a cm 155, dislivello dal piano 
stradale variabile di cm 14. 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili e del tratto iniziale e finale.  

Accessibilità Accessibile  

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Vetriano 

Lato strada Ovest  

Riferimento M042 -  tratto tra traversa n.c. 11/a-17 verso nord  
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze.  

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 80 a cm 120, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 14 a cm 5. 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili e della parte terminale.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Cavalcanti 

Lato strada Sud  

Riferimento M043  
Parcheggio Nelle vicinanze c’è il parcheggio Pxx.  

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in normali condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 82 a cm 110, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 2 a cm 12. 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili, non in corrispondenza dell’inizio del marciapiede con 
Via Sabatini.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Alighieri angolo Via Sabatini 

Lato strada Est - Sud 

Riferimento M044  
Parcheggio Nelle vicinanze c’è il parcheggio P18. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza di cm 150, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 7 a cm 15. 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dell’inizio 
lungo Via Sabatini e dell’ingresso al parcheggio P18.  
Sul marciapiede è installato un cartello indicante lo Stop ad 
un’altezza di cm 189 dal piano di calpestio del marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Sabatini 

Lato strada Ovest  

Riferimento M045 -  tratto tra Via 1° Maggio verso sud 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione ed in bitume in mediocri condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 90 a cm 450, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 5 a cm 18. 
L’attraversamento pedonale non è regolamentato da segnaletica 
verticale  e non vi corrisponde uno sbassamento 
Sul marciapiede sono posizionati alcuni cassonetti per la 
raccolta dei rifiuti che a secondo del loro posizionamento 
possono ingombrare la fascia di transito.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 5 dicembre 2005 

 

Pagina 150 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

  
 

Pagina 151 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

 

Indirizzo Via Sabatini 

Lato strada Est  

Riferimento M046 -  tratto tra Via 1° Maggio verso sud 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 90 a cm 450, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 1 a cm 15. 
L’attraversamento pedonale non è regolamentato da segnaletica 
verticale, allo stesso corrisponde uno sbassamento.  
Sul marciapiede è installato il palo dell’impianto semaforico che 
ne riduce la larghezza a cm 70.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Manzoni 

Lato strada Nord e Sud 

Riferimento M047  
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze.  

Caratteristiche 

Pavimentazione in piastrelle di cemento in mediocri condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza di cm 125, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 4 a cm 14. 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Non vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza 
dell’inizio dello stesso, ma solo in corrispondenza dei passi 
carrabili.  
Sul marciapiede è installato un cartello indicante “strada senza 
sfondo” ad un’altezza di cm 195 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Bruceto 

Lato strada Est  

Riferimento M048 -  tratto tra Via Gramsci verso nord 
Parcheggio Nelle vicinanze c’è il parcheggio P08. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in mattonelle di cemento in pessime condizioni 
di manutenzione. 
Larghezza di cm 208, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 5 a cm 10. 
Non ci sono attraversamenti pedonali e sbassamenti del 
marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Bruceto 

Lato strada Ovest  

Riferimento M049 - tratto tra Via Gramsci verso nord (attività “Macolive”) 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze.  

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto, cemento e autobloccanti in mediocri 
condizioni di manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 140 a cm 385, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 6 a cm 21. 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili e del tratto finale (in terreno naturale).  
Sul marciapiede è installato un cartello indicante lo Stop ad 
un’altezza di cm 163 dal piano di calpestio del marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Bruceto 

Lato strada Ovest  

Riferimento M050 -  tratto tra Via Collodi verso sud 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze.  

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in buone condizioni di manutenzione. 
Larghezza di cm 155, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 5 a cm 14. 
Vi è sbassamento del marciapiede in corrispondenza dei passi 
carrabili, del tratto finale ed iniziale, dell’attraversamento 
pedonale.  
Il marciapiede si restringe in corrispondenza di un’area di sosta 
per i cassonetti di raccolta rifiuti, fino ad una larghezza di cm 
90.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Bruceto 

Lato strada Ovest  

Riferimento M051 -  tratto tra Via Collodi e Via Machiavelli 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in buone condizioni di manutenzione. 
Larghezza di cm 150, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 3 a cm 17. 
L’attraversamento pedonale non è regolamentato da segnaletica 
verticale e non c’è sbassamento del marciapiede. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili e 
dell’incrocio con Via Machiavelli. 
Sul marciapiede è installato il palo del limite di velocità 50 e di 
direzione consentita ad un’altezza di cm 149 dal piano di 
calpestio del marciapiede, inoltre c’è restringimento del 
marciapiede stesso in corrispondenza dell’area di 
posizionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. 

Accessibilità Accessibile  

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Bruceto 

Lato strada Est  

Riferimento M052 -  tratto tra Via Collodi verso sud 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in buone condizioni di manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 94 a cm 143, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 4 a cm 15. 
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili, 
del tratto iniziale e finale del marciapiede. 
Sul marciapiede è installato il palo dello specchio ad un’altezza 
di cm 205 dal piano di calpestio del marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Bruceto 

Lato strada Est  

Riferimento M053 -  tratto tra Via Guicciardini e Via Giusti 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in buone condizioni di manutenzione. 
Larghezza di cm 148, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 4 a cm 15. 
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili, 
del tratto iniziale e finale del marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 5 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Guicciardini 

Lato strada Nord 

Riferimento M054  
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in buone condizioni di manutenzione. 
Larghezza di cm 130, dislivello dal piano stradale di cm 17. 
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili e 
del tratto iniziale da Via Bruceto. 
Sul marciapiede è installato il palo dello “Stop” ad un’altezza di 
cm 180 dal piano di calpestio del marciapiede, inoltre c’è 
restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza degli 
alberi che sono stati messi a dimora nella mezzeria del 
marciapiede stesso e pertanto ne riducono la larghezza a cm 
60.  

Accessibilità Non accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Guicciardini 

Lato strada Sud 

Riferimento M055 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in buone condizioni di manutenzione. 
Larghezza di cm 121, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 17 a cm 3 (in corrispondenza degli sbassamenti). 
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili e 
del tratto iniziale da Via Bruceto. 
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Divieto di sosta” ad un’altezza di cm 205 dal piano di calpestio 
del marciapiede, inoltre c’è restringimento del marciapiede 
stesso in corrispondenza degli alberi che sono stati messi a 
dimora nella mezzeria del marciapiede stesso e pertanto ne 
riducono la larghezza a cm 45.  
La traversa sud della medesima viabilità è fiancheggiata da 
marciapiedi della larghezza di cm 100 e sullo stesso 
marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Divieto di sosta” ad un’altezza di cm 193 dal piano di calpestio. 

Accessibilità Non accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Guicciardini/Via Leopardi 

Lato strada Camminamento di collegamento 

Riferimento M056 

Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze. 

Caratteristiche 

Pavimentazione in piastrelle di cemento in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 130 a cm 200, dislivello dal piano 
stradale di Leopardi di cm 12. Collegato in quota con il piano 
stradale di Via Guicciardini. 
Non vi sono attraversamenti pedonali. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Bruceto 

Lato strada Est 

Riferimento M057 - tratto tra Via Giusti e Via Machiavelli 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in buone condizioni di manutenzione. 
Larghezza di cm. 148, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 15 a cm 2 (in corrispondenza degli sbassamenti). 
C’è un attraversamento pedonale: non è indicato da segnaletica 
verticale e non vi corrisponde sbassamento del marciapiede. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili, 
dell’inizio e della fine. 

