
 

 Comune di Castiglione d’Adda 
Provincia di Lodi 
Regione Lombardia 

 

   
PEBA  2022 | 2032 

Scheda  valutazione edifici 
Codice  E01.1 

   

  Denominazione e località 
  Municipio 
  Via Roma 

Priorità  

A Interesse 8
B Frequentazione 7
C Rilievo tecnico 5
D Segnalazioni 1
E Interventi programmati 1

22PRIORITÀ (MAX 50)

A

B

CD

E

 

 

 

     

  Livello di Accessibilità generale 

      
  Fino a 2  

Barriere rilevate 
Da 3 a 5 
Barriere rilevate Più di 5 

Barriere rilevate 

 
Analisi  Accesso Accessibilità  Note 

      
1. Accesso lato via della Pace con scale in legno P.A. e 

scarsa sicurezza 
2. Ingresso principale, porta con scalino 3 cm 

Accessibile Parz. 
accessibile 

Non 
accessibile 

Non 
presente 

  Cortili e aree esterne Accessibilità   
   

 
Accessibile 

  Collegamenti verticali Accessibilità   
   

 
3. Accesso principale, scalinata priva di antiscivolo 
4. Ingresso principale, inizio e fine di entrambe le 

rampe da raccordare 
  Percorsi interni  Accessibilità   
   

 
Accessibile 

  Servizio Igienico Accessibilità   
   

 
1. Specchio non a norma 
2. Assenza simbolo accessibilità 

  



  Denominazione e località  

  Municipio 
Via Roma 

 
Barriere 

rilevate e 
computo 

interventi 
   

  
   

 
Cod Barriera rilevata Intervento u.m. n € tot. 

 Accesso  Accesso lato via della Pace con 
scale in legno P.A. e scarsa 
sicurezza 

Istallazione scalinata in ferro con 
5 alzate 

n 1 900,00 € 900,00 € 

   Ingresso principale, porta con 
scalino 3 cm 

Posizionamento zerbino (1x0.5 
m) 

n 1 35,00 € 35,00 € 

 Cortili e aree 
esterne 

       

 Collegamenti 
verticali  

 Accesso principale, scalinata priva 
di antiscivolo 

Applicazione strisce antiscivolo 
di 5,5 m (x6) 

m 33 7,00 € 231,00 € 

  Ingresso principale, inizio e fine di 
entrambe le rampe da raccordare 

Ricarica in cemento inizio rampa 
1m (x2) 

n 2 123,00 € 246,00 € 

  Sostituzione piastrelle estremità 
alta di rampa 1mq (2) 

mq 1 50,00 € 50,00 € 

  Applicazione strisce antiscivolo 1 
m (x6) (x 2 rampe) 

n 12 7,00 € 84,00 € 

 Percorsi 
interni  

       

 Servizio 
Igienico 

 Specchio non a norma 
 

Istallazione specchio reclinabile n 1 80,00 € 80,00 € 

  Assenza simbolo accessibilità Applicazione cartello simbolo 
accessibilità 

n 1 38,00 € 38,00 € 

 tot 1.664,00 €  

 
riferimenti 
fotografici 
di barriere 
prioritarie 

   

   

 

 

 

 

 

 Ingresso principale, porta con scalino 3 
cm 

Ingresso principale, inizio e fine di 
entrambe le rampe da raccordare 

Specchio non a norma 
 

 



 

 Comune di Castiglione d’Adda 
Provincia di Lodi 
Regione Lombardia 

 

   
PEBA  2022 | 2032 

Scheda  valutazione edifici 
Codice  E02.1 

   

  Denominazione e località 
  Municipio 
  Piazza G. Matteotti 

Priorità  

A Interesse 7
B Frequentazione 8
C Rilievo tecnico 7
D Segnalazioni 1
E Interventi programmati 1

24PRIORITÀ (MAX 50)

A

B

CD

E

 

 

 

     

