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Comune di Caprino Bergamasco 

MUNICIPIO ID 01E 

Via Roma 29.05.2022 (data rilievo) 
 

Descrizione 
Il Municipio occupa un edificio di interesse storico distribuito su tre livelli, direttamente collocato sulla viabilità 
principale del nucleo di antica formazione che si sviluppa seguendo l’andamento morfologico del terreno con 
differenze di quota. 
L’accesso principale e gli accessi secondari che affacciano lungo via Roma presentano dislivelli compensati da 
uno o più gradini. L’accesso all’edificio e ai relativi servizi è inoltre garantito attraverso il passo carraio che 
conduce al cortile interno. Da qui si accede mediante il corridoio di distribuzione che congiunge con l’accesso 
principale sul lato di via Roma. In prossimità del cortile interno è presente l’impianto di ascensore che consente di 
raggiungere i piani superiori. 
Sul fronte opposto all’ingresso principale è collocata un’area a parcheggio in cui è presente anche un posto auto 
riservato ai disabili. Un ulteriore posto auto riservato ai disabili è inoltre individuato all’interno del passo carraio 
che conduce al cortile interno dell’edificio. 
 
 

                   
   

                         
 

Elementi Disabilità  Si/No  Criticità Interventi  

ACCESSIBILITÀ 
Ci sono parcheggi riservati per 
persone con disabilità? 

motoria si Presenza di n. 1 parcheggio 
riservato su via pubblica e n. 1 
nel passo carraio di accesso al 
cortile interno. 

 

Il percorso tra il parcheggio e 
l’ingresso ha andamento semplice e 
regolare e risulta privo di dislivelli 
ed ostacoli? 

motoria si Il percorso tra il parcheggio su 
via Roma e l’accesso principale 
segue il dislivello non 
accentuato del terreno e 
presenta pavimentazione in 
cubetti di porfido. 
Il percorso dal secondo 
parcheggio all’accesso dal 
cortile interno è complanare, 
realizzato con pavimentazione 
in lastre di porfido. Entrambi i 
percorsi non sono in sede 
protetta. 

Realizzazione 
attraversamento pedonale e 
identificazione di un percorso 
protetto di collegamento tra 
l’area a parcheggio e l’accesso 
al Municipio. 
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I percorsi di avvicinamento sono 
dotati di cartelli con simboli e 
scritte ingrandite o di mappe tattili 
per favorire l’orientamento? 

sensoriale e 
cognitiva 

no  Inserimento di segnaletica 
informativa e orientativa 
esterna. 

I percorsi di avvicinamento 
all’edificio sono dotati di percorsi 
tattilo plantari? 

sensoriale no  Inserimento di segnaletica 
tattilo plantare di 
orientamento e guida. 

L’ingresso principale è dotato di 
gradini? 

motoria si L’ingresso dal portone 
principale su via Roma è 
dotato di un gradino. Gli 
accessi secondari presenti su 
via Roma presentano uno o 
due gradini. 
L’accesso dal cortile interno 
non presenta salti di quota ed 
è adeguatamente raccordato. 

Inserimento fasce 
antrisdrucciolo 

I gradini di accesso sono 
adeguatamente segnalati e 
dotati di banda antiscivolo di 
colore contrastante? 

motoria no  Inserimento fasce 
antrisdrucciolo gradini/soglie 
di ingresso. 

I gradini sono dotati di 
corrimano? 

motoria no   

I gradini sono segnalati mediante 
codice tattilo plantare? 

sensoriale no  Inserimento codice tattilo 
plantare di 
arresto/pericolo. 

Per superare i gradini all’ingresso 
è presente una rampa 
permanente, una piattaforma 
elevatrice, un 
servoscala/montascale o un 
ascensore? 

motoria e 
sensoriale 

si L’ascensore è collocato 
lungo il passo carraio che 
conduce al cortile interno. 
L’ascensore permette di 
accedere ai due livelli 
superiori dell’edificio. 

 

La struttura dispone di un 
accesso alternativo riservato a 
persone con diverse disabilità? 

motoria e 
sensoriale 

si L’accesso per persone con 
disabilità è posto all’interno 
del cortile a cui si accede 
mediante il passo carraio 
affacciato su via Roma. 

 

Nel caso di accesso tramite 
percorso alternativo si è 
provveduto ad una adeguata 
valorizzazione, evitando che sia 
percepito quale ingresso 
secondario e di servizio? 

motoria e 
sensoriale 

no Non è presente segnaletica 
informativa che indichi la 
presenza dell’accesso 
alternativo che risulta 
utilizzato e utilizzabile anche 
da persone che non 
presentano disabilità. 
L’accesso dal cortile interno 
e l’ascensore ivi collocato 
non sono adeguatamente 
segnalati e percepibili da via 
Roma. 

Valorizzazione ingresso 
alternativo e installazione 
segnaletica informativa e 
orientativa. 

Le persone con diversa disabilità 
possono accedere all’edificio in 
modo autonomo senza necessità 
di contattare il personale (ad 
esempio, per essere 
accompagnati all’accesso 
secondario, posizionare rampa 
mobile, attivare servoscala, 
ecc.)? 

motoria e 
sensoriale 

si In prossimità dell’ascensore 
non è presente alcun 
cartello informativo e 
orientativo. 

 

Campanello/citofono/videocitofono 
esterni sono accessibili da persone 
con disabilità motorie? 

motoria   Non sono presenti campanelli 
o apparecchi di chiamata lungo 
gli accessi che affacciano lungo 
via Roma. 

Installazione sistema di 
chiamata esterno 
(campanello/citofono). 
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Campanello/citofono/videocitofono 
esterni sono illuminati e facilmente 
identificabili? 

motoria 
e 
cognitiva 

   

In prossimità della porta di accesso 
alle persone con disabilità è 
presente un cartello informativo? 

motoria 
e 
cognitiva 

no  Inserimento segnaletica 
informativa e orientativa. 

La luce netta della porta di 
ingresso ha larghezza minima di 
80 cm? 

motoria si Non tutte le porte degli accessi 
che affacciano lungo via Roma 
hanno una larghezza adeguata. 

 

La porta di ingresso è priva di 
elementi che sporgono dalla 
quota del pavimento più di 2,5 
cm? 

motoria si L’accesso tramite passo carraio 
all’ascensore e al cortile 
principale non hanno elementi 
che sporgono dalla quota 
pavimento. 

 

La porta di ingresso è 
facilmente manovrabile e 
agevolmente apribile da 
entrambi i lati di utilizzo 
esercitando una forza non 
gravosa? 

motoria no   

La porta di ingresso è segnalata 
con codice tattilo plantare? 

sensoriale no  Installazione codice tattilo 
plantare di pericolo valicabile. 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
La struttura è dotata di adeguati 
sistemi per il raggiungimento dei 
vari livelli dell’edificio anche a 
persone con disabilità (ascensore, 
piattaforma, servoscala, ...)? 

motoria e 
sensoriale 

si È presente un ascensore che 
permette di accedere ai due 
livelli superiori. Nei pressi 
dell’ascensore non è presente 
segnaletica informativa. 

Installazione segnaletica 
informativa e orientativa  

È presente un percorso tattilo 
plantare che conduca 
all’ascensore o ad altri sistemi di 
collegamento verticale? 

sensoriale no  Installazione percorso tattilo 
plantare e linea guida. 

La pulsantiera interna ed esterna 
dell’ascensore è raggiungibile da 
persone con disabilità motorie? 

motoria si   

La pulsantiera interna ed esterna 
dell’ascensore è dotata di numeri 
ingranditi in rilievo e di colore 
contrastante o di scritte in braille? 

sensoriale e 
cognitiva 

si   

L’ascensore è dotato di annunci 
vocali per comunicare il 
movimento e il piano raggiunto? 

sensoriale no  Installazione impianto di 
segnaletica sonora di arrivo al 
piano. 

La rampa del corpo scala ha 
larghezza minima 120 cm? 

motoria si Il corpo scala è costituito dallo 
scalone centrale di accesso 
all’edificio storico con gradini 
in pietra. 

 

Il corpo scala è dotato di corrimano 
su entrambi i lati, posto ad 
un’altezza di 90-100 cm?  

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

si Su un lato il corrimano è 
rappresentato dalla balaustra 
in pietra, sul lato opposto da 
doppio corrimano che 
garantisce duplice altezza di 
presa. 

 

Il corpo scala è dotato di codici 
tattilo plantari di segnalazione di 
pericolo valicabile? 

sensoriale no All’ingresso del vano scala è 
presente un cartello di tipo 
provvisorio che indica la 
presenza dell’ascensore 
esterno nel cortile. Non sono 
presenti altre segnaletiche 
informative ed orientative. 

Inserimento di codice tattilo 
plantare. 
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COLLEGAMENTI ORIZZONTALI 
Corridoi, spazi di distribuzione, 
disimpegni, hanno larghezza 
adeguata? 
 

motoria si   

I percorsi e gli ambienti sono liberi 
da ostacoli e privi di elementi 
sporgenti pericolosi? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Le pavimentazioni dei percorsi e 
degli ambienti interni sono in 
buono stato e realizzate in 
materiale antisdrucciolevole? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Le porte interne di accesso ai 
singoli ambienti hanno larghezza 
netta uguale o superiore a 75 cm? 
 

motoria  Stante l’edificio storico non 
tutte le porte presentano 
larghezza e caratteristiche 
adeguate. 

Laddove possibile per i servizi 
di maggior fruizione sarebbe 
auspicabile la sostituzione 
delle porte, compatibilmente 
con i vincoli derivati dai 
caratteri storici dell’edificio. 

Le porte interne di accesso ai 
singoli ambienti sono apribili 
agevolmente da entrambi i lati di 
utilizzo esercitando una pressione 
non gravosa (inferiore agli 8 Kg)? 
 

motoria no Non tutte le porte presentano 
caratteristiche adeguate. 

 

Nei corridoi e nei disimpegni dei 
locali principali sono presenti 
cartelli di segnalazione con icone e 
simboli, percorsi guida a 
pavimento o percorsi tattilo 
plantari per le persone con diversa 
disabilità? 
 

sensoriale e 
cognitiva 

no Non sono presenti 
segnaletiche informative ed 
orientative che identificano i 
servizi presenti e i percorsi per 
raggiungerli. 

Installazione cartelli 
orientativi, percorsi tattilo 
plantari e linee guida. 