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Bruceto 

Lato strada Est 

Riferimento M058 - tratto tra Via Giusti e parcheggio P21 
Parcheggio Nelle vicinanze c’è il parcheggio P21 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in buone condizioni di manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 115 a cm 170, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 17 a cm 3 (in corrispondenza degli 
sbassamenti). 
Ci sono due attraversamenti pedonali: non indicati da 
segnaletica verticale ed ai quali non corrisponde sbassamento 
dei marciapiedi. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dell’inizio e della 
fine. 
Sul marciapiede sono installati i pali della segnaletica verticale 
“Divieto di uscita” e “P”(parcheggio) rispettivamente ad 
un’altezza di cm 186 e cm 180 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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MARCIAPIEDI 

Indirizzo Via Bruceto 

Lato strada Ovest 

Riferimento M059 - tratto tra Via Machiavelli e sottopasso ferroviario 
Parcheggio Nelle vicinanze c’è il parcheggio P21 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in buone condizioni di manutenzione. 
Larghezza di cm 150, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 17 a cm 5 (in corrispondenza degli sbassamenti). 
Ci sono due attraversamenti pedonali: non indicati da 
segnaletica verticale ed ai quali non corrisponde sbassamento 
dei marciapiedi. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili, 
dell’inizio e della fine. 
Sul marciapiede sono installati i pali della segnaletica verticale 
“Limite di velocità 50” e “Direzioni consentite” ad un’altezza di 
cm 180 dal piano di calpestio del marciapiede, inoltre c’è 
restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza degli 
alberi e/o parapedonali che ne riducono la larghezza a cm 85 e 
della siepe che ne riduce la larghezza a cm 100. 

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Bruceto 

Lato strada Ovest 

Riferimento M060 - tratto tra sottopasso ferroviario e Via 1° Maggio 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle adiacenze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 93 a cm 230, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 20 a cm 6 (in corrispondenza degli 
sbassamenti). 
Ci sono due attraversamenti pedonali: di fronte all’attività 
“Arredamenti Macchini” è indicato da segnaletica verticale in 
una sola direzione di marcia e vi corrisponde lo sbassamento del 
marciapiede solo per metà dell’attraversamento pedonale 
stesso, l’altro attraversamento pedonale è indicato da 
segnaletica verticale ma non vi corrisponde il marciapiede 
sbassato.  
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili, 
dell’inizio e dell’attraversamento pedonale semi-segnalato. 
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Curva pericolosa” ad un’altezza di cm 200 dal piano di calpestio 
del marciapiede, inoltre c’è restringimento del marciapiede 
stesso in corrispondenza dei pali di illuminazione pubblica che 
ne riducono la larghezza da cm 93 fino a cm 75 (e fino a cm 65 
di fronte alla centrale ENEL).  

Accessibilità Non accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Bruceto 

Lato strada Est 

Riferimento M061 - tratto tra Via 1° Maggio verso sud 
Parcheggio Nelle adiacenze c’è il parcheggio P22 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza di cm 150, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 15 a cm 3 (in corrispondenza degli sbassamenti). 
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato all’inizio ed alla fine, con presenza di 
amplio slargo e raccordo con la viabilità del Comune di 
Montecatini Terme. 

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via I° Maggio 

Lato strada Nord 

Riferimento M062 - tratto tra Via Vangile verso il confine con il Comune di 
Montecatini Terme 

Parcheggio Nelle adiacenze ci sono i parcheggi P23 e P24 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cotto.  
Larghezza di cm 150, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 16 a cm 3 (in corrispondenza degli sbassamenti). 
Ci sono tre attraversamenti pedonali con relativo sbassamento 
del marciapiede: di fronte a “Farmacia Dr. Casci” (indicato da 
segnaletica verticale) ed in corrispondenza del P24 e 
dell’impianto semaforico. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili e 
degli attraversamenti pedonali.  
Sul marciapiede sono installati i pali della segnaletica verticale 
“Incrocio stradale”, “Agriturismo … a mt 750”, “S.S. 435 - 
strada con precedenza” e “Divieto di sosta 0-24” 
rispettivamente ad un’altezza di cm 182, 178, 163 e 171 dal 
piano di calpestio del marciapiede, inoltre c’è restringimento del 
marciapiede stesso in corrispondenza dei paletti dissuasori 
posizionati sull’intero tratto del marciapiede che ne riducono la 
larghezza a cm 130, oltre a estremità ovest del parapetto in 
ferro del ponte sul Torrente Borra che ne riduce la larghezza a 
cm 93.  

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via I° Maggio 

Lato strada Nord 

Riferimento M063 - tratto tra Via Vangile e Via Bellini  
Parcheggio Nelle adiacenze ci sono i parcheggi P25 e P30 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cotto.  
Larghezza variabile da cm 107 a cm 150, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 19 a cm 3 (in corrispondenza degli 
sbassamenti). 
Ci sono tre attraversamenti pedonali con relativo sbassamento 
del marciapiede: in corrispondenza dell’impianto semaforico e 
dell’attività commerciale “Bar Sport” entrambi privi di 
segnaletica verticale, oltre ad attraversamento pedonale di 
fronte alla Chiesa C06 (indicato da segnaletica verticale). 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili e 
degli attraversamenti pedonali.  
Sul marciapiede sono installati i pali della segnaletica verticale 
“Autotrasporti Lazzi”, “Attraversamento pedonale” entrambi ad 
un’altezza di cm 210 dal piano di calpestio del marciapiede, 
inoltre c’è restringimento del marciapiede stesso in 
corrispondenza della cabina telefonica pubblica T02 che ne 
riduce la larghezza a cm 103.  

Accessibilità Accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via I° Maggio 

Lato strada Nord 

Riferimento M64 - tratto tra Via Bellini verso ovest 
Parcheggio Nelle adiacenze c’è il parcheggio P30 

Caratteristiche 

Pavimentazione in parte in pietra ed in parte in mattonelle di 
cotto. 
Larghezza variabile da cm 75 a cm 160, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 10 a cm 13. 
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dell’incrocio con 
traversa privata, dell’accesso all’Istituto di Credito “Banca 
Toscana” e dei passi pedonali.  

Accessibilità Non accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via I° Maggio 

Lato strada Sud 

Riferimento M065 - tratto tra Via Bellini e Via Sabatini 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle adiacenze.  

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cotto in buone condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza variabile da cm 90 a cm 170, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 15 a cm 5 (in corrispondenza degli 
sbassamenti). 
Ci sono tre attraversamenti pedonali con relativo sbassamento 
del marciapiede: in corrispondenza dell’impianto semaforico e 
dell’attività commerciale “Bar Sport” entrambi privi di 
segnaletica verticale, oltre ad attraversamento pedonale di 
fronte alla Chiesa C06 (indicato da segnaletica verticale). 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabile, 
dell’inizio e fine.  
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza dei 
paletti dissuasori che ne riducono la larghezza a cm 126. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 

 

Pagina 198 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

 

 

Pagina 199 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

 

 

Pagina 200 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

  
 

Pagina 201 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

 

Indirizzo Via I° Maggio 

Lato strada Sud 

Riferimento M066 - tratto tra Via Sabatini e Via Bruceto 
Parcheggio Nelle adiacenze c’è il parcheggio P30 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cotto in buone condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza variabile da cm 150 a cm 310, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 16 a cm 2 (in corrispondenza degli 
sbassamenti). 
Ci sono tre attraversamenti pedonali con relativo sbassamento 
del marciapiede: di fronte a “Farmacia Dr. Casci” (indicato da 
segnaletica verticale) ed in corrispondenza del P24 e 
dell’impianto semaforico. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili e 
degli attraversamenti pedonali.  
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza 
dell’edificio al n.c. 9 che ne riduce la larghezza a cm 92. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Vangile 

Lato strada Ovest 

Riferimento M067 - tratto tra Via I° Maggio e P25 
Parcheggio Nelle adiacenze c’è il parcheggio P25 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cotto in buone condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza di cm 150, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 15 a cm 2 (in corrispondenza degli sbassamenti). 
C’è un attraversamento pedonale presso l’impianto semaforico 
con relativo sbassamento del marciapiede ma non indicato da 
segnaletica verticale.  
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza 
dell’attraversamento pedonale. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Vangile 

Lato strada Est 

Riferimento M068 - tratto tra Via 1° Maggio verso nord 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle adiacenze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cotto in buone condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza variabile da cm 110 a cm 163, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 14 a cm 3. 
C’è un attraversamento pedonale presso l’impianto semaforico 
con relativo sbassamento del marciapiede ma non indicato da 
segnaletica verticale.  
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza 
dell’attraversamento pedonale e non al termine verso nord.  
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza dei 
paletti dissuasori che ne riducono la larghezza a cm 140. 
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Bambini…” ad un’altezza di cm 215 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Piazza della Resistenza 

Lato strada --- 

Riferimento M069  
Parcheggio Nelle adiacenze ci sono i parcheggi P25 e P31 

Caratteristiche 

Pavimentazione in mattonelle di cotto in mediocri condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza variabile da cm 74 a cm 163, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 17 a cm 13.  
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato per accesso al verde pubblico V05 dal 
parcheggio P31, ma in corrispondenza di segnaletica orizzontale 
di delimitazione di posto auto.  
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Stop” ad un’altezza di cm 214 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Piazza della Resistenza/Via Toscanini 

Lato strada Camminamento di collegamento 

Riferimento M070 - collegamento tra P31 e P28 

Parcheggio Nelle adiacenze del camminamento ci sono i parcheggi di Piazza 
della Resistenza  P31 e il parcheggio di Via Toscanini P28.  