  Livello di Accessibilità generale 

      
  Fino a 2  

Barriere rilevate 
Da 3 a 5 
Barriere rilevate Più di 5 

Barriere rilevate 
 

Analisi  Accesso Accessibilità  Note 

      
Ingresso principale N.A. per inizio scalinata 
1. Accesso con ascensore privo di simbolo accessibilità Accessibile Parz. 

accessibile 
Non 

accessibile 
Non 

presente 
  Cortili e aree esterne Accessibilità   
   

 
1. Area di fronte a ingresso N.A. per scalino 3 cm 

  Collegamenti verticali Accessibilità   
   

 
1. Scalinata principale esterna a rischio caduta 
2. Scalinata interna ed esterna senza striscia antiscivolo 
3. Da piano intermedio a primo piano assenza 

corrimano 
4. Base corrimano da piano intermedio a primo piano 

sporgente e rischio inciampo 
  Percorsi interni  Accessibilità   
   

 
Accessibile 

  Servizio Igienico Accessibilità   
   

 
Non presente 

  



  Denominazione e località  

  Biblioteca 
Piazza G. Matteotti 

 
Barriere 

rilevate e 
computo 

interventi 
   

  
   

 
Cod Barriera rilevata Intervento u.

m. 
n € tot. 

 Accesso  Accesso con ascensore privo di 
simbolo accessibilità 

Istallazione cartellino simbolo 
accessibilità su porta per 
ascensore 

n 1 38,00 € 38,00 € 

 Cortili e aree 
esterne 

 Area di fronte a ingresso N.A. per 
scalino 3 cm 

Ricarica in asfalto (2 m) n 1 123,00 € 123,00 € 

 Collegamenti 
verticali  

 Scalinata principale esterna a 
rischio caduta 

Istallazione parapetto 1,5 m (x2) m 3 80,00 € 240,00 € 

  Scalinata interna ed esterna senza 
striscia antiscivolo 

Istallazione strisce antiscivolo 
(x29) 

n 29 7,00 € 203,00 € 

  Da piano intermedio a primo 
piano assenza corrimano 

Istallazione corrimano lato 
destro e sinistro 2,5 m (x2) 

m 5 30,00 € 150,00 € 

   Base corrimano da piano 
intermedio a primo piano 
sporgente e rischio inciampo 

Rimozione base sporgente del 
corrimano 

h 1 25,50 € 25,50 € 

 Percorsi 
interni  

       

 Servizio 
Igienico 

       

 tot 779,50 € 

 
 

riferimenti 
fotografici 
di barriere 
prioritarie 

   

   

 

 

 

 

 

 - Accesso con ascensore privo di 
simbolo accessibilità 

- Scalinata principale esterna a 
rischio caduta 

Scalinata interna ed esterna senza 
striscia antiscivolo 

Base corrimano da piano intermedio a 
primo piano sporgente e rischio 
inciampo 

 



 

 Comune di Castiglione d’Adda 
Provincia di Lodi 
Regione Lombardia 

 

   
PEBA  2022 | 2032 

Scheda  valutazione edifici 
Codice  E03.1 

   

  Denominazione e località 
  Scuola dell’infanzia 
  Via Umberto I 

Priorità  

A Interesse 10
B Frequentazione 10
C Rilievo tecnico 8
D Segnalazioni 3
E Interventi programmati 1

32PRIORITÀ (MAX 50)

A

B

CD

E

 

 

 

     

  Livello di Accessibilità generale 

      
  Fino a 2  

Barriere rilevate 
Da 3 a 5 
Barriere rilevate Più di 5 

Barriere rilevate 
 

Analisi  Accesso Accessibilità  Note 

      
1. Uscita emergenza mensa non raccordata a percorso 

esterno 
2. Uscita emergenza mensa e cucina scalino 3 cm 
3. Uscita emergenza fine corridoio N.A. scalino 3 cm 
4. Porta emergenza primo piano N.A. scalino 3 cm 