SERVIZI IGIENICI 
La struttura è dotata di servizi 
igienici con caratteristiche e 
dimensioni minime tali da essere 
utilizzabili anche da persone con 
disabilità? 
 

motoria si   

La porta di ingresso al servizio 
igienico ha una larghezza minima 
di 80 cm? 

motoria si   

Sono presenti maniglioni e 
corrimano in vicinanza dei sanitari, 
con posizione e caratteristiche 
adeguate? 

motoria si   

Sono presenti cartelli di 
segnalazione con icone e simboli, 
percorsi guida a pavimento o 
percorsi tattilo plantari per le 
persone con diverse disabilità? 

sensoriale e 
cognitiva 

no  
 

 

 

Installazione segnalazioni con 
simboli e icone e percorsi 
tattilo plantari. 

È presente una mappa tattile con 
indicazione della disposizione 
interna dei sanitari? 

sensoriale no   

SEGNALETICA  
All’ingresso o nell’atrio dell’edificio 
è presente una mappa tattile di 
orientamento che rappresenti i 
diversi livelli e servizi della 
struttura? 

sensoriale no  Installazione mappa tattile. 
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All’ingresso o nell’atrio dell’edificio 
è presente una mappa corredata 
da un audio descrittivo della 
struttura e dei servizi? 

sensoriale no   

Cartelli e segnaletica riportano 
simboli o icone per facilitare la 
comprensione? 

cognitiva no  Inserimento segnaletica 
informativa e orientativa 
dotata di simboli e icone. 

In presenza di facilitazioni e 
tecnologie a favore delle persone 
con disabilità è presente nei pressi 
dell’ingresso il simbolo 
internazionale di accessibilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no   

La segnaletica informativa e di 
sicurezza è chiara, esauriente e 
facilmente individuabile da 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no  Verifica segnaletica 
informativa e di sicurezza. 

Avvisi e comunicazioni istituzionali 
sono disponibili o disposti in 
maniera adeguata anche per 
persone con diversa disabilità? 

sensoriale e 
cognitiva 

no   

 
GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
 ACCESSIBILITÀ COLLEGAMENTI 

VERTICALI 
COLLEGAMENTI 
ORIZZONTALI 

SERVIZI IGIENICI SEGNALETICA  

Disabilità motoria      

Disabilità uditiva      

Disabilità visiva      

Disabilità cognitiva      
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Comune di Caprino Bergamasco 

SCUOLA DELL’INFANZIA ID 02E 

Piazza Vittorio Veneto  29.05.2022 (data rilievo) 
 

Descrizione 

La scuola dell’infanzia è collocata all’interno del complesso scolastico che riunisce anche scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado. 
L’accesso principale è garantito dai cancelli pedonali e carrabile affacciati su piazza Vittorio Veneto, dove sono 
presenti stalli per la sosta anche riservata ai disabili, di cui posto direttamente a fianco dell’accesso. È inoltre 
presente un accesso secondario sul lato opposto dell’edificio, in prossimità di via Madre Teresa di Calcutta su cui 
affaccia il cancello. 
L’accesso è garantito alla quota del piano stradale, adeguatamente raccordato nelle soglie e nelle pendenze e 
dotato di pavimentazione con superficie accessibile. 
L’edificio è disposto su due livelli. Aule didattiche e locali utilizzati dagli utenti per le diverse attività sono collocati 
unicamente al piano terra. Al primo piano è presente un locale mansardato utilizzato come deposito, oltre alla 
centrale termica. 

 

  
   

 
 
Elementi Disabilità  Si/No Criticità Interventi 

ACCESSIBILITÀ 
Ci sono parcheggi riservati per 
persone con disabilità? 

motoria si Presenza di n. 1 parcheggio 
riservato a fianco 
dell’ingresso carraio e 
pedonale principale. Lo 
stesso non è conforme in 
quanto non risulta 
delimitato lo spazio 
riservato alla discesa e/o 
manovra. 
Sulla piazza da cui ha 
accesso il complesso 
scolastico è inoltre 
individuato un altro posto 
riservato, come pure su via 
Madre Teresa di Calcutta, in 
prossimità del cancello 
secondario di servizio. 

Adeguamento posto auto 
riservato con delimitazione 
spazi idonei su piazza Vittorio 
Veneto. 
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Il percorso tra il parcheggio e 
l’ingresso ha andamento semplice e 
regolare e risulta privo di dislivelli 
ed ostacoli? 

motoria si   

I percorsi di avvicinamento sono 
dotati di cartelli con simboli e 
scritte ingrandite o di mappe tattili 
per favorire l’orientamento? 

sensoriale  no  Installazione di cartelli e 
segnaletica orientativa con 
simboli e scritte. 

I percorsi di avvicinamento 
all’edificio sono dotati di percorsi 
tattilo plantari? 

cognitiva no  Inserimento di percorsi tattilo 
plantari e linee guida. 

L’ingresso principale è dotato di 
gradini? 

motoria no   

I gradini di accesso sono 
adeguatamente segnalati e 
dotati di banda antiscivolo di 
colore contrastante? 

motoria    

I gradini sono dotati di 
corrimano? 

motoria    

I gradini sono segnalati mediante 
codice tattilo plantare di pericolo 
valicabile? 

sensoriale    

Per superare i gradini all’ingresso 
è presente una rampa 
permanente, una piattaforma 
elevatrice, un 
servoscala/montascale o un 
ascensore? 

motoria e 
sensoriale 

   

La struttura dispone di un 
accesso alternativo riservato a 
persone con diverse disabilità? 

motoria e 
sensoriale 

no   

Nel caso di accesso tramite 
percorso alternativo si è 
provveduto ad una adeguata 
valorizzazione, evitando che sia 
percepito quale ingresso 
secondario e di servizio? 

motoria e 
sensoriale 

   

Le persone con diversa disabilità 
possono accedere all’edificio in 
modo autonomo senza necessità 
di contattare il personale (ad 
esempio, per essere 
accompagnati all’accesso 
secondario, posizionare la rampa 
mobile, attivare il servoscala, 
ecc.)? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Campanello/citofono/videocitofono 
esterni sono accessibili da persone 
con disabilità motorie? 

motoria  si   

Campanello/citofono/videocitofono 
esterni sono illuminati e facilmente 
identificabili? 

motoria e 
cognitiva 

si   

In prossimità della porta di accesso 
alle persone con disabilità è 
presente un cartello informativo? 

motoria e 
cognitiva 

no  Installazione di segnaletica 
informativa e orientativa. 

La luce netta della porta di 
ingresso ha larghezza minima di 
80 cm? 

motoria si   
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La porta di ingresso è priva di 
elementi che sporgono dalla 
quota del pavimento più di 2,5 
cm? 

motoria si   

La porta di ingresso è 
facilmente manovrabile e 
agevolmente apribile da 
entrambi i lati di utilizzo 
esercitando una forza non 
gravosa? 

motoria si   

La porta di ingresso è segnalata 
con codice tattilo plantare? 

sensoriale no  Installazione codice tattilo 
plantare. 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
La struttura è dotata di adeguati 
sistemi per il raggiungimento dei 
vari livelli dell’edificio anche a 
persone con disabilità (ascensore, 
piattaforma, servoscala, ...)? 

motoria e 
sensoriale 

no Al primo piano sono 
unicamente presenti un 
locale deposito mansardato 
e la centrale termina. 
L’accesso al piano superiore 
è garantito unicamente per 
tramite di una scala esterna. 

 

È presente un percorso tattilo 
plantare che conduca 
all’ascensore o ad altri sistemi di 
collegamento verticale? 

sensoriale    

La pulsantiera interna ed esterna 
dell’ascensore è raggiungibile da 
persone con disabilità motorie? 

motoria    

La pulsantiera interna ed esterna 
dell’ascensore è dotata di numeri 
ingranditi in rilievo e di colore 
contrastante o di scritte in braille? 

sensoriale e 
cognitiva 

   

L’ascensore è dotato di annunci 
vocali per comunicare il 
movimento e il piano raggiunto? 

sensoriale    

La rampa del corpo scala ha 
larghezza minima 120 cm? 

motoria si La scala non è usufruita 
dagli utenti. 

 

Il corpo scala è dotato di corrimano 
su entrambi i lati, posto ad 
un’altezza di 90-100 cm? È dotato 
di doppio corrimano a 75 cm da 
terra (edifici con prevalenza 
bambini)? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

si   

Il corpo scala è dotato di codici 
tattilo plantari di segnalazione di 
pericolo valicabile? 

sensoriale no  Inserimento di codice tattilo 
plantare. 

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI 
Corridoi, spazi di distribuzione, 
disimpegni, hanno larghezza 
adeguata? 
 

motoria si   

I percorsi e gli ambienti sono liberi 
da ostacoli e privi di elementi 
sporgenti pericolosi? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Le pavimentazioni dei percorsi e 
degli ambienti interni sono in 
buono stato e realizzate in 
materiale antisdrucciolevole? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Le porte interne di accesso ai 
singoli ambienti hanno larghezza 
netta uguale o superiore a 75 cm? 
 

motoria si   
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Le porte interne di accesso ai 
singoli ambienti sono apribili 
agevolmente da 
entrambi i lati di utilizzo 
esercitando una pressione non 
gravosa (inferiore agli 8 Kg)? 
 

motoria si   

Nei corridoi e nei disimpegni dei 
locali principali sono presenti 
cartelli di segnalazione con icone e 
simboli, percorsi guida a 
pavimento o percorsi tattilo 
plantari per le persone con diversa 
disabilità? 
 

sensoriale e 
cognitiva 

no  Installazione cartelli di 
segnalazione e percorsi tattilo 
plantari. 

SERVIZI IGIENICI 
La struttura è dotata di servizi 
igienici con caratteristiche e 
dimensioni minime tali da essere 
utilizzabili anche da persone con 
disabilità? 
 

motoria si   

La porta di ingresso al servizio 
igienico ha una larghezza minima 
di 80 cm? 

motoria si   

Sono presenti maniglioni e 
corrimano in vicinanza dei sanitari, 
con posizione e caratteristiche 
adeguate? 

motoria si   

Sono presenti cartelli di 
segnalazione con icone e simboli, 
percorsi guida a pavimento o 
percorsi tattilo plantari per le 
persone con diverse disabilità? 

sensoriale e 
cognitiva 

no  Inserimento segnaletica 
orientativa e percorsi tattilo 
plantari 

È presente una mappa tattile con 
indicazione della disposizione 
interna dei sanitari? 

sensoriale no   

SEGNALETICA 
All’ingresso o nell’atrio dell’edificio 
è presente una mappa tattile di 
orientamento che rappresenti i 
diversi livelli e servizi della 
struttura? 

sensoriale no  Inserimento mappa tattile. 