Caratteristiche 

Pavimentazione in mattonelle di cotto in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza cm 150, dislivello dal piano stradale dei parcheggi cm 
13.  
Non vi sono attraversamenti pedonali. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 16 novembre 2005 
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Indirizzo Piazza della Resistenza/Via Toscanini 

Lato strada Camminamento di collegamento 

Riferimento M071 - collegamento tra M70 e P27 

Parcheggio Nelle adiacenze del camminamento ci sono i parcheggi di Via 
Toscanini P27 e P28.  

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cemento in buone condizioni 
di manutenzione. 
Larghezza cm 50, dislivello dal piano stradale dal 
camminamento di collegamento M70 (a sud) cm 23, dislivello 
dal piano stradale del parcheggio di Via Toscanini P27 (a nord) 
per mezzo di tre scalini.  
Non vi sono attraversamenti pedonali. 

Accessibilità Non accessibile  

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Vangile 

Lato strada Ovest 

Riferimento M072 - tratto tra Via Toscanini verso nord 

Parcheggio Nelle vicinanze ci sono i parcheggi P29 e P32 

Caratteristiche 

Pavimentazione in mattonelle di cotto in normali condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza di cm 127, dislivello dal piano stradale di cm 13.  
C’è attraversamento pedonale segnalato per collegamento a 
parcheggio P32, al quale non corrisponde sbassamento del 
marciapiede. 
Il marciapiede è sbassato verso nord ma è deteriorato.  
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Attraversamento pedonale” ad un’altezza di cm 205 dal piano 
di calpestio del marciapiede 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Toscanini 

Lato strada Nord 

Riferimento M073  
Parcheggio Nelle vicinanze ci sono i parcheggi P27 e P29 

Caratteristiche 

Pavimentazione in mattonelle di cotto, in quadratoni di cemento 
e in autobloccanti di cemento in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 150 a cm 75, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 10 a cm 2 (in corrispondenza degli 
sbassamenti). 
Ci sono tre attraversamenti pedonali: non indicati da 
segnaletica verticale e dei quali solo ad uno corrisponde 
sbassamento del marciapiede. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili, 
dell’accesso pedonale alla scuola elementare e dell’accesso al 
verde pubblico V07. 
Il marciapiede non è sbassato in corrispondenza delle estremità. 
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Divieto di accesso” ad un’altezza di cm 174 dal piano di 
calpestio del marciapiede, inoltre in corrispondenza della 
suddetta segnaletica verticale ci sono piante di cipresso che 
ingombrano il passaggio pedonale riducendo la larghezza del 
marciapiede a cm 100.  

Accessibilità Non accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Toscanini 

Lato strada Sud 

Riferimento M074  
Parcheggio Nelle adiacenze c’è il parcheggio P27 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in buone condizioni di manutenzione.  
Larghezza variabile da cm 115 a cm 100, dislivello dal piano 
stradale di cm 8.  
Ci sono tre attraversamenti pedonali: non indicati da 
segnaletica verticale e dei quali solo ad uno corrisponde 
sbassamento del marciapiede. 
Il marciapiede non è sbassato.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Bellini 

Lato strada Est 

Riferimento M075  
Parcheggio Nelle adiacenze non ci sono parcheggi  

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in normali condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza di cm 127, dislivello dal piano stradale di cm 3.  
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato all’inizio con Via 1° Maggio ed in 
corrispondenza dei passi carrabili.  
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Svolta a destra” ad un’altezza di cm 200 dal piano di calpestio 
del marciapiede. 
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza del 
palo della pubblica illuminazione che ne riduce la larghezza a cm 
80. 

Accessibilità Non accessibile  

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Bellini 

Lato strada Ovest 

Riferimento M076 - tratto tra Via 1° Maggio e Via Moro 

Parcheggio Nelle adiacenze non ci sono parcheggi  

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in normali condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza di cm 150, dislivello dal piano stradale di cm 8.  
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili.  
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Stop” ad un’altezza di cm 159 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza del 
palo della segnaletica verticale “Divieto di sosta” ed il barbacane 
del muro di recinzione dell’adiacente proprietà privata che ne 
riducono la larghezza a cm 65. 

Accessibilità Non accessibile  

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Moro 

Lato strada Sud 

Riferimento M077  
Parcheggio Nelle adiacenze non ci sono parcheggi 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in mediocri condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza variabile da cm 150 a cm 115, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 16 a cm 3.  
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in incrocio con Via Belvedere ed in 
corrispondenza dei passi carrabili.  
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Stop” ad un’altezza di cm 214 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza del 
palo dell’illuminazione pubblica che ne riduce la larghezza a cm 
97. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Puccini (ovest) 

Lato strada Ovest e Est 

Riferimento M078  
Parcheggio Nelle adiacenze c’è il parcheggio P34 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in normali condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza di cm 100, dislivello dal piano stradale di cm 16. 
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili e 
dell’accesso al parcheggio P34.  
Sul marciapiede sono installati i pali dell’illuminazione pubblica 
che ne riducono la larghezza a cm 80, oltre al palo della 
segnaletica verticale “Stop” ad un’altezza di cm 183 dal piano di 
calpestio del marciapiede e che contemporaneamente ne riduce 
la larghezza a cm 70.  

Accessibilità Non accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 

 

Pagina 230 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

  

 

 

Pagina 231 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

 
  

Indirizzo Via Puccini (nord) 

Lato strada Sud 

Riferimento M079 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle adiacenze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in pessime condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza variabile da cm 114 a cm 295, dislivello dal piano 
stradale di cm 16.  
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede non è sbassato.  
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza 
delle buche delle ex-aiuole di alloggiamento degli alberi che ne 
riducono la larghezza a cm 35/150. 

Accessibilità Non accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Puccini (nord) 

Lato strada Nord 

Riferimento M080 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle adiacenze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in normali condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza di cm 115, dislivello dal piano stradale di cm 17.  
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili e 
dell’estremità est. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Verdi 

Lato strada Sud 

Riferimento M081 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in normali condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza di cm 125, dislivello dal piano stradale di cm 14. 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Il marciapiede non è sbassato in corrispondenza dell’incrocio 
con Via Vangile.  
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili e 
dell’accesso pedonale al verde pubblico V07 (quest’ultimo in 
pessime condizioni di manutenzione). 
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Stop” ad un’altezza di cm 200 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza del 
palo dell’ente gestore dell’energia elettrica e del palo 
dell’illuminazione pubblica che ne riducono la larghezza 
rispettivamente a cm 70 e cm 120. 

Accessibilità Non accessibile  

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Marco Polo 

Lato strada Est e Ovest 

Riferimento M082 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in normali condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 95 a cm 97, dislivello dal piano 
stradale di cm 18. 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Il marciapiede è sbassato in incrocio con Via Vespucci 
direttamente con immissione su area a verde, in corrispondenza 
dei passi carrabili e di alcuni accessi pedonali.  
Entrambi i lati di marciapiede non sono sbassati verso nord. 
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza del 
palo dell’ente gestore dell’energia elettrica e del palo 
dell’illuminazione pubblica che ne riducono la larghezza 
rispettivamente a cm 50 e cm 75, inoltre e solitamente 
posizionata sul marciapiede una panchina in lamiera di proprietà 
non pubblica che ne riduce la larghezza a circa cm 60. 