Accessibile Parz. 
accessibile 

Non 
accessibile 

Non 
presente 

  Cortili e aree esterne Accessibilità   
   

 
1. Di fronte ingresso principale, lato sx pav sconnessa 
2. Area giochi P.A. per assenza percorso di raccordo 

  Collegamenti verticali Accessibilità   
   

 
1. Scale prive di antiscivolo (primo piano adibito a 

magazzino non utilizzato a fini scolastici) 
2. Corrimano alto 90 e assenza corrimano basso 

  Percorsi interni  Accessibilità   
   

 
1. Mensa, problemi di acustica effetto rimbombo 
2. Prese della corrente ad altezza di 30 cm da 

pavimento e prive di protezione. Si consiglia 
protezione sulle prese delle aree di aggregazione 

  Servizio Igienico Accessibilità   
   

 
1. Specchio alto 
2. Pavimentazione rovinata in prossimità di scolo acqua 

  



  Denominazione e località  

  Scuola dell’infanzia 
Via Umberto I 

 
Barriere 

rilevate e 
computo 

interventi 
   

  
   

 
Cod Barriera rilevata Intervento u.

m. 
n € tot. 

 Accesso  Uscita emergenza mensa non 
raccordata a percorso esterno 

Asfaltatura percorso (10x1) mq 10 16,00 € 160,00 € 

   Uscita emergenza mensa e cucina 
scalino 3 cm 

Posizionamento zerbino (x1) n 1 35,00 € 35,00 € 

   Uscita emergenza fine corridoio 
N.A. scalino 3 cm 

Posizionamento zerbino (x1) n 1 35,00 € 35,00 € 

   Porta emergenza primo piano N.A. 
scalino 3 cm 

Posizionamento zerbino (x1) n 1 35,00 € 35,00 € 

 Cortili e aree 
esterne 

 Di fronte ingresso principale, lato 
sx pavimentazione sconnessa 

Riasfaltatura (4x2 m) mq 8 16,00 € 128,00 € 

   Area giochi P.A. per assenza 
percorso di raccordo 

Si consiglia pavimentazione 
antitrauma area gioco  

mq 20 50,00 € 1.000,00 € 

 Collegamenti 
verticali  

 Scale prive di antiscivolo (primo 
piano adibito a magazzino non 
utilizzato a fini scolastici) 

Applicazione strisce antiscivolo 1 
m (x19) 

n 19 7,00 € 133,00 € 

   Corrimano alto 90 cm e assenza 
corrimano basso 

Posizionamento secondo 
corrimano ad altezza 75 cm 

m 20 30,00 € 600,00 € 

 Percorsi 
interni  

 Mensa, problemi di acustica 
effetto rimbombo 

Si consiglia applicazione pannelli 
fonoassorbenti (13x20 m) 

mq 260 - - 

 Servizio 
Igienico 

 Specchio alto  n 1 80,00 € 80,00 € 

  Pavimentazione rovinata in 
prossimità di scolo acqua 

Rifacimento pavimentazione in 
pvc (6 mq) 

mq 6 15,00 € 90,00 € 

 tot 2.296,00 € 

 
 

riferimenti 
fotografici 
di barriere 
prioritarie 

   

   

 

 

 

 

 

 Scalini scivolosi da piano terra a 
secondo piano 

Spazi fra scaffali biblioteca a volte 
troppo stretti > 50 cm 

Bagno disabili P.A. 

 



 

 Comune di Castiglione d’Adda 
Provincia di Lodi 
Regione Lombardia 

 

   
PEBA  2022 | 2032 

Scheda  valutazione edifici 
Codice  E04.1 

   

  Denominazione e località 
  Scuola elementare edificio 

principale (dx) + palestra 
  Via XX Settembre 

Priorità  

A Interesse 10
B Frequentazione 10
C Rilievo tecnico 8
D Segnalazioni 3
E Interventi programmati 1

32PRIORITÀ (MAX 50)

A

B

CD

E

 

 

 

     

  Livello di Accessibilità generale 

      
  Fino a 2  

Barriere rilevate 
Da 3 a 5 
Barriere rilevate Più di 5 

Barriere rilevate 
 

Analisi  Accesso Accessibilità  Note 

      
1. Edificio rosa: rampa accesso principale priva di striscia 

variazione cromatica 
2. Edificio rosa: uscita emergenza fine corridoio N.A. scalino 
3. Edificio rosa: uscita emergenza collaboratori a sx di 

ingresso principale (N.A.) 

