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Premessa 

Le  “Disposizioni  per  la  programmazione  degli  interventi  volti  all'abbattimento  delle  barriere 

architettoniche nell'ambito urbano finalizzati  a  garantire  un’adeguata  accessibilità  delle  strutture  

di  uso pubblico,  degli  spazi  comuni  delle  città  e  delle  infrastrutture  per  la mobilità ai  sensi 

dell’art.95, c.6 della l.r.65/2014” sono un elaborato di piano contenente al suo interno delle 

elaborazioni cartografiche, ed ha lo scopo di evidenziare gli ostacoli che sono fonte di disagio per la 

mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria 

ridotta o altra disabilità in forma permanente o temporanea. 

Cosa sono le barriere architettoniche?  

Una barriera architettonica è un qualunque elemento costruttivo che impedisce o limita gli 

spostamenti o la fruizione di servizi, in particolar modo a persone disabili, con limitata capacità 

motoria o sensoriale.  La barriera architettonica può essere una scala, un gradino, una rampa troppo 

ripida. Qualunque elemento architettonico può trasformarsi in barriera architettonica e l'accessibilità 

dipende sempre dalle caratteristiche personali della singola persona.  

 

Non una sola disabilità 

La buona progettazione e la corretta messa in opera deve inoltre tenere in considerazione tutte le 

disabilità, o almeno il maggior numero possibile. Comunemente infatti siamo abituati a pensare solo 

alla disabilità motoria di chi non può percorrere le scale e ai relativi presidi che risolvono il problema.  

Le disabilità però sono molte e diverse: per esempio la disabilità uditiva o visiva può rendere 

difficoltosa la fruizione di luoghi pubblici invece agevoli per il disabile motorio. Si pensi per esempio 

a luoghi con scarsa illuminazione, con percorsi poco segnalati o con sporgenze o dislivelli non evidenti 

dal punto di vista visivo. 
 

Le mappe di accessibilità urbana redatte e qui contenute, avranno conseguenze sia sulla 

programmazione dei lavori da fare, sia sugli strumenti e sugli indirizzi che si vorranno dare a tutti 

coloro, pubblici e privati, che intervenendo sul territorio a vari livelli dovranno comunque avere 

l’obiettivo di rendere i centri abitati sempre più accessibili a tutti. 

La  redazione  del  vero  e  proprio  P.E.B.A.  (Piano  dell’Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche) 

secondo gli indirizzi definiti dalla normativa nazionale e dalla normativa della Regione Toscana, ed 

alla luce dei più recenti studi sull’argomento, si proporrà l’obiettivo di predisporre uno strumento 

metodologico e degli indicatori in grado di guidare gli Enti e l’Amministrazione nella gestione degli 

interventi di progettazione e di manutenzione.  

 

  



Riferimenti Normativi e Destinatari del PEBA 

In Italia è solo dagli anni Settanta (Conferenza internazionale di Stresa del 1965) che si comincia a 

parlare di eliminazione delle barriere architettoniche. La sensibilità verso le tematiche della disabilità 

si manifesta attorno agli anni Cinquanta negli Stati Uniti, ove nasce il movimento “Barrier Free” come 

risposta ai malati di poliomielite prima ed ai reduci del Vietnam, poi.  

Si stima che circa 87 milioni di persone, quasi una persona su sei, nell’Unione Europea viva con una 

forma di disabilità:  

• il 24,7% della popolazione di età superiore a 16 anni è limitato nelle proprie attività,  

• il 17,7% ha limitazioni moderate  

• il 7% limitazioni gravi  

(fonte: EU-SILC 2018)  

I trend delineano oltretutto un potenziale aumento di tale dato con il previsto invecchiamento della 

popolazione negli anni a venire. 

Notevoli sono ancora oggi i disagi che i disabili sono costretti ad affrontare: spesso, in assenza di 

servizi adeguati, le persone disabili sono impossibilitate a partecipare pienamente alla vita sociale.  

Attualmente, le principali norme di riferimento nazionali che regolano la progettazione sono:  

Legge n.41/1986, art.32 comma 21  

“Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del DPR  27 aprile 1978, n.  

384 (ora DPR  24 luglio 1996, n. 503), dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni 

competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore 

della presente legge”. 

Legge Quadro n.13/89  

Stabilisce i termini e i modi in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con particolare 

attenzione ai luoghi pubblici. Il D.M.236/89 (decreto attuativo) descrive all’art.3 i criteri generali di 

progettazione e indica tre diversi livelli di attenzione: accessibilità, visibilità e adattabilità.  