All’ingresso o nell’atrio dell’edificio 
è presente una mappa corredata 
da un audio descrittivo della 
struttura e dei servizi? 

sensoriale no   

Cartelli e segnaletica riportano 
simboli o icone per facilitare la 
comprensione? 

cognitiva no   

In presenza di facilitazioni e 
tecnologie a favore delle persone 
con disabilità è presente nei pressi 
dell’ingresso il simbolo 
internazionale di accessibilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no   

La segnaletica informativa e di 
sicurezza è chiara, esauriente e 
facilmente individuabile da 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no  Verificare dotazione 
segnaletica acustiva/visiva. 

Avvisi e comunicazioni istituzionali 
sono disponibili anche per persone 
con diversa disabilità? 

sensoriale e 
cognitiva 

no   
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GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
 ACCESSIBILITÀ COLLEGAMENTI 

VERTICALI 
COLLEGAMENTI 
ORIZZONTALI 

SERVIZI IGIENICI SEGNALETICA  

Disabilità motoria      

Disabilità uditiva      

Disabilità visiva      

Disabilità cognitiva      
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Comune di Caprino Bergamasco 

SCUOLA PRIMARIA ID 03E 

Piazza Vittorio Veneto 29.05.2022 (data rilievo) 
 
Descrizione 

La scuola primaria è collocata all’interno del complesso scolastico che riunisce anche scuola dell’infanzia e 
scuola secondaria di primo grado. 
L’accesso principale è garantito dai cancelli pedonali e carrabile affacciati su piazza Vittorio Veneto, dove sono 
presenti stalli per la sosta anche riservata ai disabili, di cui posto direttamente a fianco dell’accesso. È inoltre 
presente un accesso carraio secondario sul lato di via Madre Teresa di Calcutta dove sono presenti altri 
parcheggi, di cui alcuni stalli riservati a disabili. 
L’accesso è garantito alla quota del piano stradale, adeguatamente raccordato nelle soglie e nelle pendenze e 
dotato di pavimentazione con superficie accessibile. 
L’edificio è disposto su due livelli. Aule e locali utilizzati per le principali attività didattiche sono posti al piano terra 
mentre nel piano seminterrato trovano sede la palestra, due aule adibite a laboratorio ed attività di gruppo, oltre ad 
un locale magazzino.  

 

      
 

Elementi Disabilità  Si/No Criticità Interventi 

ACCESSIBILITÀ 
Ci sono parcheggi riservati per 
persone con disabilità? 

motoria si Presenza di n. 1 parcheggio 
riservato a fianco 
dell’ingresso carraio e 
pedonale principale. Lo 
stesso non è conforme in 
quanto non risulta 
delimitato lo spazio 
riservato alla discesa e/o 
manovra. 
Sulla piazza da cui ha 
accesso il complesso 
scolastico è inoltre 
individuato un altro posto 
riservato, come pure su via 
Madre Teresa di Calcutta, in 
prossimità del cancello 
secondario di servizio. 

Adeguamento posto auto 
riservato con delimitazione 
spazi idonei su piazza Vittorio 
Veneto. 

Il percorso tra il parcheggio e 
l’ingresso ha andamento semplice e 
regolare e risulta privo di dislivelli 
ed ostacoli? 

motoria si   

I percorsi di avvicinamento sono 
dotati di cartelli con simboli e 
scritte ingrandite o di mappe tattili 
per favorire l’orientamento? 

sensoriale e 
cognitiva 
 

no  Installazione di cartelli con 
simboli e scritte e di mappe 
tattili orientative. 

I percorsi di avvicinamento 
all’edificio sono dotati di percorsi 
tattilo plantari? 

sensoriale no  Inserimento di percorsi tattilo 
plantari. 



14 Comune Caprino Bergamasco 

 

L’ingresso principale è dotato di 
gradini? 

motoria no   

I gradini di accesso sono 
adeguatamente segnalati e 
dotati di banda antiscivolo di 
colore contrastante? 

motoria    

I gradini sono dotati di 
corrimano? 

motoria    

I gradini sono segnalati mediante 
codice tattilo plantare di pericolo 
valicabile? 

sensoriale    

Per superare i gradini all’ingresso 
è presente una rampa 
permanente, una piattaforma 
elevatrice, un 
servoscala/montascale o un 
ascensore? 

motoria e 
sensoriale 

   

La struttura dispone di un 
accesso alternativo riservato a 
persone con diverse disabilità? 

motoria e 
sensoriale 

no   

Nel caso di accesso tramite 
percorso alternativo si è 
provveduto ad una adeguata 
valorizzazione, evitando che sia 
percepito quale ingresso 
secondario e di servizio? 

motoria e 
sensoriale 

   

Le persone con diversa disabilità 
possono accedere all’edificio in 
modo autonomo senza necessità 
di contattare il personale (ad 
esempio, per essere 
accompagnati all’accesso 
secondario, posizionare la rampa 
mobile, attivare il servoscala, 
ecc.)? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Campanello/citofono/videocitofono 
esterni sono accessibili da persone 
con disabilità motorie? 

motoria  si   

Campanello/citofono/videocitofono 
esterni sono illuminati e facilmente 
identificabili? 

motoria e 
cognitiva 

si   

In prossimità della porta di accesso 
alle persone con disabilità è 
presente un cartello informativo? 

motoria e 
cognitiva 

no  Installazione di segnaletica 
informativa e orientativa. 

La luce netta della porta di 
ingresso ha larghezza minima di 
80 cm? 

motoria si   

La porta di ingresso è priva di 
elementi che sporgono dalla 
quota del pavimento più di 2,5 
cm? 

motoria si   

La porta di ingresso è 
facilmente manovrabile e 
agevolmente apribile da 
entrambi i lati di utilizzo 
esercitando una forza non 
gravosa? 

motoria si   

La porta di ingresso è segnalata 
con codice tattilo plantare? 

sensoriale no  Installazione codice tattilo 
plantare di pericolo valicabile. 
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COLLEGAMENTI VERTICALI 
La struttura è dotata di adeguati 
sistemi per il raggiungimento dei 
vari livelli dell’edificio anche a 
persone con disabilità (ascensore, 
piattaforma, servoscala, ...)? 

motoria e 
sensoriale 

no Al piano interrato è 
presente il locale adibito a 
palestra e relativi servizi 
igienici e 2 aule adibite a 
laboratori e ad attività di 
gruppo, oltre ad un 
magazzino. 

 

È presente un percorso tattilo 
plantare che conduca 
all’ascensore o ad altri sistemi di 
collegamento verticale? 

sensoriale no   

La pulsantiera interna ed esterna 
dell’ascensore è raggiungibile da 
persone con disabilità motorie? 

motoria    

La pulsantiera interna ed esterna 
dell’ascensore è dotata di numeri 
ingranditi in rilievo e di colore 
contrastante o di scritte in braille? 

sensoriale e 
cognitiva 

   

L’ascensore è dotato di annunci 
vocali per comunicare il 
movimento e il piano raggiunto? 

sensoriale    

La rampa del corpo scala ha 
larghezza minima 120 cm? 

motoria no   

Il corpo scala è dotato di corrimano 
su entrambi i lati, posto ad 
un’altezza di 90-100 cm? È dotato 
di doppio corrimano a 75 cm da 
terra (edifici con prevalenza 
bambini)? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

si   

Il corpo scala è dotato di codici 
tattilo plantari di segnalazione di 
pericolo valicabile? 

sensoriale no  Inserimento codici tattilo 
plantari. 

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI 
Corridoi, spazi di distribuzione, 
disimpegni, hanno larghezza 
adeguata? 
 

motoria si   

I percorsi e gli ambienti sono liberi 
da ostacoli e privi di elementi 
sporgenti pericolosi? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Le pavimentazioni dei percorsi e 
degli ambienti interni sono in 
buono stato e realizzate in 
materiale antisdrucciolevole? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Le porte interne di accesso ai 
singoli ambienti hanno larghezza 
netta uguale o superiore a 75 cm? 
 

motoria si   

Le porte interne di accesso ai 
singoli ambienti sono apribili 
agevolmente da 
entrambi i lati di utilizzo 
esercitando una pressione non 
gravosa (inferiore agli 8 Kg)? 
 

motoria si   

Nei corridoi e nei disimpegni dei 
locali principali sono presenti 
cartelli di segnalazione con icone e 
simboli, percorsi guida a 
pavimento o percorsi tattilo 
plantari per le persone con diversa 
disabilità? 
 

sensoriale e 
cognitiva 

no  Installazione cartelli di 
segnalazione e orientamento e 
percorsi tattilo plantari. 
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SERVIZI IGIENICI 
La struttura è dotata di servizi 
igienici con caratteristiche e 
dimensioni minime tali da essere 
utilizzabili anche da persone con 
disabilità? 
 

motoria si   

La porta di ingresso al servizio 
igienico ha una larghezza minima 
di 80 cm? 

motoria si   

Sono presenti maniglioni e 
corrimano in vicinanza dei sanitari, 
con posizione e caratteristiche 
adeguate? 

motoria si   

Sono presenti cartelli di 
segnalazione con icone e simboli, 
percorsi guida a pavimento o 
percorsi tattilo plantari per le 
persone con diverse disabilità? 

sensoriale e 
cognitiva 

no   

È presente una mappa tattile con 
indicazione della disposizione 
interna dei sanitari? 

sensoriale no  Inserimento mappa tattile. 

SEGNALETICA 
All’ingresso o nell’atrio dell’edificio 
è presente una mappa tattile di 
orientamento che rappresenti i 
diversi livelli e servizi della 
struttura? 

sensoriale no  Inserimento mappa tattile di 
orientamento. 

All’ingresso o nell’atrio dell’edificio 
è presente una mappa corredata 
da un audio descrittivo della 
struttura e dei servizi? 

sensoriale no   

Cartelli e segnaletica riportano 
simboli o icone per facilitare la 
comprensione? 

cognitiva no   

In presenza di facilitazioni e 
tecnologie a favore delle persone 
con disabilità è presente nei pressi 
dell’ingresso il simbolo 
internazionale di accessibilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no   

La segnaletica informativa e di 
sicurezza è chiara, esauriente e 
facilmente individuabile da 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no  Verificare segnaletica 
acustica/visiva di sicurezza. 