Accessibilità Non accessibile  

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Magellano 

Lato strada Sud 

Riferimento M083  
Parcheggio Nelle adiacenze ci sono i parcheggi P25 e P31 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in mediocri condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza di cm 100, dislivello dal piano stradale di cm 13.  
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili. 
Traversa verso sud senza sfondo: asfalto in normali condizioni 
di manutenzione; larghezza variabile da cm 100 a cm 95, 
dislivello cm 7. 
Traversa verso sud di collegamento con Via Vespucci: asfalto in 
pessime condizioni di manutenzione; larghezza cm 110, 
dislivello dal piano stradale cm 10; sul marciapiede è installato il 
palo della segnaletica verticale “Stop” ad un’altezza di cm 161 
dal piano di calpestio del marciapiede 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Magellano 

Lato strada Nord 

Riferimento M084 

Parcheggio Nelle adiacenze non ci sono parcheggi  

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in pessime condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza di cm 110, dislivello dal piano stradale di cm 10.  
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dell’inizio e della 
fine.  
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Stop” ad un’altezza di cm 164 dal piano di calpestio del 
marciapiede e che contemporaneamente ne riduce la larghezza 
a cm 66. 
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza 
della cassetta Telecom che ne riduce la larghezza a cm 74. 

Accessibilità Non accessibile  

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Vespucci 

Lato strada Nord 

Riferimento M085 - tratto tra Via Colombo verso est 

Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in normali condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 100 a cm 112, dislivello dal piano 
stradale di cm 12. 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili. 
Il marciapiede non è sbassato all’inizio ed alla fine. 
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza del 
palo dell’illuminazione pubblica, del palo della segnaletica 
verticale “Stop” e di una piccola rampa di accesso a passo 
pedonale privato che ne riducono la larghezza rispettivamente a 
cm 82, cm 68 e cm 70.  

Accessibilità Non accessibile  

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Colombo 

Lato strada Est 

Riferimento M86 

Parcheggio Nelle adiacenze non ci sono parcheggi  

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in pessime condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza di cm 100, dislivello dal piano stradale di cm 13.  
C’è un attraversamento pedonale privo di segnaletica verticale e 
privo del corrispondenza sbassamento del marciapiede. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza degli accessi 
carrabili.  
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza del 
palo dell’illuminazione pubblica che ne riduce la larghezza a cm 
85. 

Accessibilità Non accessibile  

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Colombo 

Lato strada Ovest 

Riferimento M087 - tratto tra Via Vespucci verso nord 

Parcheggio Nelle adiacenze non ci sono parcheggi  

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in pessime condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza di cm 100, dislivello dal piano stradale di cm 14.  
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza degli accessi 
carrabili, dell’inizio e della fine (in terreno vegetale).  
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza del 
palo della segnaletica verticale “…incroci…” che ne riduce la 
larghezza a cm 65. 

Accessibilità Non accessibile  

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Montale 

Lato strada Nord 

Riferimento M088  
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cemento in buone condizioni 
di manutenzione. 
Larghezza di cm 158, dislivello dal piano stradale di cm 17. 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili e 
della fine del tratto verso il Rio (est).  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via La Malfa 

Lato strada Ovest 

Riferimento M089  
Parcheggio Nelle adiacenze non ci sono parcheggi  

Caratteristiche 

Pavimentazione in piastrelle di cotto in pessime condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza variabile da cm 135 a cm 100, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 13 a cm 5.  
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei posti auto 
privati e dell’accesso al parcheggio P38.  
Il marciapiede non è sbassato all’inizio ed alla fine. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via De Gasperi 

Lato strada Nord e Sud 

Riferimento M090 
Parcheggio Nelle adiacenze non ci sono parcheggi 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in pessime condizioni di 
manutenzione, pavimentazione in porfido in buone condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza di cm 150, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 6 a cm 8.  
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato nel lato strada Sud sia all’inizio che 
alla fine, non è sbassato nel lato strada Nord.  
Sul marciapiede sono installati i pali della segnaletica verticale 
“Stop” e “Strada senza sfondo” ad un’altezza rispettivamente di 
cm 192 e cm 207.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Belvedere 

Lato strada Est 

Riferimento M091 - tratto tra Via De Gasperi e Via Verdi 

Parcheggio Nelle adiacenze ci sono parcheggi P36 e P35 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cemento in buone condizioni 
di manutenzione. 
Larghezza di cm 150, dislivello dal piano stradale variabile da 
cm 17 a cm 4.  
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede non è sbassato all’inizio con Via De Gasperi. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dell’accesso ai 
parcheggi, dei passi carrabili e di alcuni passi pedonali, oltre che 
alla fine con Via Verdi in terreno vegetale. 
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza del 
palo dell’illuminazione pubblica che ne riduce la larghezza a cm 
75. 

Accessibilità Non accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Donizetti 

Lato strada Est 

Riferimento M092  
Parcheggio Nelle adiacenze non ci sono parcheggi  

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in normali condizioni di 
manutenzione.  
Larghezza di cm 135, dislivello dal piano stradale di cm 13.  
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dell’inizio e della 
fine.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Verdi 

Lato strada Nord 

Riferimento M093 
Parcheggio Non ci sono parcheggi nelle vicinanze 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in normali condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 114 a cm 150, dislivello dal piano 
stradale di cm 10. 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Il marciapiede non è sbassato in incrocio con Via Vangile, Via 
Mascagni, Via Puccini (est) e Via Puccini (ovest). 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili.  
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Limite di velocità - 50” ad un’altezza di cm 200 dal piano di 
calpestio del marciapiede. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Vangile 

Lato strada Est 

Riferimento M094 - tratto tra Piazza 8 Marzo verso Nord 
Parcheggio Nelle adiacenze ci sono i parcheggi P32 e P33 

Caratteristiche 

Pavimentazione in parte con mattonelle di cotto ed in parte con 
autobloccanti di cemento in buone condizioni di manutenzione.  
Larghezza variabile da cm 140 a cm 130, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 15 a cm 3 (in corrispondenza degli 
sbassamenti). 
C’è un attraversamento pedonale, indicato da segnaletica 
verticale ma al quale non corrisponde sbassamento del 
marciapiede.  
Il marciapiede non è sbassato all’inizio con Piazza 8 Marzo. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili, 
dell’accesso al parcheggio P33 ed alla fine nell’incrocio con la 
traversa privata senza sfondo.  
Sul marciapiede sono installati i pali degli specchi deflettori per 
l’uscita da Via Rossini e da Via Verdi ad un’altezza 
rispettivamente di cm 195 e cm 200 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza 
delle aiuole, di pali dell’illuminazione pubblica e di cassonetti per 
la raccolta rifiuti che ne riducono la larghezza a cm 75/82. 

Accessibilità Non accessibile 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Moro 

Lato strada Nord 

Riferimento M095  
Parcheggio Nelle adiacenze c’è il parcheggio P26 

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in mediocri condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 165 a cm 106, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 14 a cm 3 (in corrispondenza degli 
sbassamenti). 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili, 
dell’inizio e della fine del tratto.  
Il marciapiede non è sbassato in corrispondenza dell’incrocio 
con la traversa di Via Moro per accesso ai n.c. 25-71. 
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Stop” ad un’altezza di cm 195 dal piano di calpestio del 
marciapiede.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 7 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Vangile 

Lato strada Ovest 

Riferimento M096 - tratto tra parcheggio P42 (campetto calcio) verso sud 

Parcheggio Nelle adiacenze ci sono i parcheggi P40, P41 e P42 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cemento in buone condizioni 
di manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 95 a cm 325, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 12/17 a cm 3 (in corrispondenza degli 
sbassamenti). 
C’è un attraversamento pedonale indicato da segnaletica 
verticale ma al quale corrisponde il marciapiede privo di 
sbassamento. 
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili, 
accesso parcheggio P41, traversa sud e nord, dell’inizio e della 
fine del tratto.  
Il marciapiede non è sbassato in corrispondenza dell’incrocio 
con la traversa di Via Vangile. 
Sul marciapiede sono installati i pali della segnaletica verticale 
“Attraversamento pedonale” e “Parcheggio” ad un’altezza 
rispettivamente di cm 215 e cm 207 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza 
dello spigolo dell’edificio al n.c. 73 che ne riduce la larghezza a 
cm 58. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Vangile 

Lato strada Ovest 

Riferimento M097 - tratto interno al parcheggio P41 

Parcheggio Nelle adiacenze c’è il parcheggio P41  

Caratteristiche 

Pavimentazione in asfalto in normali condizioni di 
manutenzione. 
Larghezza di cm 150, dislivello dal piano stradale di cm 12. 
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede non è sbassato ma è in quota con il marciapiede 
M096.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Vangile 

Lato strada Ovest 

Riferimento M098 - tratto tra parcheggio P42 (campetto di calcio) e 
parcheggio P40 (fronte attività “Arredamento Anderlini”) 

Parcheggio Nelle adiacenze ci sono i parcheggi P42 e P40 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cemento e mattonelle di 
cemento in normali condizioni di manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 150 a cm 140, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 14 a cm 3 (in corrispondenza degli 
sbassamenti). 
L’attraversamento pedonale non è indicato da segnaletica 
verticale e non vi corrisponde sbassamento del maciapiede.  
Il marciapiede è sbassato all’inizio, in corrispondenza dei passi 
carrabili, dell’accesso al P40 e al verde pubblico V08.  
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza di 
elemento strutturale a muro di recinzione privata, madonnina 
ed abitazione che ne riducono la larghezza rispettivamente a cm 
94, cm 80 e cm 60. 