Accessibile Parz. 
accessibile 

Non 
accessibile 

Non 
presente 

  Cortili e aree esterne Accessibilità   
   

 
Accessibile 

  Collegamenti verticali Accessibilità   
   

 
1. Edificio rosa: scalinata accesso principale senza antiscivolo 
2. Edificio rosa: primo piano N.A. per assenza ascensore 
3. Edificio rosa: scale prive di strisce antiscivolo 

  Percorsi interni  Accessibilità   
   

 
Accessibile 

  Servizio Igienico Accessibilità   
   

 
1. Edificio rosa: manca simbolo accessibilità 
2. Edificio rosa: specchio alto 
3. Palestra: assenza specchio 
4. Palestra: illuminazione non funzionante 
5. Palestra: assenza simbolo accessibilità su porta 

  



  Denominazione e località  

  Scuola elementare edificio 
principale (dx) + palestra 
Via XX Settembre 

 
Barriere 

rilevate e 
computo 

interventi 
   

  
   

 
Cod Barriera rilevata Intervento u.

m. 
n € tot. 

 Accesso  Edificio rosa: rampa accesso 
principale priva di striscia 
variazione cromatica 

Applicazione striscia di 
variazione cromatica, inizio e 
fine rampa (1 m) x2 

n 2 7,00 € 14,00 € 

  Edificio rosa: uscita emergenza 
fine corridoio N.A. causa scalino 

Posizionamento zerbino (x1) n 1 35,00 € 35,00 € 

  Edificio rosa: uscita emergenza 
collaboratori a sx di ingresso 
principale (N.A.) per gradinata 

Si consiglia istallazione rampa 
(10x8 m) 

n 1 400,00 € 400,00 € 

 Cortili e aree 
esterne 

       

 Collegamenti 
verticali  

 Edificio rosa: scalinata accesso 
principale senza strisce antiscivolo 

Applicazione strisce antiscivolo 
su 5 scalini (48 m) 

m 48 7,00 € 336,00 € 

  Edificio rosa: primo piano N.A. per 
assenza ascensore 

Si consiglia istallazione 
servoscala  

n 1 12.000 € 12.000 € 

  Edificio rosa: scale prive di strisce 
antiscivolo 

Applicazione strisce antiscivolo 
(31x1 m) 

n 31 7,00 € 217,00 € 

 Percorsi 
interni  

       

 Servizio 
Igienico 

 Edificio rosa: manca simbolo 
accessibilità 

Applicazione cartello simbolo 
accessibilità 

n 1 38,00 € 38,00 € 

  Edificio rosa: specchio alto Istallazione specchio reclinabile n 1 80,00 € 80,00 € 

  Palestra: illuminazione non 
funzionante 

Riparazione illuminazione h 1,5 25,50 € 38,25 € 

  Palestra: assenza simbolo 
accessibilità su porta 

Applicazione cartello simbolo 
accessibilità su porta 

n 1 38,00 € 38,00 € 

 tot  13.196,25 € 
 

riferimenti 
fotografici 
di barriere 
prioritarie 

   

   
 Edificio rosa: scalinata accesso 

principale senza strisce antiscivolo 
Edificio rosa: uscita emergenza 
collaboratori  

Edificio rosa: manca simbolo 
accessibilità 

 



 

 Comune di Castiglione d’Adda 
Provincia di Lodi 
Regione Lombardia 

 

   
PEBA  2022 | 2032 

Scheda  valutazione edifici 
Codice  E04.2 

   

  Denominazione e località 
  Scuola elementare edificio 

secondario (sx) 
  Via XX Settembre 

Priorità  

A Interesse 10
B Frequentazione 10
C Rilievo tecnico 8
D Segnalazioni 3
E Interventi programmati 1

32PRIORITÀ (MAX 50)

A

B

CD

E

 

 

 

     