Avvisi e comunicazioni istituzionali 
sono disponibili anche per persone 
con diversa disabilità? 

sensoriale e 
cognitiva 

no   

 
 
GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
 ACCESSIBILITÀ COLLEGAMENTI 

VERTICALI 
COLLEGAMENTI 
ORIZZONTALI 

SERVIZI IGIENICI SEGNALETICA  

Disabilità motoria      

Disabilità uditiva      

Disabilità visiva      

Disabilità cognitiva      
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Comune di Caprino Bergamasco 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ID 04E 

Piazza Vittorio Veneto 29.05.2022 (data rilievo) 
 
Descrizione 

La scuola secondaria di primo grado è collocata all’interno del complesso scolastico che riunisce anche scuola 
dell’infanzia e scuola primaria.  
L’accesso principale è garantito dai cancelli pedonali e carrabile affacciati su piazza Vittorio Veneto, dove sono 
presenti stalli per la sosta anche riservata ai disabili, di cui posto direttamente a fianco dell’accesso. È inoltre 
presente un accesso carraio secondario sul lato di via Madre Teresa di Calcutta dove sono presenti altri 
parcheggi, di cui alcuni stalli riservati a disabili.  
L’accesso è garantito alla quota del piano stradale, adeguatamente raccordato nelle soglie e nelle pendenze e 
dotato di pavimentazione con superficie accessibile. 
L’edificio è disposto su tre livelli. A piano terra sono situate quattro aule didattiche, al primo piano la mensa e i 
laboratori (di scienze, di musica, di arte e di informatica), nel seminterrato è invece collocata la palestra con 
accesso diretto allo spazio esterno. 
I servizi igienici e spazi di servizio sono disponibili ad ogni piano e destinati agli alunni e agli insegnanti. 
Un ascensore interno e diversi scivoli esterni consentono un facile accesso ai soggetti diversamente abili. 
  

 
 

  

                
 

Elementi Disabilità  Si/No Criticità Interventi 

ACCESSIBILITÀ 
Ci sono parcheggi riservati per 
persone con disabilità? 

motoria si Presenza di n. 1 parcheggio 
riservato a fianco 
dell’ingresso carraio e 
pedonale principale. Lo 
stesso non è conforme in 
quanto non risulta 
delimitato lo spazio 
riservato alla discesa e/o 
manovra. Sulla piazza è 
inoltre individuato un altro 
posto riservato, come pure 
su via Madre Teresa di 
Calcutta, in prossimità del 
cancello secondario di 
servizio. 

Adeguamento posto auto 
riservato con delimitazione 
spazi idonei su piazza Vittorio 
Veneto. 



18 Comune Caprino Bergamasco 

 

Il percorso tra il parcheggio e 
l’ingresso ha andamento semplice e 
regolare e risulta privo di dislivelli 
ed ostacoli? 

motoria si   

I percorsi di avvicinamento sono 
dotati di cartelli con simboli e 
scritte ingrandite o di mappe tattili 
per favorire l’orientamento? 

sensoriale e 
cognitiva 
 

no  Installazione di cartelli con 
simboli e scritte e mappe tattili 
di orientamento. 

I percorsi di avvicinamento 
all’edificio sono dotati di percorsi 
tattilo plantari? 

sensoriale no   

L’ingresso principale è dotato di 
gradini? 

motoria si   

I gradini di accesso sono 
adeguatamente segnalati e 
dotati di banda antiscivolo di 
colore contrastante? 

motoria no  Inserimento fasce 
antisdrucciolo e antiscivolo. 

I gradini sono dotati di 
corrimano? 

motoria si   

I gradini sono segnalati mediante 
codice tattilo plantare di pericolo 
valicabile? 

sensoriale no  Inserimento codice tattilo 
plantare. 

Per superare i gradini all’ingresso 
è presente una rampa 
permanente, una piattaforma 
elevatrice, un servoscala e/o 
montascale o un ascensore? 

motoria e 
sensoriale 

si Sono presenti rampe di 
collegamento per 
superare i dislivelli. 

 

La struttura dispone di un 
accesso alternativo riservato a 
persone con diverse disabilità? 

motoria e 
sensoriale 

no   

Nel caso di accesso tramite 
percorso alternativo si è 
provveduto ad una adeguata 
valorizzazione, evitando che sia 
percepito quale ingresso 
secondario e di servizio? 

motoria e 
sensoriale 

   

Le persone con diversa disabilità 
possono accedere all’edificio in 
modo autonomo senza necessità 
di contattare il personale (ad 
esempio, per essere 
accompagnati all’accesso 
secondario, posizionare la rampa 
mobile, attivare servoscala, …)? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Campanello/citofono/videocitofono 
esterni sono accessibili da persone 
con disabilità motorie? 

motoria  si   

Campanello/citofono/videocitofono 
esterni sono illuminati e facilmente 
identificabili? 

motoria e 
cognitiva 

si   

In prossimità della porta di accesso 
alle persone con disabilità è 
presente un cartello informativo? 

motoria e 
cognitiva 

no  Installazione di segnaletica 
informativa. 

La luce netta della porta di 
ingresso ha larghezza minima di 
80 cm? 

motoria si   

La porta di ingresso è priva di 
elementi che sporgono dalla 
quota del pavimento più di 2,5 
cm? 

motoria si   

La porta di ingresso è facilmente 
manovrabile e agevolmente apribile 
da entrambi i lati di utilizzo 
esercitando una forza non gravosa? 

motoria si   
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La porta di ingresso è segnalata 
con codice tattilo plantare? 

sensoriale no  Installazione codice tattilo 
plantare. 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
La struttura è dotata di adeguati 
sistemi per il raggiungimento dei 
vari livelli dell’edificio anche a 
persone con disabilità (ascensore, 
piattaforma, servoscala, ...)? 

motoria e 
sensoriale 

si È presente un ascensore che 
collega i tre livelli su cui è 
articolato l’edificio. 

 

È presente un percorso tattilo 
plantare che conduca 
all’ascensore o ad altri sistemi di 
collegamento verticale? 

sensoriale no  Inserimento percorso tattilo 
plantare. 

La pulsantiera interna ed esterna 
dell’ascensore è raggiungibile da 
persone con disabilità motorie? 

motoria si   

La pulsantiera interna ed esterna 
dell’ascensore è dotata di numeri 
ingranditi in rilievo e di colore 
contrastante o di scritte in braille? 

sensoriale e 
cognitiva 

si   

L’ascensore è dotato di annunci 
vocali per comunicare il 
movimento e il piano raggiunto? 

sensoriale    

La rampa del corpo scala ha 
larghezza minima 120 cm? 

motoria no   

Il corpo scala è dotato di corrimano 
su entrambi i lati, posto ad 
un’altezza di 90-100 cm? È dotato 
di doppio corrimano a 75 cm da 
terra (edifici con prevalenza 
bambini)? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

si   

Il corpo scala è dotato di codici 
tattilo plantari di segnalazione di 
pericolo valicabile? 

sensoriale no  Inserimento codici tattilo 
plantari di pericolo valicabile. 

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI 
Corridoi, spazi di distribuzione, 
disimpegni, hanno larghezza 
adeguata? 
 

motoria si   

I percorsi e gli ambienti sono liberi 
da ostacoli e privi di elementi 
sporgenti pericolosi? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Le pavimentazioni dei percorsi e 
degli ambienti interni sono in 
buono stato e realizzate in 
materiale antisdrucciolevole? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Le porte interne di accesso ai 
singoli ambienti hanno larghezza 
netta uguale o superiore a 75 cm? 
 

motoria si   

Le porte interne di accesso ai 
singoli ambienti sono apribili 
agevolmente da 
entrambi i lati di utilizzo 
esercitando una pressione non 
gravosa (inferiore agli 8 Kg)? 
 

motoria si   

Nei corridoi e nei disimpegni dei 
locali principali sono presenti 
cartelli di segnalazione con icone e 
simboli, percorsi guida a 
pavimento o percorsi tattilo 
plantari per le persone con diversa 
disabilità? 
 

sensoriale e 
cognitiva 

no  Installazione cartelli di 
segnalazione con icone e 
simboli e percorsi tattilo 
plantari. 
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SERVIZI IGIENICI 
La struttura è dotata di servizi 
igienici con caratteristiche e 
dimensioni minime tali da essere 
utilizzabili anche da persone con 
disabilità? 
 

motoria si   

La porta di ingresso al servizio 
igienico ha una larghezza minima 
di 80 cm? 

motoria si   

Sono presenti maniglioni e 
corrimano in vicinanza dei sanitari, 
con posizione e caratteristiche 
adeguate? 

motoria si   

Sono presenti cartelli di 
segnalazione con icone e simboli, 
percorsi guida a pavimento o 
percorsi tattilo plantari per le 
persone con diverse disabilità? 

sensoriale e 
cognitiva 

no   

È presente una mappa tattile con 
indicazione della disposizione 
interna dei sanitari? 

sensoriale no  Inserimento mappa tattile. 

SEGNALETICA 
All’ingresso o nell’atrio dell’edificio 
è presente una mappa tattile di 
orientamento che rappresenti i 
diversi livelli e servizi della 
struttura? 

sensoriale no  Inserimento mappa tattile di 
orientamento. 

All’ingresso o nell’atrio dell’edificio 
è presente una mappa corredata 
da un audio descrittivo della 
struttura e dei servizi? 

sensoriale no   

Cartelli e segnaletica riportano 
simboli o icone per facilitare la 
comprensione? 

cognitiva no   

In presenza di facilitazioni e 
tecnologie a favore delle persone 
con disabilità è presente nei pressi 
dell’ingresso il simbolo 
internazionale di accessibilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no   

La segnaletica informativa e di 
sicurezza è chiara, esauriente e 
facilmente individuabile da 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no  Verificare segnaletica 
acustica/visiva di sicurezza. 

Avvisi e comunicazioni istituzionali 
sono disponibili anche per persone 
con diversa disabilità? 

sensoriale e 
cognitiva 

no   

 
 
GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
 ACCESSIBILITÀ COLLEGAMENTI 

VERTICALI 
COLLEGAMENTI 
ORIZZONTALI 

SERVIZI IGIENICI SEGNALETICA  

Disabilità motoria      

Disabilità uditiva      

Disabilità visiva      

Disabilità cognitiva      
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Comune di Caprino Bergamasco 

CIMITERO CAPRINO ID 05E 

Via Fibbia 29.05.2022 (data rilievo) 
 

Descrizione 

Struttura cimiteriale dotata di recinzione, cancelli e orari di apertura e chiusura.  
La struttura è accessibile da via pubblica dove sono collocati ampi spazi destinati alla sosta. 
L’accesso alla struttura cimiteriale è garantito da due cancelli di ingresso, entrambi posti alla quota del piano 
stradale ma caratterizzati da pavimentazione in ghiaietto come i percorsi interni di distribuzione. 