Legge 104/1992, Art.24, comma9   

“I piani di cui alla L.41/86, sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi  urbani, 

con   riferimento alla   realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non 

vedenti, alla rimozione della segnaletica che ostacola la circolazione delle persone disabili.”  (Art. 24, 

c.9) facendo quindi obbligo ai Comuni, di integrare il Piano di Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche (P.E.B.A.) con il Piano di Accessibilità Urbana (P.A.U.), cioè con lo studio degli spazi 

urbani finalizzati alla realizzazione di percorsi pedonali (e non solo) sicuri ed access ibili a tutti e in 

particolare ai diversamente abili.” 

Costituzione italiana Articolo 3 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di  condizioni personali e sociali. È compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 



l'uguaglianza dei cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.“  

Convenzione ONU  

Il 23 febbraio 2009, l’Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti dei disabili, trattato 

internazionale che sancisce sia diritti sia un nuovo approccio culturale per la disabilità e vincola gli 

Stati firmatari a rispettarli. 

 

Va anche tenuto conto della nutrita giurisprudenza consolidata in questi anni nei diversi gradi 
del nostro Ordinamento Giudiziario, sistematicamente orientata a riconoscere il disabile titolare di 
inviolabili diritti soggettivi perfetti, perché costituzionalmente tutelati nella loro rilevanza, fra i quali 
fanno spicco quelli di uguaglianza e libertà , il cui godimento non è subordinabile in nessun caso a 
qualsivoglia motivo di natura tecnica, economica, patrimoniale, organizzativa o simile. 

In conclusione c'è una considerazione da sottolineare, e cioè questa: accanto alle norme che devono 
essere rispettare per legge, esistono accorgimenti dei quali si deve tener conto se si vuole essere 
veramente accessibili.    

In altri termini: non basta essere a norma per poter definirsi accessibili a tutti  e ancora: non esiste 
una soluzione ideale per ogni barriera architettonica! (Una rampa con una pendenza a norma può 
essere troppo ripida per una persona anziana in carrozzella, ad esempio). 

 
 

 

 

  



Il lavoro condotto  

Il documento illustra un approccio metodologico fondato sul concetto di accessibilità per tutti, basato 
sull'analisi del contesto (incluse le modalità di fruizione dell’ambiente), sulla metodica per il 
rilevamento delle criticità (compresi i criteri per l’individuazione delle barriere architettoniche) e 
sull’analisi delle scelte progettuali in un’ottica di definizione di budget dei possibili interventi di 
abbattimento delle barriere architettoniche. 

I sopralluoghi mirati, condotti in tutti i “territori urbanizzati” così come definiti dal Piano Operativo, 
hanno interessato i percorsi e i servizi pubblici o di interesse pubblico e se ne sono verificati i requisiti 
minimi per il loro accesso. Gli spazi urbani esaminati sono stati, per esempio, percorsi o aree pedonali, 
piazze, aree verdi e viabilità, gli edifici pubblici e scolastici, strutture per il tempo libero (per esempio 
strutture per lo sport, la cultura e lo spettacolo, strutture recettive, edifici di culto e di interesse 
culturale). 

I centri esaminati sono Casaglia, Razzuolo, Grezzano, Ronta, Panicaglia, Luco di Mugello, Sagginale, 
Rabatta, Polcanto e il capoluogo Borgo San Lorenzo; i servizi esaminati possono essere così riassunti: 

1) Presenza di un’area a parcheggio pubblico e posti auto riservati ai possessori di contrassegno 
in prossimità dell’ingresso principale o in punti alternativi di facile accesso al servizio servito;  

2) percorso pedonale che colleghi tutte le strutture d’uso pubblico ed i servizi, accessibile alle 
esigenze di chiunque per sviluppo, dimensioni e caratteristiche della pavimentazione, di 
norma orizzontali e complanari tra loro e non sdrucciolevoli, consentendo il passaggio delle 
sedie a ruote, dei passeggini e delle biciclette. La larghezza del percorso deve essere tale da 
garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione 
di marcia da parte di una persona su sedia a ruote. 

3) adeguata pendenza delle rampe di raccordo: la pendenza va definita in rapporto alla capacità 
di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in 
relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per 
rampe particolarmente lunghe.   

4) Presenza del Trasporto pubblico locale e verifica della tipologia delle fermate (palina o 
pensilina). 

5) Presenza di raccordi tra la pubblica via e i marciapiedi, in modo che il fruitore possa percorrerli 
in sicurezza  

6) servizi igienici accessibili: tutti i luoghi aperti al pubblico che superano i 250 mq. di superficie 
utile devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile; 

7) la presenza di punti informativi utilizzabili anche dai non vedenti, che diano indicazioni precise 

sui percorsi di visita, tramite schemi grafici chiari ed inequivocabili (con diverse colorazioni o 

retinature), che indichino la lunghezza, la pendenza ed il tipo di fondo dei percorsi stessi, in 

modo che ognuno possa scegliere in funzione delle proprie esigenze personali e/o energie 

residue, su ciò che si trova lungo il tragitto e sulla posizione dei servizi; si dovrebbero 

prevedere per i disabili visivi dei modelli tridimensionali o delle mappe tattili (realizzate in 

braille, con lettere ed elementi a rilievo) con indicazione dell’articolazione dei luoghi e la 

dislocazione dei servizi. 



