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Scheda Rif. 
Tav. Indirizzo Località 

V01 01 Via Michelangelo Biscolla 

V04 04 Via Vetriano, Via 
Machiavelli Bruceto 

V05 05 Piazza della 
Resistenza 

Margine 
Coperta 

V06 06 Via Bellini, Via 
Moro 

Margine 
Coperta 

V07 07 Via Toscanini, Via 
Verdi 

Margine 
Coperta 

V09 09 Via Marconi Massa 

V02 02 
Via Gramsci, Via 

Calderaio, Via F.lli 
Rosselli 

Traversagna 

V03 03 
Via Vetriano, Via 
Don Poggetti, Via 

Boccaccio 
Traversagna 

V10 10 Via Foscolo Traversagna 

V08 08 Via Vangile Vangile 
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Scheda Rif. 
Tav. Indirizzo Località 

V01 01 Via Michelangelo Biscolla 

V02 02 
Via Gramsci, Via 

Calderaio, Via F.lli 
Rosselli 

Traversagna 

V03 03 
Via Vetriano, Via 
Don Poggetti, Via 

Boccaccio 
Traversagna 

V04 04 Via Vetriano, Via 
Machiavelli Bruceto 

V05 05 Piazza della 
Resistenza 

Margine 
Coperta 

V06 06 Via Bellini, Via 
Moro 

Margine 
Coperta 

V07 07 Via Toscanini, Via 
Verdi 

Margine 
Coperta 

V08 08 Via Vangile Vangile 

V09 09 Via Marconi Massa 

V10 10 Via Foscolo Traversagna 
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Riferimento V01 
Indirizzo Via Michelangelo 

Parcheggio L’area a verde è collocata nelle immediate vicinanze del 
parcheggio P51 

Accessi 
Non vi è marciapiede davanti all’area verde, perciò l’accesso 
avviene direttamente dalla sede stradale con dislivello medio di 
cm 5 

Accessibilità Con accompagnatore 

Attrezzature 

Piastra attrezzata con campo basket e tavolo ping-pong, gioco 
per bambini (scivolo), fontana pubblica, cestino per raccolta 
rifiuti, area a verde, campetto da calcio amatoriale, tribune 
esterne alla recinzione del campetto da calcio (non accessibili), 
assenza di percorsi pedonali di collegamento 

Data rilevazione 10 ottobre 2005 
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Riferimento V02 
Indirizzo Via Gramsci, Via Calderaio, Via Calamandrei, Via F.lli Rosselli 

Parcheggio 
L’area a verde è collocata in adiacenza al parcheggio di Via 
Gramsci e Via Calderaio P11, altresì è servita dal parcheggio di 
Via Calamandrei P12 e di Via F.lli Rosselli angolo Via Gramsci 
P05 

Accessi 

Il marciapiede lato Via Gramsci presenta un dislivello rispetto la 
sede stradale > 15 cm e non vi sono rampe per il raccordo; il 
marciapiede lato Via Calderaio presenta un dislivello rispetto la 
sede stradale di 5 cm e non vi sono rampe per il raccordo; il 
percorso pedonale da Via Calamandrei presenta una rampa per 
superare il minimo dislivello presente; non vi è il marciapiede 
davanti l’ingresso da Via F.lli Rosselli perciò l’accesso al 
percorso pedonale avviene da banchina stradale in parte 
dissestata 

Accessibilità 
Via Gramsci: non accessibile; Via Calderaio: accessibile con 
accompagnatore; Via Calamandrei: accessibile in autonomia; 
Via F.lli Rosselli: accessibile con accompagnatore 

Attrezzature 
Panchine, giochi per bambini, cestini per raccolta rifiuti, pista da 
pattinaggio (non accessibile a causa di presenza di scalino di cm 
7), tribune (non accessibili) 

Data rilevazione 10 ottobre 2005 
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Riferimento V03 

Indirizzo Via Vetriano, Via Boccaccio, Piazza della Libertà, Via Don 
Poggetti 

Parcheggio 
L’area a verde è collocata in adiacenza al parcheggio di Via 
Vetriano P13, parcheggio di Via Boccaccio P15, parcheggio di 
Piazza della Libertà P57 e parcheggio di Via Don Poggetti P06 

Accessi 
I marciapiedi da Via Vetriano e da Via Boccaccio presentano un 
dislivello accessibile; il marciapiede da Via Don Poggetti 
presenta un dislivello di 5 cm; per l’accesso all’area a verde da 
Piazza della Libertà non c’è marciapiede 

Accessibilità Via Vetriano, Via Boccaccio e Piazza della Libertà: accessibile in 
autonomia; Via Don Poggetti: accessibile con accompagnatore 

Attrezzature Monumento alla Pace, percorso pedonale accessibile, cestini per 
la raccolta dei rifiuti 

Data rilevazione 10 ottobre 2005 
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Riferimento V04 
Indirizzo Via Machiavelli angolo Via Vetriano 