  Livello di Accessibilità generale 

      
  Fino a 2  

Barriere rilevate 
Da 3 a 5 
Barriere rilevate Più di 5 

Barriere rilevate 
 

Analisi  Accesso Accessibilità  Note 

      
Edificio giallo: accesso principale N.A. sono scalinata. Per 
questo si usa rampa uscita di emergenza 
Edificio giallo: uscita emergenza piano seminterrato N.A. Si 
utilizza rampa su uscita emergenza della mensa 
1. Edificio giallo: uscita emergenza mensa scalino 3 cm a 

inizio rampa 
2. Edificio giallo: soglia porta N.A. con scalino 3 cm 

Accessibile Parz. 
accessibile 

Non 
accessibile 

Non 
presente 

  Cortili e aree esterne Accessibilità   
   

 
Accessibile 

  Collegamenti verticali Accessibilità   
   

 
1. Edificio giallo: primo piano N.A. per assenza ascensore 

  Percorsi interni  Accessibilità   
   

 
Accessibile 

  Servizio Igienico Accessibilità   
   

 
1. Edificio giallo: assenza specchio 
2. Edificio giallo: assenza specchio 
3. Edificio giallo: lavandino non a norma 

  



  Denominazione e località  

  Scuola elementare edificio 
secondario (sx) 
Via XX Settembre 

 
Barriere 

rilevate e 
computo 

interventi 
   

  
   

 
Cod Barriera rilevata Intervento u.

m. 
n € tot. 

 Accesso  Edificio giallo: uscita emergenza 
mensa scalino 3 cm a inizio rampa 

Posizionamento zerbino n 1 35,00 € 35,00 € 

  Edificio giallo: soglia porta N.A. 
con scalino 3 cm 

Posizionamento zerbino n 1 35,00 € 35,00 € 

 Cortili e aree 
esterne 

       

 Collegamenti 
verticali  

 Edificio giallo: primo piano N.A. 
per assenza ascensore 

Si consiglia istallazione 
servoscala (x1) 

n 1 12.000 € 12.000 € 

 Percorsi 
interni  

       

 Servizio 
Igienico 

 Edificio giallo: assenza specchio Istallazione specchio reclinabile n 1 80,00 € 80,00 € 

  Edificio giallo: assenza specchio Istallazione specchio reclinabile n 1 80,00 € 80,00 € 

  Edificio giallo: lavabo non a norma Istallazione lavabo a norma per 
disabili 

n 1 190,00 € 190,00 € 

 tot  12.420,00 € 

 
 

riferimenti 
fotografici 
di barriere 
prioritarie 

   

   

 

 

 

 

 

 Edificio giallo: uscita emergenza mensa 
scalino 3 cm a inizio rampa 

Edificio giallo: primo piano N.A. per 
assenza ascensore 

Edificio giallo: assenza specchio 

 



 

 Comune di Castiglione d’Adda 
Provincia di Lodi 
Regione Lombardia 

 

   
PEBA  2022 | 2032 

Scheda  valutazione edifici 
Codice  E05.1 

   

  Denominazione e località 
  Scuola media 
  Via Alcide De Gasperi 

Priorità  

A Interesse 10
B Frequentazione 10
C Rilievo tecnico 8
D Segnalazioni 3
E Interventi programmati 1

32PRIORITÀ (MAX 50)

A

B

CD

E

 

 

 

     

  Livello di Accessibilità generale 

      
  Fino a 2  

Barriere rilevate 
Da 3 a 5 
Barriere rilevate Più di 5 

Barriere rilevate 
 

Analisi  Accesso Accessibilità  Note 

      
A norma 

Accessibile Parz. 
accessibile 

Non 
accessibile 

Non 
presente 

  Cortili e aree esterne Accessibilità   
   

 
1. Accesso via A. De Gasperi sconnesso vicino cancello 
2. Accesso via delle Rose sconnesso su ingresso auto 
3. Percorso esterno da scuola a palestra P.A. per 

piastrelle con fughe troppo larghe 
  Collegamenti verticali Accessibilità   
   

 
Servoscala no accesso a via A. Volta 
1. Scale da ingresso via A. Volta prive di antiscivolo 
2. Scale da I° piano a piano rialzato, corrimano basso 