8) elementi d’arredo fruibili da tutti; 

Per ogni singolo centro abitato sono stati mappati i percorsi, riscontrandone eventuali criticità, e 

individuate le strutture/servizi pubblici o di interesse pubblico: sono stati ipotizzati gli interventi di 

adeguamento descrivendo alcune possibili soluzioni tecniche applicabili alla risoluzione delle criticità 

che si riscontrano con maggior frequenza negli interventi di abbattimento delle barriere 

architettoniche, identificando gli strumenti legislativi, di normazione tecnica volontaria e/o di buone 

pratiche messe in atto. E’ stato inoltre assegnato un livello di priorità (bassa, media, alta).  

 

Lo scopo ultimo del presente elaborato è infatti quello di restituire un accurato quadro conoscitivo 

sotto questi aspetti del territorio comunale all’anno 2022 (si precisa che alcuni ril ievi sono stati 

condotti anche nell’estate del 2021, in occasione dei rilievi per il Piano Operativo) e parte dal 

presupposto che l'accessibilità deve elevare il comfort dello spazio urbano, eliminando tutti gli 

ostacoli che discriminano, a favore di un'uguaglianza di opportunità.  

La norma infatti sottolinea la necessità di una sempre più diffusa cultura dell’inclusione e della libera 

fruizione da parte di tutti i cittadini, senza distinzione o limitazione alcuna, dei luoghi in cui si vive.  

La qualità della vita di una città dipende, infatti, dalla  possibilità per i suoi abitanti di poter usufruire 

delle risorse e dei servizi in essa disponibili, mantenendo le relazioni che loro ritengono fondamentali 

per la propria vita sociale. 

  

  



Proposte per la pianificazione degli interventi  

L’esperienza diretta sul territorio e il confronto con vari rappresentanti di associazioni per la tutela 

dei diritti dei portatori di handicap ci hanno permesso di individuare una serie di indicazioni tecniche 

che permetterebbero di progettare la città futura sempre più a misura di tutti.  

Tali indicazioni tecniche, che l’Amministrazione Comunale potrà promuovere in fase di successivo 

PEBA, riguardano in particolare: 

LA MASSIMA PENDENZA AMMISSIBILE PER LE RAMPE. Se è pur vero che la normativa vigente indica 

un valore massimo di pendenza (8%) oltre il quale non si dovrebbe andare nella progettazione, è 

anche vero che ci è stato dimostrato come un adulto su carrozzella da solo non sempre riesca a 

percorrere una rampa con tale pendenza.  

Sarebbe buona norma pertanto abbassare al 7% in ambito comunale per le nuove opere il limite 

massimo di pendenza delle rampe di raccordo.  

Questa soluzione non sarebbe in contrasto con la normativa nazionale, ma al contrario 

rappresenterebbe un grande segno di sensibilità. Appare difficile poter applicare questo nuovo limite 

all’esistente, se pur in ambito di progetti di adeguamento: in situazioni ormai consolidate si può 

mantenere il limite massimo di pendenza all’8%. Anche i valori limite per rampe di sviluppo inferiore 

a 3,00 metri dovrebbero essere presi in considerazione. La normativa attuale consente in caso di 

adeguamento una pendenza massima fino al 12% per rampe di sviluppo inferiore a 3,00 metri.  

 

 



 

LA TIPOLOGIA DEI MATERIALI. Molte volte per ragioni estetiche, specie nei percorsi di aree verdi 

pubbliche o nei marciapiedi, sono stati usati per le pavimentazioni pietre, blocchi, ecc, che non 

sempre rendono possibile la percorribilità di chi si muove su carrozzella, come anche la predilezione 

per l’utilizzo di materiali che presentano superfici particolarmente grezze e rugose, che rendono 

estremamente fastidioso il passaggio. Infatti fondi sconnessi, fangosi, sabbiosi, o composti da 

materiali incoerenti in genere (brecciolino o ghiaietto) risultano difficilmente praticabili dai disabili 

motori, oltre che dai passeggini e in certa misura anche dalle biciclette. La superficie del percorso 

deve, pertanto, essere costruita in materiale antisdrucciolevole, e ben livellata. Bisogna prestare 

attenzione, inoltre, al fatto che eventuali griglie poste lungo il percorso non facilitino l'incastro delle 

ruote della carrozzina.  