Accessibilità Non accessibile  

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Vangile 

Lato strada Ovest 

Riferimento M099 - tratto tra abitazione n.c. 129 verso nord  

Parcheggio Nelle adiacenze c’è il parcheggio P40  

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cemento in buone condizioni 
di manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 175 a cm 110, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 13 a cm 2 (in corrispondenza degli 
sbassamenti). 
Non ci sono attraversamenti pedonali.  
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili, 
dell’inizio e della fine.  

Accessibilità Accessibile in autonomia 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Vangile 

Lato strada Est 

Riferimento M100 - tratto interno al parcheggio P40 

Parcheggio Nelle adiacenze c’è il parcheggio P40 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cemento in normali 
condizioni di manutenzione. 
Larghezza di cm 150, dislivello dal piano stradale di cm 15. 
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede non è sbassato.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Provinciale Colligiana 

Lato strada Est 

Riferimento M101  
Parcheggio Nelle adiacenze c’è il parcheggio P50 (località Le Molina) 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cemento in normali 
condizioni di manutenzione. 
Larghezza di cm 95, dislivello dal piano stradale variabile da cm 
16 a cm 3 (in corrispondenza degli sbassamenti). 
Ci sono due attraversamenti pedonali non indicati da 
segnaletica verticale ed ai quali non corrisponde sbassamento 
del marciapiede.  
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili, 
in incrocio con Via Le Molina (dislivello cm 7), della fine verso 
nord. 
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza di 
alcune siepi che sbordano dalla recinzione privata e che ne 
riduce la larghezza a cm 80. 
In alcuni punti il cordo del marciapiede è rialzato rispetto al 
piano di calpestio del marciapiede stesso creando uno scalino di 
cm 2/3. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Provinciale Colligiana 

Lato strada Ovest 

Riferimento M102 

Parcheggio Nelle adiacenze c’è il parcheggio P44 (località Massa) 

Caratteristiche 

Pavimentazione in mattonelle di cotto in normali condizioni di 
manutenzione, anche se una piccola porzione del marciapiede 
dopo l’accesso al parcheggio P44 è priva di mattonelle. 
Larghezza variabile da cm 155 a cm 107, dislivello dal piano 
stradale di cm 13. 
Non ci sono attraversamenti pedonali. 
Il marciapiede è sbassato all’inizio ed all’acceso del parcheggio 
P44. 
Il marciapiede non è sbassato alla fine. 
Sul marciapiede è installato il palo della segnaletica verticale 
“Limite di velocità - 30” e “Parcheggio” ad un’altezza di cm 200 
dal piano di calpestio del marciapiede; inoltre, in corrispondenza 
della medesima segnaletica c’è restringimento del marciapiede 
stesso fino ad una larghezza di cm 85.  

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Indirizzo Via Marconi 

Lato strada Nord 

Riferimento M103 

Parcheggio Nelle vicinanze c’è il parcheggio P44 e P48 

Caratteristiche 

Pavimentazione in autobloccanti di cemento in buone condizioni 
di manutenzione. 
Larghezza variabile da cm 300 a cm 115, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 16 a cm 3 (in corrispondenza degli 
sbassamenti). 
C’è un attraversamento pedonale non indicati da segnaletica 
verticale ed al quale non corrisponde sbassamento del 
marciapiede.  
Il marciapiede è sbassato in corrispondenza dei passi carrabili, 
alla fine con il P48. 
Il marciapiede non è sbassato all’inizio verso est.  
C’è restringimento del marciapiede stesso in corrispondenza di 
essenze arboree (lecci), palo illuminazione pubblica, cassetta 
Telecom e panchine e che ne riducono la larghezza a cm 80. 

Accessibilità Accessibile con accompagnatore 

Data rilevazione 16 dicembre 2005 
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Scheda M001.doc Via Fermi 
Lavori 
necessari 

 Creazione degli sbassamenti per garantire l’accesso in 
corrispondenza degli attraversamenti pedonali. 

Scheda M002.doc Via Fermi 

Lavori 
necessari 

 Completare il marciapiede lungo la strada per dare continuità alla 
fruibilità dell’opera. 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione degli attraversamenti pedonali. 
 Creazione degli sbassamenti per garantire l’accesso in 

corrispondenza degli attraversamenti pedonali. 
 Sistemazione della pavimentazione di fondo. 
 Sistemazione del pozzetto d’ispezione sfondato in corrispondenza 

della cabina ENEL. 

Scheda M003.doc Via Fermi 

Lavori 
necessari 

 Sistemazione della pavimentazione di fondo. 
 Creazione degli attraversamenti pedonali. 
 Sistemazione degli sbassamenti per garantire l’accesso in 

corrispondenza degli attraversamenti pedonali (attualmente il 
dislivello è oltre la norma). 

Scheda M004.doc Via Galvani 

Lavori 
necessari 

 Sistemazione della pavimentazione. 
 Creazione degli attraversamenti pedonali. 
 Creazione degli sbassamenti per garantire l’accesso in 

corrispondenza degli attraversamenti pedonali e carrabili.  

Scheda M005.doc Via Galvani 

Lavori 
necessari 

 Completare il marciapiede lungo la strada (circa m 10) per dare 
continuità alla fruibilità dell’opera. 

 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Sistemazione degli sbassamenti esistenti per garantire l’accesso 

in corrispondenza degli accessi carrabili (attualmente il dislivello è 
oltre la norma). 

 Creazione rampa di raccordo del marciapiede con Via Garibaldi. 

Scheda M006.doc Via Galvani 

Lavori 
necessari 

 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Sistemazione degli sbassamenti per garantire l’accesso in 

corrispondenza degli accessi carrabili (attualmente il dislivello è 
oltre la norma).  

Scheda M007.doc Via Biscolla 

Lavori 
necessari 

 Completare il marciapiede lungo la strada (circa m 30) per dare 
continuità alla fruibilità dell’opera. 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m nei tratti dove la 
larghezza si restringe a cm 135. 

 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Messa norma della rampa in corrispondenza dell’incrocio con via 

Giotto (attualmente a forte pendenza). 
 Rendere conforme alla norma di Legge la segnaletica verticale 

(attualmente posta ad altezza variabile da cm 162 a cm 180 dal 
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piano di calpestio del marciapiede).  

Scheda M008.doc Via Biscolla 

Lavori 
necessari 

 Creazione degli sbassamenti per garantire l’accesso in 
corrispondenza degli attraversamenti pedonali.  

 Sistemazione degli sbassamenti esistenti per garantire l’accesso 
in corrispondenza di via Michelangelo (attualmente il dislivello è 
oltre la norma). 

Scheda M010.doc Via Tiziano 
Lavori 
necessari 

 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Creazione del raccordo con il piano stradale di via Cimabue. 

Scheda M011.doc Via Tiziano 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Rendere conforme alla norma di Legge il restringimento in 

corrispondenza di un palo dell’illuminazione pubblica e di una 
cassetta dell’ENEL installati sul marciapiede. 

 Sistemazione degli sbassamenti esistenti per garantire l’accesso 
in corrispondenza di via Michelangelo (attualmente il dislivello è 
oltre la norma). 

Scheda M012.doc Via Leonardo da Vinci 

Lavori 
necessari 

 Sistemazione della pavimentazione in bitume, attualmente in 
pessime condizioni di manutenzione. 

 Dislivello dal piano stradale di cm 18. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Riposizionare il cassonetto per la raccolta dei rifiuti che provoca il 

restringimento della larghezza del marciapiede fino a cm 70.  