 

      

  

  

  
 
Elementi Disabilità  Si/No Criticità Interventi 

ACCESSIBILITÀ 
Ci sono parcheggi riservati per 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale, 
cognitiva 

si È presente n. 1 posto auto 
riservato nel parcheggio 
collocato di fronte all’ingresso 
principale, sull’altro lato della 
strada.  

 

Il percorso tra il parcheggio e 
l’ingresso ha andamento 
semplice e regolare e risulta 
privo di dislivelli ed ostacoli? 

motoria, 
sensoriale, 
cognitiva 

no Il percorso tra parcheggio e 
ingresso principale presenta 
per una parte pavimentazione 
in asfalto mentre il vialetto di 
accesso è in ghiaietto. 
L’attraversamento pedonale 
termina sul cordolo del 
marciapiede e pertanto non 
risulta accessibile. La posizione 
non garantisce sicurezza. 
Il secondo ingresso non è 

Spostamento/adeguamento 
attraversamento pedonale.  
 
Sostituire pavimentazioni in 
ghiaietto del percorso di 
accesso. 
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I percorsi di avvicinamento sono 
dotati di cartelli con simboli e 
scritte ingrandite o di mappe 
tattili per favorire 
l’orientamento? 

sensoriale, 
cognitiva 

no  Inserimento segnaletica di 
orientamento. 

I percorsi di avvicinamento sono 
dotati di percorsi tattilo 
plantari? 

sensoriale no  Installazione di percorsi tattilo 
plantari tra parcheggio e 
accesso (attraversamento).. 

L’ingresso principale è dotato 
di gradini? 

motoria, 
sensoriale 

no È presente una soglia con 
minimo dislivello tra percorso 
esterno e percorsi interni 
dovuta alla presenza della 
finitura in ghiaietto della 
pavimentazione. 

 

I gradini di accesso sono 
adeguatamente segnalati e 
dotati di banda antiscivolo di 
colore contrastante? 

motoria    

I gradini sono dotati di 
corrimano? 

motoria    

I gradini sono segnalati 
mediante codice tattilo 
plantare di pericolo 
valicabile? 

sensoriale no La soglia non è segnalata. Installazione codice tattilo 
plantare di segnalazione per 
cancello ingresso e soglia. 

La struttura dispone di un 
accesso alternativo riservato 
a persone con diverse 
disabilità? 

motoria, 
sensoriale 

no   

L’interruttore per l’apertura del 
cancello è accessibile da 
persone con disabilità motorie? 

motoria  si   

L’interruttore per l’apertura del 
cancello è facilmente 
identificabile? 

motoria, 
cognitiva 

si   

In prossimità del cancello di 
ingresso è presente un cartello 
informativo? 

motoria e 
cognitiva 

si È presente una bacheca sul 
muro perimetrale. 

 

La luce netta del cancello di 
ingresso ha larghezza minima 
di 80 cm? 

motoria si   

Il cancello di ingresso è privo 
di elementi che sporgono 
dalla quota del pavimento più 
di 2,5 cm? 

motoria si È presente una soglia 
all’ingresso, con esiguo salto di 
quota in corrispondenza del 
cancello e del cambio di 
pavimentazione (lastre in 
pietra della soglia, cemento 
primo tratto interno, ghiaietto 
parte esterna). 

 

Il cancello di ingresso è 
facilmente manovrabile e 
agevolmente apribile 
esercitando una forza non 
gravosa? 

motoria no   

Il cancello di ingresso è 
segnalato con codice tattilo 
plantare? 

sensoriale no  Installazione codice dattilo 
plantare. 

Il cancello di ingresso è 
segnalato da un dispositivo 
acustico? 

sensoriale si   
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COLLEGAMENTI VERTICALI  
La struttura è dotata di adeguati 
sistemi per il raggiungimento 
dei vari livelli anche a persone 
con disabilità (rampa, 
piattaforma, servoscala, ...)? 

motoria e 
sensoriale 

no   

È presente un percorso tattilo 
plantare che conduca ai sistemi 
di collegamento verticale? 

sensoriale no   

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI  
Corridoi e spazi di distribuzione 
hanno larghezza adeguata? 
 

motoria si   

I percorsi sono liberi da ostacoli 
e privi di elementi sporgenti 
pericolosi? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Le pavimentazioni dei percorsi 
sono in buono stato e realizzate 
in materiale idoneo? 

motoria e 
sensoriale 

no I percorsi interni hanno 
superficie in ghiaietto. 

Realizzazione di un percorso 
centrale accessibile dotato di 
pavimentazione conforme. 

Lungo i percorsi sono presenti 
cartelli di segnalazione con 
icone e simboli, percorsi guida 
a pavimento o percorsi tattili 
plantari per le persone con 
diversa disabilità? 
 

sensoriale e 
cognitiva 

no  Inserimento percorsi tattili 
plantari lungo il percorso 
centrale. 

SEGNALETICA   
All’ingresso è presente una 
mappa tattile di orientamento 
che rappresenti i diversi livelli e 
le strutture presenti? 

sensoriale no  Installazione di mappa tattile 
all’esterno dell’ingresso 
principale. 

All’ingresso è presente una 
mappa corredata da un audio 
descrittivo della struttura 
cimiteriale? 

sensoriale no   

Cartelli e segnaletica riportano 
simboli o icone per facilitare la 
comprensione? 

cognitiva no  Installazione segnaletica 
orientativa. 

In presenza di facilitazioni e 
tecnologie a favore delle 
persone con disabilità è 
presente nei pressi 
dell’ingresso il simbolo 
internazionale di accessibilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no   

La segnaletica informativa e di 
sicurezza è chiara, esauriente e 
facilmente individuabile da 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no   

 
GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
 

ACCESSIBILITÀ 
COLLEGAMENTI 

VERTICALI 
COLLEGAMENTI 
ORIZZONTALI 

SEGNALETICA  

Disabilità motoria     

Disabilità uditiva     

Disabilità visiva     

Disabilità cognitiva     
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Comune di Caprino Bergamasco 

CIMITERO CELANA ID 06E 

Via Agricoltura 29.05.2022 (data rilievo) 

  
 
Descrizione 

Struttura cimiteriale dotata di recinzione, cancelli e orari di apertura e chiusura.  
La struttura è accessibile da una via pubblica dove sono collocati gli spazi destinati alla sosta. 
L’accesso dal sedime stradale avviene per tramite di una viabilità di accesso carrabile con pavimentazione in 
asfalto. 
L’accesso presenta una soglia con leggero dislivello tra la quota esterna e la quota interna alla struttura 
cimiteriale. 
I percorsi interni sono in ghiaietto e per l’accesso alle diverse aree e strutture sono presenti gradini e dislivelli. 
 

    
 
Elementi Disabilità  Si/No Criticità Interventi 

ACCESSIBILITÀ 
Ci sono parcheggi riservati per 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale, 
cognitiva 

si Nel parcheggio esterno al 
cimitero non sono delimitati 
posti auto riservati a disabili.  

Delimitazione posto auto 
riservato ai disabili. 

Il percorso tra il parcheggio e 
l’ingresso ha andamento 
semplice e regolare e risulta 
privo di dislivelli ed ostacoli? 

motoria, 
sensoriale, 
cognitiva 

si Il percorso tra parcheggio e 
ingresso principale è in asfalto. 
 

 

I percorsi di avvicinamento sono 
dotati di cartelli con simboli e 
scritte ingrandite o di mappe 
tattili per favorire 
l’orientamento? 

sensoriale, 
cognitiva 

no  Inserimento segnaletica 
informativa e orientativa. 

I percorsi di avvicinamento sono 
dotati di percorsi tattilo 
plantari? 

sensoriale no  Installazione di percorsi tattilo 
plantari tra parcheggio e 
accesso. 

L’ingresso principale è dotato 
di gradini? 

motoria, 
sensoriale 

no È presente una soglia (lastra in 
pietra) con minimo dislivello tra 
percorso esterno in asfalto e 
percorsi interni in ghiaietto. 

Inserimento codice tattilo 
plantare di segnalazione 
dislivelli e cancello ingresso. 

I gradini di accesso sono 
adeguatamente segnalati e 
dotati di banda antiscivolo di 
colore contrastante? 

motoria    

I gradini sono dotati di 
corrimano? 

motoria    

I gradini sono segnalati 
mediante codice tattilo 
plantare di pericolo 
valicabile? 

sensoriale no La soglia non è segnalata. Installazione codice tattilo 
plantare all’ingresso. 
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La struttura dispone di un 
accesso alternativo riservato 
a persone con diverse 
disabilità? 

motoria, 
sensoriale 

no   

L’interruttore per l’apertura del 
cancello è accessibile da 
persone con disabilità motorie? 

motoria  no  Spostare interruttore di 
apertura ad altezza e posizione 
conforme. 

L’interruttore per l’apertura del 
cancello è facilmente 
identificabile? 

motoria, 
cognitiva 

 si   

In prossimità del cancello di 
ingresso è presente un cartello 
informativo? 

motoria e 
cognitiva 

si È presente una bacheca sul 
muro perimetrale. 

 

La luce netta del cancello di 
ingresso ha larghezza minima 
di 80 cm? 

motoria si   

Il cancello di ingresso è privo 
di elementi che sporgono 
dalla quota del pavimento più 
di 2,5 cm? 

motoria si È presente una soglia 
all’ingresso, con esiguo salto di 
quota in corrispondenza del 
cancello e del cambio di 
pavimentazione (lastre in 
pietra della soglia, asfalto 
esterno e ghiaietto parte 
interna). 

 

Il cancello di ingresso è 
facilmente manovrabile e 
agevolmente apribile 
esercitando una forza non 
gravosa? 

motoria no   

Il cancello di ingresso è 
segnalato con codice tattilo 
plantare? 

sensoriale no  Installazione codice dattilo 
plantare. 

Il cancello di ingresso è 
segnalato da un dispositivo 
acustico? 

sensoriale si   

COLLEGAMENTI VERTICALI  
La struttura è dotata di adeguati 
sistemi per il raggiungimento 
dei vari livelli anche a persone 
con disabilità (rampa, 
piattaforma, servoscala, ...)? 

motoria e 
sensoriale 

no   

È presente un percorso tattilo 
plantare che conduca ai sistemi 
di collegamento verticale? 

sensoriale no   

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI  
Corridoi e spazi di distribuzione 
hanno larghezza adeguata? 
 

motoria si Il percorso principale ha 
larghezza adeguata. I percorsi 
laterali lungo il muro 
perimetrale hanno larghezza 
ridotta. 