Sarebbe buona norma pertanto prescrivere per tali percorsi pubblici l’utilizzo di materiali e di una 

modalità di posa che non presentino asperità, rugosità o fessure ma una superficie compatta e 

possedere caratteristiche di durevolezza e resistenza alle intemperie e all’usura, tali da non costituire 

una “barriera” architettonica. 

 

MARCIAPIEDI   Una giusta dimensione per un percorso pedonale è di 150 cm e, qualora ci fosse, il 

dislivello fra zone adiacenti non deve superare i 2,5 cm. Si deve fare inoltre attenzione a non creare 

restringimenti o ad inserire elementi che ne intralcino l'utilizzo.  Nei tratti inclinati, la pendenza non 

deve superare il 5%. 

PASSAGGI PEDONALI  Qualora non sia possibile adottare dei sovra o sottopassi, si consiglia di facilitare 

l'individuazione visiva dell'attraversamento mediante segnaletica stradale, strisce pedonali, e 

illuminazioni di richiamo. Se gli attraversamenti sono lunghi, è necessario predisporre delle aiuole  

salvagente e degli apparecchi semaforici con tempi di via libera tali da permettere l'attraversamento 

anche a persone disabili. E' necessario, infine, predisporre un raccordo tra marciapiede e 



attraversamento o tramite l'utilizzo di scivoli, o realizzando l'attraversamento allo stesso livello del 

marciapiede. 

PARCHEGGI   È fondamentale che la larghezza della zona di sosta sia tale da permettere l'apertura 

completa della portiera, l'affiancamento dell'auto con la carrozzina e i trasferimenti 

automobile/carrozzina. Per questo la larghezza minima indicata è pari a 3m. I parcheggi, inoltre, 

devono essere segnalati e facilmente raggiungibili tramite percorsi pedonali.  

L’ADEGUAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI ANCHE DI PROPRIETÀ PRIVATA.  Nelle planimetrie relative 

all’individuazione dei percorsi individuati, sono stati presi in considerazione, oltre agli spazi ed alle 

strutture di proprietà pubblica, anche tutte quelle altre strutture che, se pur di proprietà privata, 

costituiscono comunque dei servizi pubblici. Ci riferiamo in particolare alle farmacie, agli uffici postali, 

ai circoli. La normativa edilizia vigente non obbliga i proprietari ad adeguare gli ambienti ma non 

crediamo si possa pensare ad una città accessibile senza che queste situazioni siano sanate: occorre 

sensibilizzare i proprietari di tali attività che dovrebbero garantire l’accessibilità e dovrebbero dotare 

le strutture di servizi igienici per disabili, quindi facilmente raggiungibili e utilizzabili da persone in 

carrozzina, con dimensioni tali da permettere manovre di rotazione e di accostamento ai sanitari. 

 

RACCORDI CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO 

Qualsiasi soluzione progettata per garantire l'accessibilità o la visitabilità di un edificio pubblico o di 

uso pubblico deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici 

accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o 

impedita capacità motoria o sensoriale. 

A tale fine dovrà essere, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la 

suddivisione dell'insieme edilizio in "compartimenti antincendi" piuttosto che l'individuazione di 

"sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o 

impedita capacità motoria. 
 

   

 

  



Si riporta di seguito uno schema esemplificativo degli elementi da mettere in conto durante la 
progettazione di un’area verde di uso pubblico, tali da garantire l’agevole fruizione da parte di tutti. 
 

 
 

 

  



 
Tra le iniziative che l’Amministrazione Comunale potrà promuovere si suggeriscono:  

• creare un canale informativo sul sito istituzionale in modo da informare e tenere aggiornati 

i cittadini su quanto è in corso di esecuzione in tema di accessibilità, su ciò che è stato fatto e 

su ciò che viene posto in programmazione;  

• mappatura delle aree pubbliche a parcheggio riservate ai disabili, rendendo disponibile la 

mappa tramite il sito istituzionale del comune;  

•  individuazione  e  scelta  di  una  APP  gratuita,  scaricando  la  quale  i  cittadini  possono 

individuare l’ubicazione delle aree a parcheggio per disabili;  

• realizzazione di una planimetria con la mappatura di tutti gli edifici pubblici già accessibili 

e/o visitabili e di quelli che lo dovranno diventare nonché la programmazione dei lavori da 

eseguire;  

•  dotare  i  giardini  pubblici di  giochi  cosiddetti  “inclusivi”  dove  i  bambini  con disabilità 

possono giocare insieme ai bambini senza disabilità, con i fratellini, con i compagni di scuola, 

con i nonni, in autonomia e sicurezza. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASAGLIA 

 

  



DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Casaglia è la frazione più distante dal capoluogo di Borgo San Lorenzo (circa 14 km) e si trova a nord 

del territorio comunale, a 700 mt sul livello del mare, al confine con il comune di Marradi. In essa 

risiedono complessivamente 32 famiglie, per un numero totale di 51 componenti, per lo più persone 

anziane e nemmeno uno straniero. Si sviluppa lungo via Casaglia dove si trovano tutte le strutture di 

interesse pubblico presenti nella frazione: partendo dal cimitero, distante 200 mt dal centro abitato, 

si trova la ex scuola, ad oggi utilizzata come rifugio escursionistico, una piccola area adiacente a verde 

pubblico, la piazza centrale e la chiesa di San Pietro in Vinculis e due aree verdi, a servizio della 

frazione, ma di proprietà privata. Non sono presenti filiali di istituti bancari né farmacie o ambulatori 

medici.  

 
via Casaglia 

 

Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000) 

  

PERCORSO_1 



 

A Via Casaglia di fonte alla chiesa 

 

 Fondo sconnesso e 
inadeguato 
(problematica che si 
riscontra lungo la 
quasi totalità del 
percorso). 

 Sistemazione del 
fondo e 
realizzazione di un 
percorso sicuro 
che conduca 
all’ingresso della 
chiesa. 

 
B Via Casaglia davanti al circolo 

 

 Mancanza di 
raccordi che 
superino il dislivello 
dei marciapiedi. 
(problematica che si 
riscontra lungo la 
quasi totalità del 
percorso). 

 Realizzazione di 
adeguati raccordi 
e sistemazione del 
fondo.  

 
F1 Fermata in via Casaglia 

 

 Fermata con 
pensilina in una 
direzione e palina 
nell’altra. Il fondo è 
sconnesso e poco 
sicuro. 

 Sistemazione della 
pavimentazione e 
realizzazione di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato. 

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



 

 

Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

 

S1 Cimitero 

 

Davanti al cimitero, 
manca totalmente 
un’area a parcheggio. Il 
cimitero presenta un 
accesso con un lieve 
dislivello, che è stato 
dotato di corrimano: 
tuttavia senza una 
rampa di accesso è 
impossibile la visitabilità 
da parte di persone con 
disabilità motorie su 
sedia a ruote. 

Rifacimento 
pavimentazione 
esterna con parcheggio 
con posti auto dedicati 
e rampa di accesso. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
 
 
 
 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



 
 
 
S2 Ex scuola di Casaglia 

 

L’ex scuola non 
presenta né un 
adeguato raccordo alla 
strada né una rampa 
che permetterebbe 
l’accesso a persone con 
disabilità fisiche e/o 
motorie. Inoltre, non 
presenta percorsi dal 
fondo adeguato ad un 
passeggino o ad una 
sedia a ruote. 

Previsione di raccordi 
alla strada con rampa 
di accesso e percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote. 

   

PRIORITA’ MEDIA 

 
S3 Area a verde adiacente all’ex scuola 

 

L’area verde non 
presenta né un 
adeguato raccordo alla 
strada né una rampa 
che permetterebbe 
l’accesso a persone con 
disabilità. Inoltre, non 
presenta percorsi dal 
fondo adeguato ad un 
passeggino o ad una 
sedia a ruote.  

Previsione di raccordi 
alla strada con rampa 
di accesso e percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote. 

   

PRIORITA’ BASSA 

   
S4 Piazza Centrale 

 

Si riscontra, nella piazza 
centrale, la mancanza di 
posti auto dedicati ai 
disabili. Inoltre, in 
diversi punti, il fondo 
risulta sconnesso e 
inadeguato a passeggini 
e sedie a rotelle. 

Rifacimento 
pavimentazione 
esterna e previsione di 
un parcheggio con 
posti auto dedicati.  

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
  



S5 Chiesa di San Pietro in Vinculus 

 

La chiesa manca di una 
rampa che superi il 
dislivello dei due scalini 
di ingresso. Inoltre, a 
causa del fondo 
sconnesso, il percorso 
dalla fermata 
dell’autobus all’accesso 
non si può definire 
sicuro.  

Rifacimento 
pavimentazione 
esterna con raccordo 
adeguato alla strada  e  
rampa di accesso alla 
Chiesa. 

  

PRIORITA’ BASSA 

 
 
S6 Area a verde e campo sportivo 

 

L’area sportiva non è 
dotata di un’area a 
parcheggio attrezzata: 
presenta infatti degli 
spazi lungo strada che 
non sono strutturati e 
non hanno un fondo 
adeguato. Manca 
inoltre un vero e 
proprio percorso di 
accesso al campo 
sportivo. 