Scheda M013.doc Via Raffaello Sanzio 
Lavori 
necessari 

 Dislivello dal piano stradale di cm 20. 
 Creazione attraversamenti pedonali.  

Scheda M014.doc Via Foscolo 

Lavori 
necessari 

 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Riposizionamento della segnaletica verticale (un cartello) posto ad 

un’altezza di cm 180. 

Scheda M015.doc Via Calamandrei 

Lavori 
necessari 

 Sistemazione della pavimentazione in bitume n cattive condizioni 
di manutenzione con presenza di chiusini di pozzetti che formano 
scalini. 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali.  

Scheda M016.doc Via Amendola 
Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali.  

Scheda M017.doc Via Terracini 
Lavori  Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
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necessari  Riposizionamento di un cartello di STOP posto ad un’altezza dal 
piano di calpestio del marciapiede di cm 146. 

 Creazione attraversamenti pedonali.  

Scheda M018.doc Via F.lli Cervi 

Lavori 
necessari 

 Dislivello dal piano stradale di cm 15. 
 Rendere conforme alla norma di Legge gli sbassamenti in 

corrispondenza dei passi carrabili.  

Scheda M019.doc Via F.lli Cervi 

Lavori 
necessari 

 Sistemazione degli sbassamenti esistenti per garantire l’accesso 
in corrispondenza degli attraversamenti carrabili. 

 Creazione sbassamento marciapiede in corrispondenza 
dell’incrocio con via Don Poggetti e dell’incrocio con largo Padre 
Balducci. 

 Creazione attraversamenti pedonali. 

Scheda M020.doc Via F.lli Cervi 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino cm 17. 
 Creazione dello sbassamento in corrispondenza 

dell’attraversamento pedonale posto davanti all’edificio che ospita 
la cucina scolastica. 

 Riposizionamento di uno specchio che è posto ad un’altezza di cm 
195 dal piano di calpestio del marciapiede. 

Scheda M021.doc Via F.lli Cervi 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Dislivello dal piano stradale di cm 15/16. 
 Sistemazione della pavimentazione in mattonelle di cotto 

attualmente in pessime condizioni. 
 Messa norma dell’accesso pedonale con dislivello attualmente di 

cm 5. 

Scheda M022.doc Via F.lli Cervi 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Rendere conforme alla norma di Legge un attraversamento 

pedonale con dislivello tra marciapiede e piano stradale di cm 5. 

Scheda M023.doc Via F.lli Cervi 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Dislivello dal piano stradale di cm 17. 
 Messa norma dell’accesso pedonale con dislivello attualmente di 

cm 5. 
 Riposizionamento di un cartello posto ad un’altezza di cm 176 dal 

piano di calpestio del marciapiede. 

Scheda M024.doc Largo Padre Balducci 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Riposizionamento di un cartello di STOP posto ad un’altezza di cm 

175 dal piano di calpestio del marciapiede.  

Scheda M025.doc Largo Padre Balducci (camminamento) 
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Lavori 
necessari  Creazione attraversamenti pedonali. 

Scheda M026.doc Via Don Poggetti 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale di cm 16. 
 Riposizionamento di un cartello di STOP posto ad un’altezza di cm 

170 dal piano di calpestio del marciapiede.  

Scheda M027.doc Via Don Poggetti 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale di cm 19/22. 
 Rendere conforme alla norma di Legge lo sbassamento in 

corrispondenza di un passo carrabile che presenta un dislivello di 
cm 5. 

Scheda M028.doc Piazza della Libertà 
Lavori 
necessari 

 Creazione attraversamenti pedonali. 
 

Scheda M029.doc Via Gramsci 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione di uno sbassamento al termine del marciapiede presso 

la traversa di via Gramsci davanti al distributore AGIP. 

Scheda M030.doc Via Gramsci 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Rendere conforme alla norma di Legge un restringimento di cm 

73 (oltre il limite ammesso pari a cm 80). 
 Creazione di uno sbassamento in corrispondenza dell’inizio del 

marciapiede davanti al distributore AGIP. 
 Riposizionamento di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti (nei 

pressi dell’ingresso al cimitero) che riduce inutilmente la 
larghezza utile del marciapiede stesso. 

 Riposizionamento di vari cartelli di segnaletica stradale verticale 
nei pressi del parcheggio P08 posti ad un’altezza dal piano di 
calpestio del marciapiede di circa cm 180. 

 Riposizionamento di un cartello di segnaletica stradale verticale 
nei pressi della traversa di via Gramsci davanti al distributore 
AGIP posto ad un’altezza di cm 205. 

Scheda M031.doc Via Gramsci 

Lavori 
necessari 

 Completare il marciapiede lungo la strada (circa m 10) per dare 
continuità alla fruibilità dell’opera. 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione dello sbassamento in corrispondenza 

dell’attraversamento pedonale esistente.  
 Creazione dello sbassamento in corrispondenza dell’inizio del 

marciapiede dalla parte est di via Gramsci. 

Scheda M032.doc Via Calderaio 
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Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Dislivello dal piano stradale di cm 15. 
 Rendere conforme alla norma di Legge un attraversamento 

pedonale con sbassamento del marciapiede in corrispondenza 
dello stesso con pendenza superiore al 10% fino ad un dislivello 
dal piano stradale di cm 5. 

 Sistemazione della pavimentazione in cotto laddove vi sono 
ostacoli causati da mattonelle mancanti o smurate. 

Scheda M033.doc Via Gramsci 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Creazione degli sbassamenti per garantire l’accesso in 

corrispondenza degli accessi carrabili al parcheggio P56 e del 
passo carrabile esistente. 

Scheda M034.doc Via Gramsci 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Dislivello dal piano stradale di cm 17. 
 Creazione dello sbassamento per garantire l’accesso in 

corrispondenza dell’attraversamento pedonale esistente. 

Scheda M035.doc Via Gramsci 

Lavori 
necessari 

 Dislivello dal piano stradale di cm 16. 
 Rendere conforme alla norma di Legge lo sbassamento esistente 

in corrispondenza di un attraversamento pedonale che presenta 
uno scalino di cm 5. 

Scheda M036.doc Via Gramsci 

Lavori 
necessari 

 Dislivello dal piano stradale di cm 16. 
 Rendere conforme alla norma di Legge lo sbassamento esistente 

in corrispondenza di un attraversamento pedonale che presenta 
uno scalino di cm 5. 

 Riposizionamento dei cassonetti per la raccolta della nettezza 
urbana che possono provocare un restringimento della larghezza 
del marciapiede. 

Scheda M037.doc Via Pascoli 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Creazione dello sbassamento in corrispondenza dell’incrocio con la 

traversa di via Pascoli. 
 Riposizionamento di un cartello indicante strada senza sfondo, 

attualmente posto ad un’altezza di cm 207 dal piano di calpestio 
del marciapiede e che riduce la larghezza del marciapiede a cm. 
60. 

 Pali di sostegno della linea elettrica, pali di illuminazione pubblica, 
cassette ENEL e una piazzola per alloggio di cassonetto per la 
raccolta della nettezza urbana, riducono la larghezza del 
marciapiede a cm 60, cm 52, cm 35. 

Scheda M038.doc Via Pascoli 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Riposizionamento di un cartello di STOP posto ad un’altezza di cm 
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174 dal piano di calpestio del marciapiede. 
 Pali di sostegno della linea elettrica riducono la larghezza del 

marciapiede a cm 60 e cm 55. 

Scheda M039.doc Via Vetriano 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Rendere conforme alla norma di Legge l’attraversamento 

pedonale, non segnalato da apposita segnaletica verticale . 
 Riposizionamento di un cartello indicante l’impianto semaforico a 

m 150, attualmente posto ad un’altezza di cm 168 dal piano di 
calpestio del marciapiede. 

Scheda M040.doc Via Vetriano 
Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali.  

Scheda M041.doc Via Vetriano 
Lavori 
necessari  Creazione attraversamenti pedonali. 

Scheda M042.doc Via Vetriano 
Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 

Scheda M043.doc Via Cavalcanti 
Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 

Scheda M044.doc Via Alighieri (angolo via Sabatini) 

Lavori 
necessari 

 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 15. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Riposizionare cartello stradale di STOP, attualmente posto ad 

un’altezza di cm 189 dal piano di calpestio del marciapiede. 