  Percorsi interni  Accessibilità   
   

 
Palestra N.A. per crollo in data 25/09/2022 
1. Primo piano (piano delle terze), radiatore scoperto 

(1.5x1) x2 
2. Attaccapanni a parete con gancio in ferro, appuntito 

e sporgente pericoloso 
  Servizio Igienico Accessibilità   
   

 
A norma 

  



  Denominazione e località  

  Scuola media 
Via Alcide De Gasperi 

 
Barriere 

rilevate e 
computo 

interventi 
   

  
   

 
Cod Barriera rilevata Intervento u.

m. 
n € tot. 

 Accesso        

 Cortili e aree 
esterne 

 Accesso via A. De Gasperi percorso 
sconnesso vicino cancello 

Asfaltatura (4x1 m) mq 4 16,00 € 64,00 € 

  Accesso via delle Rose percorso 
sconnesso su ingresso auto 

Asfaltatura (4x1 m) mq 4 16,00 € 64,00 € 

  Applicazione cartello divieto di 
sosta 

n 1 38,00 € 38,00 € 

   Percorso esterno da scuola a 
palestra P.A. per piastrelle con fughe 
troppo larghe 

Sigillatura giunti (15 m) m 15 14,00 € 210,00 € 

 Collegamenti 
verticali  

 Scale da ingresso via A. Volta prive 
di antiscivolo 

applicazione strisce antiscivolo 1m 
(x18) 

n 18 7,00 € 126,00 € 

  Scale da primo piano a piano 
rialzato, corrimano basso 

Si consiglia di rialzare il corrimano 
a 90 cm per i 25 m di scale 

h 8 25,50 € 204,00 € 

 Percorsi 
interni  

 Primo piano (piano delle terze), 
radiatore scoperto (1.5x1 m) x2 

Copri radiatore  n 1 180,00 € 180,00 € 

  Attaccapanni a parete con gancio in 
ferro, appuntito e sporgente 
pericoloso 

Istallazione attaccapanni in 
plastica (5+5 m) 

m 10 20,00 € 200,00 € 

 Servizio 
Igienico 

 Piano rialzato, assenza simbolo 
accessibilità e maniglia rotta 

Applicazione cartello simbolo 
accessibilità su porta 

n 1 38,00 € 38,00 € 

  Sostituzione maniglia porta bagno h 2 10,00 € 20,00 € 

 tot 1.144,00 € 

 
 

riferimenti 
fotografici 
di barriere 
prioritarie 

   

   
Scalini scivolosi da piano terra a 
secondo piano 

Spazi fra scaffali biblioteca a volte 
troppo stretti > 50 cm 

Bagno disabili P.A. 

 



 

 Comune di Castiglione d’Adda 
Provincia di Lodi 
Regione Lombardia 

 

   
PEBA  2022 | 2032 

Scheda  valutazione edifici 
Codice  E06.1 

   

  Denominazione e località 
  Cimitero 
  Via Umberto I 

Priorità  

A Interesse 7
B Frequentazione 7
C Rilievo tecnico 8
D Segnalazioni 3
E Interventi programmati 1

26PRIORITÀ (MAX 50)

A

B

CD

E

 

 

 

     

  Livello di Accessibilità generale 

      
  Fino a 2  

Barriere rilevate 
Da 3 a 5 
Barriere rilevate Più di 5 

Barriere rilevate 

 
Analisi  Accesso Accessibilità  Note 

      
1. Griglie con maglie larghe sui tre accessi 

Accessibile Parz. 
accessibile 

Non 
accessibile 

Non 
presente 

  Cortili e aree esterne Accessibilità   
   

 
Accessibile 

  Collegamenti verticali Accessibilità   
   

 
Non presenti 

  Percorsi interni  Accessibilità   
   

 
1. Percorso in ghiaia N.A. 

  Servizio Igienico Accessibilità   
   

 
1. Assenza specchio reclinabile 
2. Assenza maniglioni 
3. Lavandino non a norma 
4. Scalino di 3cm e assenza percorso di raccordo con 

ingressi 
  



  Denominazione e località  

  Cimitero 
Via Umberto I 

 
Barriere 

rilevate e 
computo 

interventi 
   

  
   

 
Cod Barriera rilevata Intervento u.

m. 
n € tot. 