Previsione di raccordi 
alla strada con rampa 
di accesso e percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote. 
Previsione di un’area a 
parcheggio con posti 
dedicati per i disabili. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 

 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZZUOLO 

 

  



DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Razzuolo è la frazione che dista dal capoluogo di Borgo San Lorenzo circa 11 km e si trova a nord del 

territorio comunale, a 630 mt sul livello del mare. In essa risiedono complessivamente 46 famiglie, 

per un numero totale di 98 componenti, per lo più persone anziane e una famiglia di stranieri. Si 

sviluppa lungo la strada 302 Brisighellese – Ravennate dove si trovano tutte le strutture di interesse 

pubblico presenti nella frazione: partendo dal cimitero, distante circa 300 mt dal centro abitato, si 

trova un’area a parcheggio pubblico e un’area a verde pubblico attrezzata con dei giochi per bambini, 

un circolo ricreativo (casa del popolo – ARCI di Razzuolo) e la chiesa ex Badia di San Paolo. Non sono 

presenti aree sportive, filiali di istituti bancari né farmacie o ambulatori medici.  

 
SR 302 Brisighellese - Ravennate 

 

Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000) 

  

PERCORSO_2 



 

A Tratto della SR 302 Brisighellese – Ravennate davanti al circolo 

 

 Mancanza di 
raccordi che 
superino il dislivello 
dei marciapiedi.  

 Realizzazione di 
adeguati raccordi. 

 
B Tratto della SR 302 Brisighellese - Ravennate verso il cimitero 

 

 Mancanza di 
marciapiedi 
raccordati che 
consentano di 
raggiungere il 
cimitero in 
sicurezza. 

 Realizzazione di 
marciapiedi con 
fondo adeguato.  

 
F1 Fermata lungo SR Brisighellese – Ravennate davanti alla chiesa 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni. Il 
percorso che 
conduce alla chiesa 
ha il fondo 
sconnesso. 

 Adeguamento del 
fondo. 

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



 

  

Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

 

S1 Cimitero 

 

In prossimità del 
cimitero manca 
totalmente un’area a 
parcheggio. L’accesso 
avviene tramite gradini: 
senza una rampa è 
impossibile la visitabilità 
da parte di persone con 
disabilità motorie su 
sedia a ruote. 

Rifacimento 
pavimentazione 
esterna con parcheggio 
con posti auto dedicati 
e rampa di accesso. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
 
 
 
 
 

 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



 
S2 Parcheggio pubblico 

 

Seppure esista un’area 
dedicata a parcheggio 
pubblico non sono stati 
progettati posti auto 
dedicati. 

Previsione di posti 
dedicati per i disabili. 

   

PRIORITA’ ALTA 

 
S3 Area a verde pubblico adiacente al circolo 

 

L’area verde non 
presenta una rampa che 
permetterebbe di 
superare la scalinata di 
ingresso. Inoltre, non ci 
sono percorsi dal fondo 
adeguato ad un 
passeggino o ad una 
sedia a ruote.  

Previsione di raccordi 
alla strada con rampa 
di accesso e percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote. 

   

PRIORITA’ MEDIA 

   
S4 Circolo ARCI 

 

Si riscontra la mancanza 
di una rampa che 
consentirebbe l’accesso 
alla struttura. 

Previsione di raccordi 
alla strada con rampa 
di accesso.  

  

PRIORITA’ BASSA 

 
S5 Chiesa ex Badia di San Paolo 

 

La chiesa manca di una 
rampa che superi il 
dislivello degli scalini di 
ingresso. Inoltre, a causa 
del fondo sconnesso, il 
percorso dalla fermata 
dell’autobus all’accesso 
necessita di 
adeguamento. 

Realizzazione di 
raccordo adeguato alla 
strada e rampa di 
accesso alla chiesa. 

  

PRIORITA’ MEDIA 



 

 

 

Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 

 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONTA 

 

  



DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

La frazione di Ronta si trova nella valle del torrente Ensa, affluente del fiume Sieve, a circa 6 chilometri 

a nord dal capoluogo comunale. In essa risiedono complessivamente 545 famiglie, per un numero 

totale di 1.276 componenti, dei quali 99 sono stranieri. La frazione si sviluppa lungo la Strada 

Regionale 302 Brisighellese – Ravennate e nella parte settentrionale corre ad ovest la linea 

ferroviaria: è presente anche la stazione ferroviaria di Ronta. Sono presenti una scuola elementare in 

via Cinti, l’adiacente circolo ricreativo- sportivo in via Pio La Torre angolo via dei Lastroni, la stazione 

dei carabinieri di Ronta lungo la via Faentina, la chiesa di San Michele e il vicino circolo ricreativo “La 

Terrazza”, entrambe lungo la SR 302 e la piazza Amendola, adibita a parcheggio pubblico. A cerniera 

tra Ronta nord e Ronta sud c’è un’ampia area a verde pubblico attrezzato, lungo via Gatti, mentre a 

sud si trovano: la Chiesa di San Michele detta “chiesa vecchia” , il cimitero, un’area a verde sportivo 

dove ha sede la società calcistica A.S.D. Rontese e quattro aree a parcheggio pubblico. A Ronta sono 

presenti lungo la via Faentina una farmacia, all’altezza della nuova rotatoria con viale Fratelli Rosselli, 

un ufficio postale all’incrocio con via Nova, una R.S.A. a ovest del campo sportivo. E’ da segnalare, 

seppur fuori dal perimetro di territorio urbanizzato di Ronta, la chiesa di Santa Maria a Pulicciano, 

sorta sull’antico castello del 1200 e più volte rimaneggiata. 