 

I percorsi sono liberi da ostacoli 
e privi di elementi sporgenti 
pericolosi? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Le pavimentazioni dei percorsi 
sono in buono stato e realizzate 
in materiale idoneo? 

motoria e 
sensoriale 

no I percorsi interni hanno 
superficie in ghiaietto. 

Realizzazione di un percorso 
centrale accessibile dotato di 
pavimentazione conforme. 

Lungo i percorsi sono presenti 
cartelli di segnalazione con 
icone e simboli, percorsi guida 
a pavimento o percorsi tattili 
plantari per le persone con 
diversa disabilità? 
 

sensoriale e 
cognitiva 

no  Inserimento percorsi tattili 
plantari lungo il percorso 
centrale. 



26 Comune Caprino Bergamasco 

 

 

SEGNALETICA   
All’ingresso è presente una 
mappa tattile di orientamento 
che rappresenti i diversi livelli e 
le strutture presenti? 

sensoriale no  Installazione di mappa tattile 
all’esterno dell’ingresso 
principale. 

All’ingresso è presente una 
mappa corredata da un audio 
descrittivo della struttura 
cimiteriale? 

sensoriale no   

Cartelli e segnaletica riportano 
simboli o icone per facilitare la 
comprensione? 

cognitiva no  Installazione segnaletica 
orientativa. 

In presenza di facilitazioni e 
tecnologie a favore delle 
persone con disabilità è 
presente nei pressi 
dell’ingresso il simbolo 
internazionale di accessibilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no   

La segnaletica informativa e di 
sicurezza è chiara, esauriente e 
facilmente individuabile da 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no   

 
GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
 

ACCESSIBILITÀ 
COLLEGAMENTI 

VERTICALI 
COLLEGAMENTI 
ORIZZONTALI 

SEGNALETICA  

Disabilità motoria     

Disabilità uditiva     

Disabilità visiva     

Disabilità cognitiva     
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Comune di Caprino Bergamasco 

CIMITERO SANT’ANTONIO ID 07E 

Via Agricoltura 29.05.2022 (data rilievo) 

  
 
Descrizione 

Struttura cimiteriale posta ad una quota inferiore al piano strada, dotata di recinzione, cancelli e orari di apertura e 
chiusura.  
La struttura è accessibile da una via pubblica dove sono collocati gli spazi destinati alla sosta tramite una scala 
che porta ad un ingresso esclusivamente pedonale. Sul fronte opposto è presente un secondo accesso carrabile 
raccordato a via S. Antonio mediante una strada carrabile con accesso limitato da una sbarra posta in prossimità 
dell’area a parcheggio. 
L’accesso pedonale presenta una soglia con leggero dislivello tra la quota esterna e la quota interna alla struttura 
cimiteriale, raccordato attraverso la pavimentazione in lastre in graniglia. I percorsi interni sono in ghiaietto e per 
l’accesso alle diverse aree e strutture sono presenti gradini e dislivelli. 
 

        

           

      
 
Elementi Disabilità  Si/No Criticità Interventi 

ACCESSIBILITÀ 
Ci sono parcheggi riservati per 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale, 
cognitiva 

si Nel parcheggio esterno al 
cimitero, posto al livello della 
viabilità principale è delimitato 
n. 1 posto auto riservato a 
disabili.  
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Il percorso tra il parcheggio e 
l’ingresso ha andamento 
semplice e regolare e risulta 
privo di dislivelli ed ostacoli? 

motoria, 
sensoriale, 
cognitiva 

si Il percorso tra parcheggio e 
ingresso pedonale è costituito 
da una scala che raggiunge il 
livello del cimitero posto ad 
una quota inferiore al piano 
strada.  
Il cancello carraio secondario 
accessibile da persone con 
disabilità è raggiungibile 
mediante una strada carrabile 
in pendenza con accesso 
limitato da una sbarra. La 
strada è in asfalto mentre 
l’area di accesso al cancello è 
pavimentata in sabbia/ghiaia. 

Inserire linee guida e percorso 
tattilo plantare lungo la scala di 
accesso all’ingresso pedonale. 

I percorsi di avvicinamento sono 
dotati di cartelli con simboli e 
scritte ingrandite o di mappe 
tattili per favorire 
l’orientamento? 

sensoriale, 
cognitiva 

no  I percorsi di accesso (pedonale 
e carrabile) devono essere 
dotati di segnaletica indicativa 
e orientativa. 

I percorsi di avvicinamento sono 
dotati di percorsi tattilo 
plantari? 

sensoriale no  Installazione di percorsi tattilo 
plantari tra parcheggio e 
accesso. 

L’ingresso principale è dotato 
di gradini? 

motoria, 
sensoriale 

no È presente una soglia (lastra in 
pietra) con minimo dislivello tra 
percorso esterno in piastrelle di 
graniglia e il tratto iniziale dei 
percorsi interni in cemento. 

 

I gradini di accesso sono 
adeguatamente segnalati e 
dotati di banda antiscivolo di 
colore contrastante? 

motoria  La rampa che conduce dalla 
scala al cancello di ingresso ha 
non è segnalata (inizio/fine, 
larghezza). 

 

I gradini sono dotati di 
corrimano? 

motoria    

I gradini sono segnalati 
mediante codice tattilo 
plantare di pericolo 
valicabile? 

sensoriale no La soglia non è segnalata 
analogamente alla rampa 
pedonale di accesso. 

Installazione codice tattilo 
plantare. 

La struttura dispone di un 
accesso alternativo riservato 
a persone con diverse 
disabilità? 

motoria, 
sensoriale 

si L’accesso avviene dal 
cancello carrabile 
raggiungibile mediante 
strada ad accesso limitato. 
L’ingresso secondario 
carrabile non è segnalato 
all’interno dell’area a 
parcheggio. 

 

L’interruttore per l’apertura del 
cancello è accessibile da 
persone con disabilità motorie? 

motoria  no  Installazione interruttore per 
apertura cancello. 

L’interruttore per l’apertura del 
cancello è facilmente 
identificabile? 

motoria, 
cognitiva 

 no   

In prossimità del cancello di 
ingresso è presente un cartello 
informativo? 

motoria e 
cognitiva 

si È presente una bacheca sul 
muro perimetrale posta a 
fianco del cancello pedonale. 

 

La luce netta del cancello di 
ingresso ha larghezza minima 
di 80 cm? 

motoria si   

Il cancello di ingresso è privo 
di elementi che sporgono 
dalla quota del pavimento più 
di 2,5 cm? 

motoria si È presente una soglia 
all’ingresso, con esiguo salto di 
quota in corrispondenza del 
cancello e del cambio di 
pavimentazione (lastre in 
pietra della soglia, piastrelle in 
graniglia esterne e cemento 
prima parte interna). 
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Il cancello di ingresso è 
facilmente manovrabile e 
agevolmente apribile 
esercitando una forza non 
gravosa? 

motoria no   

Il cancello di ingresso è 
segnalato con codice tattilo 
plantare? 

sensoriale no  Installazione codice dattilo 
plantare. 

Il cancello di ingresso è 
segnalato da un dispositivo 
acustico? 

sensoriale si   

COLLEGAMENTI VERTICALI  
La struttura è dotata di adeguati 
sistemi per il raggiungimento 
dei vari livelli anche a persone 
con disabilità (rampa, 
piattaforma, servoscala, ...)? 

motoria e 
sensoriale 

no Il cimitero si sviluppa su più 
livelli, ai diversi salti morfologici 
del terreno che, per la loro 
estensione, sono difficilmente 
raccordabili mediante rampe. 

 

È presente un percorso tattilo 
plantare che conduca ai sistemi 
di collegamento verticale? 

sensoriale no Scale e gradini che consentono 
di raggiungere i diversi livelli 
non sono segnalate. 

Inserire segnaletica tattilo 
plantare. 

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI  
Corridoi e spazi di distribuzione 
hanno larghezza adeguata? 
 

motoria si Il percorso principale ha 
larghezza adeguata. I percorsi 
laterali lungo il muro 
perimetrale hanno larghezza 
ridotta. 

 

I percorsi sono liberi da ostacoli 
e privi di elementi sporgenti 
pericolosi? 

motoria e 
sensoriale 

si   

Le pavimentazioni dei percorsi 
sono in buono stato e realizzate 
in materiale idoneo? 

motoria e 
sensoriale 

no I percorsi interni hanno 
superficie in ghiaietto. 

Realizzazione di un percorso 
centrale accessibile dotato di 
pavimentazione conforme. 

Lungo i percorsi sono presenti 
cartelli di segnalazione con 
icone e simboli, percorsi guida 
a pavimento o percorsi tattili 
plantari per le persone con 
diversa disabilità? 
 

sensoriale e 
cognitiva 

no  Inserimento percorsi tattili 
plantari lungo il percorso 
centrale. 

SEGNALETICA   
All’ingresso è presente una 
mappa tattile di orientamento 
che rappresenti i diversi livelli e 
le strutture presenti? 

sensoriale no  Installazione di mappa tattile 
all’esterno dell’ingresso 
principale. 

All’ingresso è presente una 
mappa corredata da un audio 
descrittivo della struttura 
cimiteriale? 

sensoriale no   

Cartelli e segnaletica riportano 
simboli o icone per facilitare la 
comprensione? 

cognitiva no  Installazione segnaletica 
orientativa. 

In presenza di facilitazioni e 
tecnologie a favore delle 
persone con disabilità è 
presente nei pressi 
dell’ingresso il simbolo 
internazionale di accessibilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no   

La segnaletica informativa e di 
sicurezza è chiara, esauriente e 
facilmente individuabile da 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no   
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GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
 

ACCESSIBILITÀ 
COLLEGAMENTI 

VERTICALI 
COLLEGAMENTI 
ORIZZONTALI 

SEGNALETICA  

Disabilità motoria     

Disabilità uditiva     

Disabilità visiva     

Disabilità cognitiva     
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Comune di Caprino Bergamasco 

GIARDINO PUBBLICO CAVA ID 01V 

Via Vigneto  29.05.2022 (data rilievo) 
 

Descrizione 

Parco pubblico dotato di recinzione in legno, con varchi di accesso lungo via Vigneto e via Cava di Sopra. 
Non sono presenti percorsi di accesso e distribuzione interna. 
Sono presenti panchine per la sosta, oltre a giochi non facilmente accessibili a persone con ridotta mobilità. L’area 
occupata dai giochi è dotata di pavimentazione antitrauma. 

 

 
  
Elementi Disabilità  Si/No Criticità Interventi 

ACCESSIBILITÀ 
Ci sono parcheggi riservati per 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale, 
cognitiva 

no L’area parcheggio posta 
in prossimità non è 
dotata di posto riservato 
ai disabili. 