 Accesso  Griglie scolo acqua con maglie 
larghe sui tre accessi 

Sostituzione con griglia a maglia 
quadrata 1 cm (2x0.2 m) x3) 

n 3 40,00 € 120,00 € 

 Cortili e aree 
esterne 

       

 Collegamenti 
verticali  

       

 Percorsi 
interni  

 Percorso in ghiaia N.A. da ingresso 
principale a area centrale (fossa 
comune) 

Si consiglia percorso centrale in 
betonelle (2x 76 m) 

mq 152 54,00 € 8.208,00 € 

  Percorso laterale in ghiaia N.A. da 
ingresso laterale su parcheggio a 
area centrale 

Si consiglia percorso centrale in 
betonelle (2x 16 m) 

mq 32 54,00 € 1.728,00 € 

 Servizio 
Igienico 

 Assenza specchio reclinabile Istallazione specchio basso e 
reclinabile 

n 1 80,00 € 80,00 € 

  Assenza maniglioni Istallazione maniglioni vicino wc n 1 120,00 € 120,00 € 

  Lavandino non a norma Istallazione lavabo a norma per 
disabili 

n 1 190,00 € 190,00 € 

  Scalino di 3cm e assenza percorso 
di raccordo con ingressi 

Posizionamento zerbino (x1) n 1 35,00 € 35,00 € 

 tot 10.481,00 € 

 
 

riferimenti 
fotografici 
di barriere 
prioritarie 

   

   

 

 

 

 

 

 Griglie scolo acqua con maglie larghe 
sui tre accessi 

Scalino di 3cm e assenza percorso di 
raccordo con ingressi 

Percorso in ghiaia N.A. da ingresso 
principale a area centrale (fossa 
comune). 

 



 

 Comune di Castiglione d’Adda 
Provincia di Lodi 
Regione Lombardia 

 

   
PEBA  2022 | 2032 

Scheda  valutazione edifici 
Codice  E07.1 

   

  Denominazione e località 
  Centro sportivo 
  Via Incoronata 

Priorità  

A Interesse 9
B Frequentazione 8
C Rilievo tecnico 7
D Segnalazioni 2
E Interventi programmati 1

27PRIORITÀ (MAX 50)

A

B

CD

E

 

 

 

     

  Livello di Accessibilità generale 

      
  Fino a 2  

Barriere rilevate 
Da 3 a 5 
Barriere rilevate Più di 5 

Barriere rilevate 
 

Analisi  Accesso Accessibilità  Note 

      
1. Ingresso bar scalino 3 cm (x2) 
2. 2 spogliatoi con scalino 3 cm (x2) il terzo spogliatori 

ha giù uno zerbino 
Accessibile Parz. 

accessibile 
Non 

accessibile 
Non 

presente 
  Cortili e aree esterne Accessibilità   
   

 
Accessibile 

  Collegamenti verticali Accessibilità   
   

 
Non presenti 

  Percorsi interni  Accessibilità   
   

 
Accessibile 

  Servizio Igienico Accessibilità   
   

 
Negli spogliatori: non presente 
1. Campo coperto: wc non a norma 
2. Campo coperto: assenza cordella allarme 
3. Campo coperto: assenza simbolo accessibilità 
4. Campo coperto: rampa accesso rischio caduta 
5. Campo coperto: assenza specchio 
6. Bar: wc P.A. assenza ciambella 
7. Bar: assenza specchio 

  



  Denominazione e località  

  Centro sportivo 
Via Incoronata 

 
Barriere 

rilevate e 
computo 

interventi 
   

  
   

 
Cod Barriera rilevata Intervento u.

m. 
n € tot. 