Parcheggio L’area a verde è collocata a fianco del parcheggio di Via 
Machiavelli P20  

Accessi Direttamente dall’area a parcheggio o dalla sede stradale con 
dislivello di cm 13 

Accessibilità Non accessibile 

Attrezzature Panchine, giochi per bambini (scivolo, altalena, gioco a molla n. 
2), cestino per raccolta dei rifiuti; assenza di percorso pedonale 

Data rilevazione 10 ottobre 2005 
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Riferimento V05 
Indirizzo Piazza della Resistenza angolo Via Vangile 

Parcheggio L’area a verde è collocata a fianco dei parcheggi di Piazza della 
Resistenza P25 e P31  

Accessi 
Il marciapiede del parcheggio P31 è sbassato per consentire 
l’accesso direttamente all’area a verde; non vi è marciapiede 
per l’accesso dal parcheggio P25 che presenta un dislivello di 
cm 15 

Accessibilità 
Parcheggio Piazza della Resistenza P25 (banca ed uffici): 
accessibile in autonomia; parcheggio Piazza della Resistenza 
P31 (Via 1° Maggio angolo Via Vangile): non accessibile 

Attrezzature Panchine, cestino per raccolta dei rifiuti; assenza di percorso 
pedonale idoneo 

Data rilevazione 10 ottobre 2005 
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Riferimento V06 
Indirizzo Via Toscanini angolo Via Bellini, Via Moro, Via Donizetti 

Parcheggio L’area a verde è collocata in adiacenza al parcheggio di Via Moro 
P26, altresì è possibile parcheggiare di fianco a Via Bellini 

Accessi 

Non vi sono marciapiedi. L’accesso da Via Toscanini angolo Via 
Bellini avviene da area pavimentata con autobloccanti>area 
cementata>terreno vegetale con pendenza superiore all’8%; 
l’accesso da Via Moro avviene attraverso il parcheggio P26 con 
scalino di 2 cm su griglia con elementi paralleli al senso di 
marcia>area a verde; accesso da Via Moro con presenza di 
scalini ed alberature; accesso da Via Donizetti con scalino di 
dislivello maggiore di 15 cm>terreno vegetale che presenta 
pendenza superiore all’8% 

Accessibilità Via Toscanini angolo Via Bellini: accessibile con 
accompagnatore; Via Moro e Via Donizetti: non accessibile 

Attrezzature Panchine, cestino per raccolta dei rifiuti, giochi per bambini 
(scivolo, altalena, rete); assenza di percorso pedonale  

Data rilevazione 10 ottobre 2005 
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Riferimento V07 
Indirizzo Via Toscanini, Via Verdi e Via Rossini 

Parcheggio 
L’area a verde è collocata in prossimità dei parcheggi di Via 
Toscanini P27 e P28, altresì è possibile parcheggiare di fianco a 
Via Verdi 

Accessi 

Il marciapiede lato Via Toscanini è sbassato in corrispondenza 
del percorso pedonale di accesso agli appartamenti per cui 
strada>marciapiede larghezza 90 cm>percorso autobloccanti 
larghezza 140 cm>dislivello 5 cm su area a verde; in 
corrispondenza dell’altro accesso da Via Toscanini il marciapiede 
presenta un dislivello di 6 cm>area a verde; in corrispondenza 
dell’accesso di Via Toscanini (scuola media) il marciapiede 
presenta un dislivello di 3 cm>piazzale con 
ghiaino>marciapiede>area a verde; non vi è marciapiede in 
corrispondenza dell’accesso da Via Verdi che avviene 
direttamente dalla sede stradale>zanella di cemento>dislivello 
di 5 cm su percorso con ghiaino; non vi è marciapiede 
dall’accesso da Via Rossini che avviene direttamente dalla sede 
stradale>percorso incementato della larghezza di 75 cm>svolta 
a 90° percorso su terreno della larghezza di 85 cm>area a 
verde 

Accessibilità 
Via Toscanini c/o appartamenti, Via Toscanini, Via Toscanini 
(scuola media), Via Verdi: accessibile con accompagnatore; Via 
Rossini: non accessibile 

Attrezzature Panchine, giochi per bambini, cestini per raccolta rifiuti; assenza 
di percorso pedonale 

Data rilevazione 10 ottobre 2005 
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Riferimento V08 
Indirizzo Via Vangile (località Vangile). 

Parcheggio L’area a verde è collocata a fianco del parcheggio P42, è altresì 
consentita la sosta lungo Via Vangile. 

Accessi 

Il marciapiede a fianco della sede stradale è sbassato ma per 
l’accesso all’area a verde presenta un dislivello di 5 cm a salire 
e scendere per presenza di cordolo di delimitazione del 
marciapiede; non vi è marciapiede in corrispondenza 
dell’accesso dal parcheggio P42 e l’ingresso all’area a verde 
avviene con scalino del dislivello di 45 cm. 

Accessibilità P25: non accessibile; Via Vangile: accessibile con 
accompagnatore. 