Scheda M045.doc Via Sabatini 

Lavori 
necessari 

 Rendere conforme alla norma di Legge l’attraversamento 
pedonale mediante idonea segnaletica. 

 Realizzare lo sbassamento del marciapiede in corrispondenza 
dell’attraversamento pedonale. 

 Riposizionare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti che possono 
ingombrare la fascia di transito. 

Scheda M046.doc Via Sabatini 

Lavori 
necessari 

 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 15. 
 Rendere conforme alla norma di Legge l’attraversamento 

pedonale mediante idonea segnaletica.  
 Riposizionare il palo dell’impianto semaforico che riduce la 

larghezza del marciapiede a cm 70. 

Scheda M047.doc Via Manzoni 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Creazione dello sbassamento del marciapiede in corrispondenza 

Pagina 307 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

del suo inizio.  
 Riposizionamento del cartello stradale di “Strada senza sfondo”, 

attualmente posto ad un’altezza di cm 195 dal piano di calpestio 
del marciapiede. 

Scheda M048.doc Via Bruceto 

Lavori 
necessari 

 Sistemazione della pavimentazione in mattonelle di cemento 
attualmente in pessime condizioni di manutenzione. 

 Creazione attraversamenti pedonali. 

Scheda M049.doc Via Bruceto 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 21. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Riposizionamento del cartello stradale di STOP, attualmente posto 

as ad un’altezza di cm 163 dal piano di calpestio del marciapiede. 

Scheda M050.doc Via Bruceto 
Lavori 
necessari Nulla da segnalare. 

Scheda M051.doc Via Bruceto 

Lavori 
necessari 

 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 17. 
 Creazione dello sbassamento del marciapiede in corrispondenza 

dell’attraversamento pedonale. 
 Rendere conforme alla norma di Legge l’attraversamento 

pedonale mediante idonea segnaletica. 
 Riposizionamento dei cartelli stradali di limite di velocità e di 

direzione consentita, attualmente posti ad un’altezza di cm 149 
dal piano di calpestio del marciapiede. 

 Riposizionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti che 
restringono il marciapiede.  

Scheda M052.doc Via Bruceto 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 15. 
 Riposizionamento dello specchio stradale, attualmente posto ad 

un’altezza di cm 205 dal piano di calpestio del marciapiede. 

Scheda M053.doc Via Bruceto 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 15. 

Scheda M054.doc Via Guicciardini 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale di cm 17. 
 Riposizionamento cartello stradale di STOP, attualmente posto ad 

un’altezza di cm 180 dal piano di calpestio del marciapiede. 
 Riposizionamento delle alberature poste nella mezzeria del 

marciapiede che ne riducono la larghezza a cm 60. 

Scheda M055.doc Via Guicciardini 
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Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m (anche sulla 
traversa sud della stessa strada). 

 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 17. 
 Riposizionamento del cartello stradale di “Divieto di sosta”, 

attualmente posto ad un’altezza di cm 205 dal piano di calpestio 
del marciapiede. 

 Riposizionamento degli alberi che sono stati messi a dimora nella 
mezzeria del marciapiede stesso e che ne riducono la larghezza a 
cm 45. 

 Riposizionamento, sulla traversa sud, di cartello stradale di 
divieto di sosta, attualmente posto ad un’altezza di cm 193 dal 
piano di calpestio del marciapiede. 

Scheda M056.doc Via Guicciardini/Via Leopardi 
(collegamento) 

Lavori 
necessari  Creazione attraversamenti pedonali. 

Scheda M057.doc Via Bruceto 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 15. 
 Rendere conforme alla norma di Legge l’attraversamento 

pedonale mediante idonea segnaletica. 
 Creazione dello sbassamento del marciapiede in corrispondenza 

dell’attraversamento pedonale. 

Scheda M058.doc Via Bruceto 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 17. 
 Rendere conforme alla norma di Legge gli attraversamenti 

pedonali mediante idonea segnaletica. 
 Creazione degli sbassamenti del marciapiede in corrispondenza 

degli attraversamenti pedonali. 
 Riposizionamento dei cartelli di stradali posti ad un’altezza 

variabile da cm 180 a cm 186 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 

Scheda M059.doc Via Bruceto 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 17. 
 Rendere conforme alla norma di Legge gli attraversamenti 

pedonali mediante idonea segnaletica. 
 Creazione degli sbassamenti del marciapiede in corrispondenza 

degli attraversamenti pedonali. 
 Riposizionamento dei cartelli di stradali posti ad un’altezza 

variabile da cm 180 a cm 186 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 

Scheda M060.doc Via Bruceto 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 20. 
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 Rendere conforme alla norma di Legge gli attraversamenti 
pedonali mediante idonea segnaletica. 

 Riposizionamento della segnaletica stradale verticale, attualmente 
posta ad un’altezza di cm 200 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 

 Riposizionamento dei pali di illuminazione pubblica che riducono 
la larghezza del marciapiede fino a cm 65. 

Scheda M061.doc Via Bruceto 
Lavori 
necessari 

 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 15. 

Scheda M062.doc Via I° Maggio 

Lavori 
necessari 

 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m.. Oppure 

riposizionare la segnaletica verticale attualmente posta ad 
un’altezza variabile da cm 171 a cm 182 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 

 Riposizionare i paletti dissuasori di sosta posizionati sull’intero 
tratto del marciapiede che ne riducono la larghezza a cm 130. 

 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 16. 

Scheda M063.doc Via I° Maggio 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 19. 
 Rendere conforme alla norma di Legge gli attraversamenti 

pedonali mediante apposita segnaletica. 
 Riposizionamento della segnaletica verticale, attualmente posta 

ad un’altezza di cm 210 dal piano di calpestio del marciapiede. 

Scheda M064.doc Via I° Maggio 

Lavori 
necessari 

 Sistemazione della pavimentazione in parte in pietra ed in parte 
in mattonelle di cotto. 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 

Scheda M065.doc Via I° Maggio 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 15. 
 Rendere conforme alla norma di Legge gli attraversamenti 

pedonali mediante l’apposita segnaletica. 
 Riposizionamento dei paletti dissuasori di sosta che riducono la 

larghezza del marciapiede a cm 126. 

Scheda M066.doc Via I° Maggio 
Lavori 
necessari  Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 16. 

Scheda M067.doc Via Vangile 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 15. 
 Rendere conforme alla norma di Legge l’attraversamento 
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pedonale mediante l’apposita segnaletica. 

Scheda M068.doc Via Vangile 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m (restringimento del 
marciapiede stesso in corrispondenza dei paletti dissuasori che ne 
riducono la larghezza a cm 140). 

 Larghezza variabile da cm 110 a cm 163, dislivello dal piano 
stradale variabile da cm 14 a cm 3. 

 Rendere conforme alla norma di Legge l’attraversamento 
pedonale mediante l’apposita segnaletica. 

 Creazione dello sbassamento del marciapiede al terminale nord.  
 Riposizionamento della segnaletica verticale stradale, attualmente 

posta ad un’altezza di cm 215 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 

Scheda M069.doc Piazza della Resistenza 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 17.  
 Riposizionamento del cartello stradale di STOP,  attualmente 

posto ad un’altezza di cm 214 dal piano di calpestio del 
marciapiede. 

Scheda M070.doc Piazza della Resistenza/Via Toscanini 
(Percorso di collegamento) 

Lavori 
necessari Nulla da segnalare. 

Scheda M071.doc Piazza della Resistenza/Via Toscanini 
(Percorso di collegamento) 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione di rampa di accesso. 

Scheda M072.doc Via Vangile 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione dello sbassamento del marciapiede in corrispondenza 

dell’attraversamento pedonale. 
 Ripristino dello sbassamento esistente, ormai deteriorato. 
 Riposizionamento dei cartelli della segnaletica verticale posti ad 

un’altezza  dal piano di calpestio del marciapiede inferiore a 
quella ammessa. 

Scheda M073.doc Via Toscanini 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m (restringimenti fino 
a cm 75 del marciapiede). 

 Messa norma degli attraversamenti pedonali esistenti, mediante 
l’apposita segnaletica. 

 Creazione dello sbassamento del marciapiede in corrispondenza di 
un attraversamento pedonale. 

 Creazione dello sbassamento del marciapiede in corrispondenza 
delle estremità. 