 

via della Stazione – via Faentina – Piazza Amendola – via dei Lastroni – via A. Cinti – via Pio La 

Torre – Via Andreoni – via Faentina – via A. Gatti  

 

PERCORSO_3 



 

 

Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000)  



 

A Tratto di via della Stazione 

 

 Mancanza di un 
percorso pedonale 
differenziato dalla 
strada carrabile che 
conduca in sicurezza 
dalla fermata 
dell’autobus 
all’ingresso della 
stazione.  

 Data la difficoltà 
nel realizzare un 
percorso di 
dimensioni 
idonee e con 
pendenza 
adeguata, si può 
ipotizzare di 
dotare la stazione 
di un’apposita 
fermata del TPL. 

 
B Tratto di via Faentina 

 

 I due 
attraversamenti 
pedonali lungo 
questo tratto di 
strada mancano di 
raccordi con i 
marciapiedi che 
presentano fondi 
adeguati alla 
mobilità di sedie a 
rotelle e passeggini.  

 Previsione di 
raccordi per gli 
attraversamenti 
pedonali. 

 
C Incrocio tra via Faentina e via dei Lastroni 

 

 Mancanza di 
raccordo 
nell’attraversamento 
pedonale che 
conduce dalla 
fermata dell’autobus 
a via dei Lastroni e 
quindi all’area 
scolastica e al 
circolo.  

 Previsione di 
raccordo per 
l’attraversamento 
pedonale. 

 
  

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



D Tratto di via Pio La Torre 

 

 Il marciapiede 
manca di raccordi 
adeguati con la 
strada e presenta 
fondo sconnesso.  

 Adeguamento del 
fondo e 
realizzazione di 
raccordi con la 
strada. 

 
E Tratto di via Faentina all’incrocio con via Andreani  

 

 Mancanza di 
raccordo 
nell’attraversamento 
pedonale che 
conduce in via 
Andreani.   

 Previsione di 
raccordo per 
l’attraversamento 
pedonale. 

 
F Incrocio tra via Faentina e via A. Gatti  

 

 Il percorso pedonale 
presenta in alcuni 
punti fondo 
sconnesso.   

 Adeguamento del 
fondo. 

 
  



F1 Fermata in via della Stazione 

 

 Fermata con palina. 
Assenza di un 
percorso sicuro che 
permetta di 
raggiungere la 
stazione. 

 Realizzazione di 
un percorso sicuro 
che conduca alla 
stazione o 
previsione di una 
fermata del TPL 
davanti alla 
stazione.  

 
F2 Fermata lungo via Faentina 

 

 Fermata con palina. 
È presente un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato ma in 
alcuni punti il fondo 
risulta sconnesso. 

 Adeguamento del 
fondo.   

 
F3 Fermata lungo via Faentina 

 

 Fermata con palina. 
Manca un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato.   

 Realizzazione di 
un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato. 

 
F4 Fermata lungo via Faentina 

 

 Fermata con 
pensilina. È 
presente un 
percorso pedonale 
idoneo. 
L’attraversamento 
pedonale più vicino 
manca di raccordo 
adeguato.  

 Adeguamento 
dell’ 
attraversamento 
esistente tramite 
la realizzazione di 
raccordi. 

 
  



F5 Fermata lungo via Faentina 

 

 Fermata con palina. 
Il fondo risulta 
sconnesso in alcuni 
punti. 

 Adeguamento del 
fondo.  



  

 

 
Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



S1 Stazione ferroviaria di Ronta 

 

La stazione, 
attualmente in fase di 
ristrutturazione, è 
dotata di area a 
parcheggio con posto 
auto dedicato ai disabili. 
Al momento non è 
dotata di adeguati 
raccordi e rampe 
d’accesso. 

Previsione di raccordi 
del marciapiedi alla 
strada e realizzazione 
di una rampa 
d’accesso.  

  

PRIORITA’ ALTA 

 
S2 Verde pubblico e parcheggio pubblico in via Faentina 

 

L’area a verde pubblico 
attrezzato manca di 
adeguati percorsi 
interni dal fondo 
adeguato che 
permetterebbero la 
mobilità di sedie a 
rotelle o passeggini. Il 
parcheggio è dotato di 
posti auto dedicati.  