Attrezzature 
Panchine, giochi per bambini, cestino per raccolta dei rifiuti; 
assenza di percorso pedonale, campo da calcio amatoriale 
(non/accessibile). 

Data rilevazione 10 ottobre 2005 
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Riferimento V09 
Indirizzo Porta Diaz (località Massa). 

Parcheggio 
L’area a verde è collocata a fianco della via di accesso a Porta 
Diaz dove è consentita la sosta; è altresì in prossimità del 
parcheggio P44 con accesso da Via Marconi. 

Accessi 

Il marciapiede lato Via Marconi presenta un dislivello di 15 cm e 
l’accesso all’area a verde avviene con scalinata; il marciapiede 
di fianco alla via di accesso (Porta Diaz) è sbassato ma presenta 
una pendenza superiore all’8% a causa dell’andamento naturale 
della morfologia del terreno>percorso pedonale interno all’area 
a verde. 

Accessibilità P44 - Via Marconi: non accessibile; viabilità di accesso a Porta 
Diaz: accessibile con accompagnatore con difficoltà. 

Attrezzature Panchine, giochi per bambini, cestino per raccolta dei rifiuti, 
fontana pubblica; presenza di percorso pedonale. 

Data rilevazione 10 ottobre 2005 
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Riferimento V10 
Indirizzo Via Foscolo - traversa (località Traversagna). 

Parcheggio L’area a verde è collocata in adiacenza al parcheggio P56. 

Accessi 
Il marciapiede è raccordato alla sede stradale con rampa 
adeguatamente dimensionata>percorso pedonale all’interno 
dell’area a verde. 

Accessibilità Dal parcheggio P56: accessibile in autonomia. 

Attrezzature Panchine, cestino per raccolta dei rifiuti; presenza di percorso 
pedonale. 

Data rilevazione 10 ottobre 2005 
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Scheda V01.doc Via Michelangelo 

Lavori 
necessari 

 Rendere accessibile la struttura creando almeno un accesso 
conforme alle norme di Legge. 

 Creazione di uno o più percorsi pedonali di collegamento. 

Scheda V02.doc 
Via Gramsci, Via Calderaio, Via 
Calamandrei, Via F.lli Rosselli 

Lavori 
necessari 

 Creazione rampa accesso dal marciapiede di Via Gramsci. 
 Sbassare marciapiede lato Via Calderaio che presenta un dislivello 

rispetto la sede stradale di 5 cm. 
 Sistemare banchina accesso da Via F.lli Rosselli.  
 Rendere accessibili ai diversamente disabili almeno parte delle 

attrezzature. 

Scheda V03.doc 
Via Vetriano, Via Boccaccio, Piazza 
della Libertà, Via Don Poggetti 

Lavori 
necessari 

 Sbassare marciapiede lato Via Don Poggetti che presenta un 
dislivello rispetto la sede stradale di 5 cm.  

Scheda V04.doc Via Machiavelli angolo Via Vetriano 

Lavori 
necessari  Creazione rampa accesso dai marciapiedi circostanti. 

Scheda V05.doc Piazza della Resistenza 

Lavori 
necessari 

 Creazione rampa accesso dal marciapiede antistante il 
parcheggio.  

Scheda V06.doc 
Via Toscanini angolo Via Bellini, Via 
Moro, Via Donizetti 

Lavori 
necessari 

 Sistemazione accesso da via Toscanini, attualmente con rampa in 
terra naturale con pendenza superiore all’8%. 

 Sistemazione accesso da via Moro, attualmente con griglia di 
scolo acque con elementi paralleli al senso di marcia. 

 Creazione rampa di accesso da Via Donizetti (attualmente 
presenta scalino di dislivello maggiore di 15 cm).  

 Creazione di uno più percorsi pedonali di collegamento.  

Scheda V07.doc Via Toscanini, Via Verdi, Via Rossini 

Lavori 
necessari 

 Creazione rampa accesso dai marciapiedi circostanti. 
 Rendere accessibile l’area dal marciapiede di via Toscanini, che 

presenta un dislivello maggiore di cm 6. 
 Rendere accessibile la struttura creando almeno un accesso 

conforme alle norme di Legge da ogni lato. 
 Creazione di uno più percorsi pedonali di collegamento.  

Scheda V08.doc Via Vangile (località Vangile) 

Lavori 
necessari 

 Sbassamento marciapiede che presenta uno scalino di cm 5 a 
salire e scendere nell’area a verde. 

 Creazione rampa di accesso dal parcheggio che attualmente 
presenta uno scalino a salire di 45 cm.  
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Scheda V09.doc Porta Diaz (località Massa) 

Lavori 
necessari 

 Sistemazione dell’accesso da via Porta Diaz che pur essendo 
sbassato presenta una pendenza superiore all’8% a causa 
dell’andamento naturale della morfologia del terreno. 

 Sistemazione del percorso interno all’area verde. 

Scheda V10.doc Via Foscolo 

Lavori 
necessari Nulla da segnalare. 
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