Delimitazione posto riservato ai 
disabili. 

Il percorso tra il parcheggio e 
l’ingresso ha andamento 
semplice e regolare e risulta 
privo di dislivelli ed ostacoli? 

motoria, 
sensoriale, 
cognitiva 

no Il giardino è delimitato 
lungo via Vigneto dal 
marciapiede da cui si 
accede. Il marciapiede in 
lastre di graniglia 
presenta un 
abbassamento in 
prossimità dell’accesso al 
giardino. È tuttavia 
presente un dislivello non 
accessibile. In 
corrispondenza con 
l’abbassamento del 
marciapiede è presente 
un dosso rallentatore. 

Adeguamento/realizzazione scivolo 
abbattimento barriere architettoniche 
lungo il marciapiede e/o realizzazione 
attraversamento pedonale (integrato 
con dosso rallentatore e 
abbattimento dislivello marciapiede). 

I percorsi di avvicinamento 
sono dotati di cartelli con 
simboli e scritte ingrandite o di 
mappe tattili per favorire 
l’orientamento? 

sensoriale  no  Inserimento segnaletica di 
orientamento. 

I percorsi di avvicinamento 
sono dotati di percorsi tattilo 
plantari? 

cognitiva no  Installazione di percorsi tattilo 
plantari per l’avvicinamento 
all’ingresso. 

L’ingresso principale è dotato 
di gradini? 

motoria si È presente il cordolo del 
marciapiede. Nonostante 
l’abbassamento in 
corrispondenza 
dell’accesso, le quote non 
sono però raccordate. 

Adeguamento quote di ingresso 
(scivolo abbattimento barriere 
architettoniche e/o attraversamento 
pedonale rialzato/integrato con dosso 
rallentatore). 
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Gradini e rampe di accesso 
sono adeguatamente 
segnalati e dotati di banda 
antiscivolo di colore 
contrastante? 

motoria no   

Gradini e raccordi tra i 
dislivelli sono dotati di 
corrimano? 

motoria no   

Gradini e salti di quota sono 
segnalati mediante codice 
tattilo plantare di pericolo 
valicabile? 

sensoriale no  Installazione codice tattilo plantare 
di pericolo in corrispondenza delle 
soglie. 

L’area dispone di un accesso 
alternativo riservato a 
persone con diverse 
disabilità? 

motoria e 
sensoriale 

no   

L’apertura del cancello è 
accessibile da persone con 
disabilità motorie? 

motoria     

In prossimità del cancello di 
ingresso è presente un cartello 
informativo? 

motoria e 
cognitiva 

 no  Installazione cartelli informativi. 

La luce netta del cancello di 
ingresso ha larghezza minima 
di 80 cm? 

motoria si È presente un varco di 
accesso nella recinzione.  

 

Il cancello di ingresso è privo 
di elementi che sporgono 
dalla quota del pavimento più 
di 2,5 cm? 

motoria si L’ingresso lungo via 
Vigneto è posto alla 
quota del marciapiede. 
L’accesso su via Cava di 
Sopra è delimitato dal 
cordolo di separazione 
dal sedime stradale. 

 

Il cancello di ingresso è 
facilmente manovrabile e 
agevolmente apribile 
esercitando una forza non 
gravosa? 

motoria    

Il cancello di ingresso è 
segnalato con codice tattilo 
plantare? 

sensoriale no  Installazione codice dattilo plantare. 

Il cancello di ingresso è 
segnalato da un dispositivo 
acustico? 

sensoriale no   

Lungo i percorsi sono presenti 
idonei spazi per la sosta 
attrezzati con sedute? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

si Gli stalli e le stesse sedute 
non sono idonee a 
persone con disabilità. 

Adeguamento/sostituzione stalli e 
sedute. 

Sono presenti giochi di tipo 
inclusivo accessibili a persone 
con disabilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no  Adeguamento/sostituzione giochi. 

I giochi sono installati su 
idonea pavimentazione 
antitrauma? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

si I giochi principali che 
presentano altezza di 
caduta sono posati su 
pavimentazione in 
gomma antitrauma. 

 

COLLEGAMENTI VERTICALI  
La struttura è dotata di 
adeguati sistemi per il 
raggiungimento dei vari livelli 
anche a persone con disabilità 
(rampa, piattaforma, 
servoscala, ...)? 

motoria e 
sensoriale 

no I dislivelli tra sedime 
stradale, marciapiede e 
accesso al giardino non 
sono adeguatamente 
raccordati e accessibili in 
autonomia da persone 
con disabilità motorie. 
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È presente un percorso tattilo 
plantare che conduca ai 
sistemi di collegamento 
verticale? 

sensoriale no   

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI  
I percorsi hanno larghezza 
adeguata? 
 

motoria no   

I percorsi sono liberi da ostacoli 
e privi di elementi sporgenti 
pericolosi? 

motoria e 
sensoriale 

no Non esistono percorsi 
pavimentati di accesso 
alle aree gioco e alle 
sedute per la sosta. 

Realizzazione percorso interno di 
attraversamento e accesso all’area 
giochi. 

Le pavimentazioni dei percorsi 
sono in buono stato e 
realizzate in materiale idoneo? 

motoria e 
sensoriale 

no L’area è priva di percorsi 
interni delimitati e 
pavimentati. La superficie 
è lasciata a prato. L’unica 
area pavimentata è quella 
antitrauma dei giochi. 

 

Lungo i percorsi sono presenti 
cartelli di segnalazione con 
icone e simboli, percorsi guida 
a pavimento o percorsi tattilo 
plantari per le persone con 
diversa disabilità? 
 

sensoriale e 
cognitiva 

no  Inserimento percorsi tattilo plantari 
lungo il percorso di accesso all’area 
giochi e alle sedute. 

SEGNALETICA   
All’ingresso è presente una 
mappa tattile di orientamento 
che rappresenti le strutture 
presenti? 

sensoriale no  Installazione di mappa tattile 
all’ingresso. 

All’ingresso è presente una 
mappa corredata da un audio 
descrittivo? 

sensoriale no   

Cartelli e segnaletica riportano 
simboli o icone per facilitare la 
comprensione? 

cognitiva no  Installazione di segnaletica 
orientativa. 

In presenza di facilitazioni e 
tecnologie a favore delle 
persone con disabilità è 
presente nei pressi 
dell’ingresso il simbolo 
internazionale di accessibilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no   

La segnaletica informativa e di 
sicurezza è chiara, esauriente e 
facilmente individuabile da 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no 

  

 
GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
 

ACCESSIBILITÀ 
COLLEGAMENTI 
VERTICALI 

COLLEGAMENTI 
ORIZZONTALI 

SEGNALETICA  

Disabilità motoria     

Disabilità uditiva     

Disabilità visiva     

Disabilità cognitiva     
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Comune di Caprino Bergamasco 

GIARDINO PUBBLICO CAPRINO ID 02V 

Via ai Giardini  29.05.2022 (data rilievo) 
 

Descrizione 
Parco pubblico articolato su due livelli con annesso campo da gioco, con punti e percorsi di accesso disposti sui lati 
perimetrali lungo via ai Giardini. 
Il percorso di distribuzione interna in autobloccante presenta rampe di raccordo tra i diversi livelli di quota. 
Sono presenti panchine per la sosta, oltre a una struttura di gioco non facilmente accessibili a persone con ridotta 
mobilità. L’area sottostante il gioco è dotata di pavimentazione in piastrelle di gomma antitrauma. 
 

 
 

 

  

  

  
 
Elementi Disabilità  Si/No Criticità Interventi 

ACCESSIBILITÀ 
Ci sono parcheggi riservati per 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale, 
cognitiva 

no L’area parcheggio posta 
in prossimità non è 
dotata di posto riservato 
ai disabili. 

Delimitazione posto auto riservato ai 
disabili nei parcheggi lungo strada 
posti in prossimità dell’accesso. 
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Il percorso tra il parcheggio e 
l’ingresso ha andamento 
semplice e regolare e risulta 
privo di dislivelli ed ostacoli? 

motoria, 
sensoriale, 
cognitiva 

no Il giardino è delimitato 
dal marciapiede da cui si 
accede. Il marciapiede in 
asfalto presenta un 
abbassamento in 
prossimità dell’accesso al 
giardino, posto in 
corrispondenza 
dell’attraversamento 
pedonale. Al secondo 
ingresso posto ad un 
livello superiore si accede 
sempre tramite 
marciapiede raccordato al 
livello stradale su strada 
in pendenza. 

  

I percorsi di avvicinamento 
sono dotati di cartelli con 
simboli e scritte ingrandite o di 
mappe tattili per favorire 
l’orientamento? 

sensoriale  no  Inserimento segnaletica orientativa e 
informativa. 

I percorsi di avvicinamento 
sono dotati di percorsi tattilo 
plantari? 

cognitiva no  Installazione di percorsi tattilo 
plantari per l’avvicinamento 
all’ingresso (marciapiede e 
attraversamento pedonale). 

L’ingresso principale è dotato 
di gradini? 

motoria no Gli accessi sono delimitati 
dal marciapiede 
adeguatamente 
raccordato al piano 
stradale mediante 
abbassamenti della quota 
di percorrenza. 

 

Gradini e rampe di accesso 
sono adeguatamente 
segnalati e dotati di banda 
antiscivolo di colore 
contrastante? 

motoria no   

Gradini e raccordi tra i 
dislivelli sono dotati di 
corrimano? 

motoria no  È necessario inserire un corrimano 
lungo i percorsi di collegamento che 
raccordano i diversi livelli. 

Gradini e salti di quota sono 
segnalati mediante codice 
tattilo plantare di pericolo 
valicabile? 

sensoriale no  Installazione codice tattilo plantare 
in corrispondenza delle soglie e 
delle rampe di raccondo tra 
pendenze differenti. 

L’area dispone di un accesso 
alternativo riservato a 
persone con diverse 
disabilità? 

motoria e 
sensoriale 

no   

L’apertura del cancello è 
accessibile da persone con 
disabilità motorie? 

motoria     

In prossimità del cancello di 
ingresso è presente un cartello 
informativo? 

motoria e 
cognitiva 

 no  Installazione cartelli informativi. 

La luce netta del cancello di 
ingresso ha larghezza minima 
di 80 cm? 

motoria    

Il cancello di ingresso è privo 
di elementi che sporgono 
dalla quota del pavimento più 
di 2,5 cm? 

motoria  no Gli ingressi sono posti alla 
quota del marciapiede. 
Non sono presenti soglie 
superiori a 2,5 cm. 
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Il cancello di ingresso è 
facilmente manovrabile e 
agevolmente apribile 
esercitando una forza non 
gravosa? 

motoria    

Il cancello di ingresso è 
segnalato con codice tattilo 
plantare? 

sensoriale no  Installazione codice dattilo plantare. 