 Riposizionamento dei cartelli della segnaletica verticale posti ad 
un’altezza di cm 174 dal piano di calpestio del marciapiede. 
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Scheda M074.doc Via Toscanini 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Rendere conforme alla norma di Legge gli attraversamenti 

pedonali mediante apposita segnaletica. 
 Creazione dello sbassamento del marciapiede in corrispondenza di 

un attraversamento pedonale. 

Scheda M075.doc Via Bellini 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Riposizionamento dei cartelli della segnaletica verticale posti ad 

un’altezza di cm 200 dal piano di calpestio del marciapiede. 

Scheda M076.doc Via Bellini 

Lavori 
necessari 

 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Riposizionamento del cartello di STOP posto ad un’altezza di cm 

159 dal piano di calpestio del marciapiede. 
 Riposizionamento del cartello di STOP che riduce la larghezza del 

marciapiede a cm 65.  
 Restringimento del marciapiede in corrispondenza del palo del 

barbacane del muro di recinzione dell’adiacente proprietà privata. 

Scheda M077.doc Via Moro 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 16. 
 Riposizionamento del cartello di STOP posto ad un’altezza di cm 

214 dal piano di calpestio del marciapiede.  

Scheda M078.doc Via Puccini 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 16. 
 Riposizionamento del cartello di STOP, attualmente ad un’altezza 

di cm 183 e che riduce la larghezza del marciapiede a m 70. 

Scheda M079.doc Via Puccini 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 16. 
 Creazione degli sbassamenti in corrispondenza degli 

attraversamenti. 
 Sistemazione del marciapiede stesso in corrispondenza delle 

buche delle ex-aiuole degli alberi che ne riducono la larghezza a 
cm 35/150. 

Scheda M080.doc Via Puccini 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 17.  

Scheda M081.doc Via Verdi 
Lavori  Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
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necessari  Creazione attraversamenti pedonali. 
 Creazione dello sbassamento in corrispondenza dell’incrocio con 

Via Vangile.  
 Riposizionamento del cartello stradale di STOP, attualmente posto 

ad un’altezza di cm 200 dal piano di calpestio del marciapiede.  

Scheda M082.doc Via Marco Polo 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 18.  
 Creazione degli sbassamenti del marciapiede in corrispondenza 

del suo inizio, verso nord. 
 Riposizionamento del palo dell’ente gestore dell’energia elettrica e 

del palo dell’illuminazione pubblica che riducono la larghezza del 
marciapiede rispettivamente a cm 50 e cm 75. 

 Rimozione di una panchina di proprietà privata posta su area 
pubblica che restringe la larghezza del marciapiede a cm 60. 

Scheda M083.doc Via Magellano 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Riposizionamento della segnaletica stradale verticale, attualmente 

posta ad un’altezza inferiore a quella consentita dal piano di 
calpestio del marciapiede. 

Scheda M084.doc Via Magellano 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Riposizionamento della segnaletica stradale verticale, attualmente 

posta ad un’altezza inferiore a quella consentita dal piano di 
calpestio del marciapiede e che riduce a cm 66 la larghezza del 
marciapiede. 

 Riposizionamento di una cassetta TELECOM che riduce la 
larghezza del marciapiede a cm 74. 

Scheda M085.doc Via Vespucci 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Creazione degli sbassamenti del marciapiede al suo inizio ed alla 

fine. 
 Riposizionamento del cartello stradale di STOP e di una piccola 

rampa di accesso ad un passo pedonale privato che riducono la 
larghezza rispettivamente a cm 68 e cm 70. 

Scheda M087.doc Via Colombo 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Riposizionamento del cartello della segnaletica stradale verticale 

che riduce la larghezza del marciapiede a cm 65. 

Scheda M088.doc Via Montale 
Lavori 
necessari 

 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 17.  

Scheda M089.doc Via La Malfa 
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Lavori 
necessari 

 Sistemazione della pavimentazione, attualmente in pessime 
condizioni di manutenzione. 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Creazione degli sbassamenti del marciapiede al suo inizio ed alla 

fine. 

Scheda M090.doc Via De Gasperi 

Lavori 
necessari 

 Sistemazione della pavimentazione, attualmente in pessime 
condizioni di manutenzione. 

 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Riposizionamento dei cartelli stradali, attualmente posti ad 

un’altezza variabile da cm 192 a cm 207. 

Scheda M091.doc Via Belvedere 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 17.  
 Riposizionamento di un palo dell’illuminazione pubblica che riduce 

la larghezza del marciapiede a cm 75. 

Scheda M092.doc Via Donizetti 
Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali.  

Scheda M093.doc Via Verdi 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Creazione degli sbassamenti del marciapiede in corrispondenza 

dell’incrocio con le quattro strade limitrofe. 
 Riposizionamento dei cartelli di segnaletica stradale posti ad 

un’altezza di cm 200 dal piano di calpestio del marciapiede. 

Scheda M094.doc Via Vangile 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 15.  
 Creazione degli sbassamenti del marciapiede in corrispondenza 

degli attraversamenti pedonali. 
 Creazione dello sbassamento in corrispondenza della Piazza 8 

marzo. 
 Riposizionamento degli specchi strdali, attualmente posti ad 

un’altezza variabile da cm 195 a  cm 200 dal piano di calpestio 
del marciapiede. 

 Sistemazione del restringimento del marciapiede in 
corrispondenza delle aiuole, di pali dell’illuminazione pubblica e di 
cassonetti per la raccolta rifiuti che ne riducono la larghezza a cm 
75/82. 

Scheda M095.doc Via Aldo Moro 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Creazione dello sbassamento del marciapiede in corrispondenza 

dell’incrocio con una traversa per l’accesso ai n.c. 25-71. 
 Riposizionamento del cartello di STOP, attualmente posto ad 
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un’altezza di cm 195 dal piano di calpestio del marciapiede. 

Scheda M096.doc Via Vangile 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 17.  
 Creazione dello sbassamento in corrispondenza di un 

attraversamento pedonale segnalato. 
 Creazione dello sbassamento in corrispondenza dell’incrocio con 

una traversa. 
 Riposizionamento dei cartelli di segnaletica stradale verticale 

attualmente posti ad un’altezza variabile tra cm 207 e cm 215 dal 
piano di calpestio del marciapiede. 

 Sistemazione del restringimento del marciapiede causato dalla 
cantonata di un edificio che ne riduce la larghezza a cm 58. 

Scheda M097.doc Via Vangile 
Lavori 
necessari  Creazione attraversamenti pedonali. 

Scheda M098.doc Via Vangile 

Lavori 
necessari 

 Rendere conforme alla norma di Legge un attraversamento 
pedonale mediante l’apposita segnaletica. 

 Creazione dello sbassamento in corrispondenza 
dell’attraversamento pedonale. 

 Sistemazione del restringimento del marciapiede in 
corrispondenza della cantonata di un edificio privato che ne riduce 
la larghezza a cm  60. 

Scheda M099.doc Via Vangile 
Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 

Scheda M100.doc Via Vangile 

Lavori 
necessari 

 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 15.  
 Creazione degli sbassamenti per l’accesso al marciapiede. 

Scheda M101.doc Via Provinciale Colligiana 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 16.  
 Rendere conforme alla norma di Legge due attraversamenti 

pedonali mediante l’apposita segnaletica. 
 Creazione dello sbassamento del marciapiede in corrispondenza 

degli attraversamenti pedonali. 

Scheda M102.doc Via Provinciale Colligiana 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Creazione degli sbassamenti per l’accesso al marciapiede. 
 Riposizionamento dei cartelli di segnaletica stradale, attualmenti 

posti ad un’altezza di cm 200 al piano di calpestio del 
marciapiede. 

Pagina 315 di 316



Comune di Massa e Cozzile – Mappa dell’accessibilità urbana - Marciapiedi 

 
 

Scheda M103.doc Via Marconi 

Lavori 
necessari 

 Creazione delle piazzole di scambio ogni 30 m. 
 Creazione attraversamenti pedonali. 
 Dislivello dal piano stradale variabile fino a cm 16. 
 Rendere conforme alla norma di Legge un attraversamento 

pedonale mediante l’apposita segnaletica. 
 Creazione dello sbassamento in corrispondenza 

dell’attraversamento pedonale. 
 Creazione dello sbassamento in corrispondenza dell’inizio del 

marciapiede.  
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