 Accesso  Ingresso bar scalino 3 cm (x2) Posizionamento zerbino (x2) n 2 35,00 € 70,00 € 

  2 spogliatoi con scalino 3 cm (x2) Posizionamento zerbino  n 1 35,00 € 35,00 € 

 Cortili e aree 
esterne 

       

 Collegamenti 
verticali  

       

 Percorsi 
interni  

       

 Servizio 
Igienico 

 Campo coperto: wc non a norma Sostituzione wc con ciambella n 1 20,00 € 20,00 € 

  Campo coperto: assenza cordella 
allarme 

Istallazione cordella allarme h 3 25,50 € 76,50 € 

  Campo coperto: assenza simbolo 
accessibilità su porta 

Istallazione simbolo accessibilità 
su porta (x1) 

n 1 38,00 € 38,00 € 

  Campo coperto: rampa accesso 
rischio caduta 

Istallazione parapetto (6 m) m 6 80,00 € 480,00 € 

  Campo coperto: assenza specchio Istallazione specchio reclinabile n 1 80,00 € 80,00 € 

  Bar: wc P.A. assenza ciambella Istallazione ciambella rimovibile n 1 20,00 € 20,00 € 

  Bar: assenza specchio Istallazione specchio reclinabile n 1 80,00 € 80,00 € 

 tot  899,50 € 

 
 

riferimenti 
fotografici 
di barriere 
prioritarie 

   

   

 

 

 

 

 

 Ingresso bar scalino 3 cm (x2) Campo coperto: wc non a norma, 
assenza cordella 

Campo coperto: rampa accesso rischio 
caduta 

 



 

 Comune di Castiglione d’Adda 
Provincia di Lodi 
Regione Lombardia 

 

   
PEBA  2022 | 2032 

Scheda  valutazione edifici 
Codice  E08.1 

   

  Denominazione e località 
  Centro socio-culturale 
  Via Alfieri 

Priorità  

A Interesse 6
B Frequentazione 6
C Rilievo tecnico 5
D Segnalazioni 1
E Interventi programmati 1

19PRIORITÀ (MAX 50)

A

B

CD

E

 

 

 

     

  Livello di Accessibilità generale 

      
  Fino a 2  

Barriere rilevate 
Da 3 a 5 
Barriere rilevate Più di 5 

Barriere rilevate 

 
Analisi  Accesso Accessibilità  Note 

      
1. Ingresso N.A. per scalino > 3cm + gradino > 10 cm 

Accessibile Parz. 
accessibile 

Non 
accessibile 

Non 
presente 

  Cortili e aree esterne Accessibilità   
   

 
N.A. 

  Collegamenti verticali Accessibilità   
   

 
Primo e secondo piano N.A. per assenza ascensore 
1. Scale prive di strisce antiscivolo 

  Percorsi interni  Accessibilità   
   

 
Accessibile 

  Servizio Igienico Accessibilità   
   

 
1. Assenza specchio 

  



  Denominazione e località  

  Centro socio-culturale 
Via Alfieri 

 
Barriere 

rilevate e 
computo 

interventi 
   

  
   

 
Cod Barriera rilevata Intervento u.

m. 
n € tot. 

 Accesso  Ingresso N.A. per scalino > 3cm + 
gradino > 10 cm 

Istallazione rampa (1,5x1,1x0,15 
m) 

n 1 400,00 € 400,00 € 

 Cortili e aree 
esterne 

       

 Collegamenti 
verticali  

 Scale prive di strisce antiscivolo Istallazione strisce antiscivolo 
(40x1 m) 

n 40 7,00 € 280,00 € 

 Percorsi 
interni  

       

 Servizio 
Igienico 

 Assenza specchio Istallazione specchio reclinabile  n 1 80,00 € 80,00 € 

 tot 760,00 € 

 
riferimenti 
fotografici 
di barriere 
prioritarie 

   

   

 

 

 

 

 

 Ingresso N.A. per scalino > 3cm + 
gradino > 10 cm 

Scale prive di strisce antiscivolo Assenza specchio 
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