Il cancello di ingresso è 
segnalato da un dispositivo 
acustico? 

sensoriale no   

Lungo i percorsi sono presenti 
idonei spazi per la sosta 
attrezzati con sedute? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

si Gli stalli e le stesse sedute 
non sono idonee a 
persone con disabilità. 

Adeguamento/sostituzione stalli e 
sedute. 

Sono presenti giochi di tipo 
inclusivo accessibili a persone 
con disabilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no  Adeguamento/sostituzione giochi. 

I giochi sono installati su 
idonea pavimentazione 
antitrauma? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

si Il gioco è posato su 
pavimentazione in 
gomma antitrauma che 
però è limitata 
all’ingombro della 
struttura. 

Sostituzione pavimentazione 
antitrauma per una estensione idonea 
alla struttura per il gioco e all’altezza 
di caduta. 

COLLEGAMENTI VERTICALI  
La struttura è dotata di 
adeguati sistemi per il 
raggiungimento dei vari livelli 
anche a persone con disabilità 
(rampa, piattaforma, 
servoscala, ...)? 

motoria e 
sensoriale 

no I dislivelli tra sedime 
stradale, marciapiede e 
accesso al giardino sono 
adeguatamente 
raccordati. In una 
porzione del giardino le 
rampe presentano 
pendenze non superabili 
in autonomia con sedia a 
rotelle. 

Le rampe con pendenza più 
accentuata devono essere dotate di 
corrimano. 

È presente un percorso tattilo 
plantare che conduca ai 
sistemi di collegamento 
verticale? 

sensoriale no  Installazione di percorsi tattilo 
plantari lungo i percorsi e le rampe di 
collegamento tra i diversi piani. 

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI  
I percorsi hanno larghezza 
adeguata? 
 

motoria si   

I percorsi sono liberi da ostacoli 
e privi di elementi sporgenti 
pericolosi? 

motoria e 
sensoriale 

si I percorsi pavimentati di 
accesso e distribuzione 
alle aree gioco e alle 
sedute per la sosta 
presentano delle rampe 
in pendenza che 
raccordano i diversi livelli 
di quota. 

 

Le pavimentazioni dei percorsi 
sono in buono stato e 
realizzate in materiale idoneo? 

motoria e 
sensoriale 

si L’area è dotata di percorsi 
interni delimitati e 
pavimentati in 
autobloccante. La 
superficie è in buono 
stato e complanare. 

 

Lungo i percorsi sono presenti 
cartelli di segnalazione con 
icone e simboli, percorsi guida 
a pavimento o percorsi tattilo 
plantari per le persone con 
diversa disabilità? 
 

sensoriale e 
cognitiva 

no  Inserimento percorsi tattilo plantari 
lungo il percorso, in corrispondenza 
dei diversi livelli e degli accessi alle 
aree attrezzate. 
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SEGNALETICA   
All’ingresso è presente una 
mappa tattile di orientamento 
che rappresenti le strutture 
presenti? 

sensoriale no  Installazione di mappa tattile 
all’ingresso. 

All’ingresso è presente una 
mappa corredata da un audio 
descrittivo? 

sensoriale no   

Cartelli e segnaletica riportano 
simboli o icone per facilitare la 
comprensione? 

cognitiva no  Installazione di segnaletica 
orientativa. 

In presenza di facilitazioni e 
tecnologie a favore delle 
persone con disabilità è 
presente nei pressi 
dell’ingresso il simbolo 
internazionale di accessibilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no   

La segnaletica informativa e di 
sicurezza è chiara, esauriente e 
facilmente individuabile da 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva no 

  

 
GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
 

ACCESSIBILITÀ COLLEGAMENTI 
VERTICALI 

COLLEGAMENTI 
ORIZZONTALI 

SEGNALETICA  

Disabilità motoria     

Disabilità uditiva     

Disabilità visiva     

Disabilità cognitiva     
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Comune di Caprino Bergamasco 

GIARDINO PUBBLICO SANT’ANTONIO ID 03V 

Via S. Antonio  29.05.2022 (data rilievo) 
 

Descrizione 

Parco pubblico recintato, con cancello di ingresso e percorso di distribuzione interna in cemento. 
Sono presenti panchine per la sosta, oltre a strutture per il gioco posate su pavimentazione in gomma antitrauma. 

 

     
 
Elementi Disabilità  Si/No Criticità Interventi 

ACCESSIBILITÀ 
Ci sono parcheggi riservati per 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale, 
cognitiva 

 si L’area parcheggio posta 
in prossimità è dotata di 
posto riservato ai disabili. 

 

Il percorso tra il parcheggio e 
l’ingresso ha andamento 
semplice e regolare e risulta 
privo di dislivelli ed ostacoli? 

motoria, 
sensoriale, 
cognitiva 

no Il giardino è posto alla 
quota del piano stradale e 
del parcheggio. Accanto 
all’ingresso si diparte il 
marciapiede che delimita 
il fronte lungo via S. 
Antonio. Lo stesso è 
dotato di rampa di 
raccordo segnalata da 
pavimentazione tattilo 
plantare. 

  

I percorsi di avvicinamento 
sono dotati di cartelli con 
simboli e scritte ingrandite o di 
mappe tattili per favorire 
l’orientamento? 

sensoriale  no   

I percorsi di avvicinamento 
sono dotati di percorsi tattilo 
plantari? 

cognitiva si Il marciapiede posto in 
prossimità del cancello di 
ingresso è dotato di 
segnaletica tattilo 
plantare. La medesima 
pavimentazione non 
prosegue in 
corrispondenza con 
l’accesso al giardino o in 
direzione del parcheggio 
posto di fronte.  

Installazione di percorsi tattilo 
plantari per l’avvicinamento 
all’ingresso. 

L’ingresso principale è dotato 
di gradini? 

motoria no   

 



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
Mappatura degli edifici e degli spazi pubblici 

39 

 

Gradini e rampe di accesso 
sono adeguatamente 
segnalati e dotati di banda 
antiscivolo di colore 
contrastante? 

motoria    

Gradini e raccordi tra i 
dislivelli sono dotati di 
corrimano? 

motoria    

Gradini e salti di quota sono 
segnalati mediante codice 
tattilo plantare di pericolo 
valicabile? 

sensoriale    

L’area dispone di un accesso 
alternativo riservato a 
persone con diverse 
disabilità? 

motoria e 
sensoriale 

no   

L’apertura del cancello è 
accessibile da persone con 
disabilità motorie? 

motoria  no   

In prossimità del cancello di 
ingresso è presente un cartello 
informativo? 

motoria e 
cognitiva 

 no  Installazione cartelli informativi. 

La luce netta del cancello di 
ingresso ha larghezza minima 
di 80 cm? 

motoria si   

Il cancello di ingresso è privo 
di elementi che sporgono 
dalla quota del pavimento più 
di 2,5 cm? 

motoria  si   

Il cancello di ingresso è 
facilmente manovrabile e 
agevolmente apribile 
esercitando una forza non 
gravosa? 

motoria si   

Il cancello di ingresso è 
segnalato con codice tattilo 
plantare? 

sensoriale no  Installazione codice dattilo plantare. 

Il cancello di ingresso è 
segnalato da un dispositivo 
acustico? 

sensoriale no   

Lungo i percorsi sono presenti 
idonei spazi per la sosta 
attrezzati con sedute? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

si La seduta è collocata su 
pavimentazione 
antitrauma. La 
collocazione permette di 
essere affiancata da una 
sedia a rotelle. 

 

Sono presenti giochi di tipo 
inclusivo accessibili a persone 
con disabilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no La struttura per il gioco a 
torre/modulo è 
unicamente dotata di 
pannelli didattici. 

Adeguamento/sostituzione giochi. 

I giochi sono installati su 
idonea pavimentazione 
antitrauma? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

si Il gioco è posato su 
pavimentazione in 
gomma antitrauma che 
copre un’ampia 
superficie. 

. 

COLLEGAMENTI VERTICALI  
La struttura è dotata di 
adeguati sistemi per il 
raggiungimento dei vari livelli 
anche a persone con disabilità 
(rampa, piattaforma, 
servoscala, ...)? 

motoria e 
sensoriale 
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È presente un percorso tattilo 
plantare che conduca ai 
sistemi di collegamento 
verticale? 

sensoriale    

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI  
I percorsi hanno larghezza 
adeguata? 
 

motoria si   

I percorsi sono liberi da ostacoli 
e privi di elementi sporgenti 
pericolosi? 

motoria e 
sensoriale 

si Il percorso pavimentato 
di accesso e distribuzione 
all’area gioco presenta 
una lievissima pendenza 
che raccorda 
l’andamento naturale del 
terreno. 

 

Le pavimentazioni dei percorsi 
sono in buono stato e 
realizzate in materiale idoneo? 

motoria e 
sensoriale 

si L’area è dotata di percorsi 
interni delimitati e 
pavimentati in cemento. 
La superficie è in buono 
stato e complanare. 

 

Lungo i percorsi sono presenti 
cartelli di segnalazione con 
icone e simboli, percorsi guida 
a pavimento o percorsi tattilo 
plantari per le persone con 
diversa disabilità? 
 

sensoriale e 
cognitiva 

no  Inserimento percorsi tattilo plantari 
all’ingresso e lungo il percorso. 

SEGNALETICA   
All’ingresso è presente una 
mappa tattile di orientamento 
che rappresenti le strutture 
presenti? 

sensoriale no  Installazione di mappa tattile 
all’ingresso. 

All’ingresso è presente una 
mappa corredata da un audio 
descrittivo? 

sensoriale no   

Cartelli e segnaletica riportano 
simboli o icone per facilitare la 
comprensione? 

cognitiva no  Installazione di segnaletica 
orientativa. 

In presenza di facilitazioni e 
tecnologie a favore delle 
persone con disabilità è 
presente nei pressi 
dell’ingresso il simbolo 
internazionale di accessibilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva 

no   

La segnaletica informativa e di 
sicurezza è chiara, esauriente e 
facilmente individuabile da 
persone con disabilità? 

motoria, 
sensoriale e 
cognitiva no 

  

 
GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
 

ACCESSIBILITÀ COLLEGAMENTI 
VERTICALI 

COLLEGAMENTI 
ORIZZONTALI 

SEGNALETICA  

Disabilità motoria     

Disabilità uditiva     

Disabilità visiva     

Disabilità cognitiva     

 