Previsione di percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote e di 
raccordi con la strada. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S3 Piazza Amendola: area a verde pubblico e parcheggio pubblico  

 

L’area a verde pubblico 
attrezzato manca di 
adeguati percorsi 
interni dal fondo 
adeguato e idonei 
raccordi alla strada. Il 
parcheggio è dotato di 
posti auto dedicati. 

Previsione di percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote e di 
raccordi con la strada. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S4 Carabinieri 

 

Si riscontra la totale 
inaccessibilità alla 
struttura data dalla 
presenza di gradini. 

Previsione di una 
rampa di accesso. 

 

PRIORITA’ MEDIA 

 



S5 Scuola elementare e area a verde pubblico circostante 

 

La scuola risulta dotata 
di rampe adeguate e 
parcheggi dedicati. Al 
contrario, per l’area 
verde circostante, si 
riscontra l’assenza di 
percorsi interni dal 
fondo adeguato.  

Previsione di percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote solo 
nell’area verde. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S6 Circolo ricreativo e sportivo 

 

Il circolo presenta 
diversi accessi, nessuno 
dei quali adeguato. Il 
campo sportivo ha un 
accesso da via dei 
Lastroni introdotto da 
un gradino e manca di 
un percorso sicuro 
utlizzabile in autonomia 
da persone con 
disabilità.  

Previsione di rampe 
d’accesso e percorsi 
dal fondo adeguato 
nell’area sportiva. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S7 Area a verde pubblico in via Pio La Torre 

 

L’area a verde pubblico 
attrezzato, realizzata in 
un’area in forte 
pendenza, si presenta 
priva di adeguati 
raccordi al marciapiedi 
e di percorsi interni 
idonei a sedie a rotelle 
e passeggini. L’area a 
parcheggio adiacente 
non è dotata di posti 
auto dedicati. 

Previsione di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato e di raccordi 
con il marciapiedi. 
Realizzazione di 
parcheggi dedicati ai 
disabili. 

   

PRIORITA’ MEDIA 

 
S8 Parrocchia di San Michele a Ronta 

 

La chiesa è dotata di 
rampa d’accesso e di 
posti auto dedicati a 
persone con disabilità. 
Dalla fermata 
dell’autobus più vicina è 
possibile raggiungere 
l’ingresso attraverso un 
percoso sicuro e dal 
fondo adeguato.  

 

ADEGUATO 

  



S9 “Circolo ricreativo La Terrazza” 

 

Il circolo presenta due 
accessi: entrambe 
introdotti da scalinate 
non risultano praticabili 
da persone con ridotte 
capacità motorie.   

Previsione di rampe 
d’accesso. 

 

PRIORITA’ MEDIA 

 
S10 Verde pubblico in via A. Gatti  

 

L’area a verde pubblico 
è dotata di un accesso 
con gradini che 
impossibilita persone 
con ridotte capacità 
motore a fruirne. 
Inoltre, non ha percorsi 
interni dal fondo 
adeguato a sedie a 
rotelle o passeggini.   

Previsione di percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote e di 
rampe d’accesso. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
  



 

 

Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 



 

viale Fratelli Rosselli – via Faentina – via Pulicciano 

 

 

PERCORSO_4 



 

 

Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000)  



 

A Tratto di viale Fratelli Rosselli adiacente all’impianto sportivo 

 

 Il tratto di strada 
dalla fermata 
dell’autobus alla 
chiesa di San 
Michele e 
all’impianto 
sportivo non è 
dotato di un 
percorso sicuro. 

 Previsione di un 
percorso con 
fondo e raccordi 
adeguati.  

 
B Tratto di viale Fratelli Rosselli adiacente all’area verde 

 

 Il tratto di strada 
che segue l’area a 
verde attrezzato è 
privo di un percorso 
sicuro.  

 Previsione di un 
percorso con 
fondo e raccordi 
adeguati. 

 
C Tratto di via Faentina davanti all’ufficio postale 

 

 Mancanza di un 
attraversamento 
pedonale e di un 
percorso che, in 
sicurezza, conduca 
dalla fermata 
dell’autobus 
all’ufficio postale.  

 Previsione di un 
percorso con 
fondo adeguato e 
di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato.  

 
D Tratto di via Faentina davanti all’R.S.A. 

 

 Mancanza di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato che dalla 
fermata 
dell’autobus 
conduca all’R.S.A. 

 Realizzazione di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato. 

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



E Tratto di via Pulicciano 

 

 Mancanza di 
un’area a 
parcheggio 
strutturata e di 
percorsi in 
sicurezza che 
conducano al 
cimitero e alla 
chiesa di Santa 
Maria a Pulicciano.  

 Realizzazione di 
un’area a 
parcheggio 
strutturata e di 
percorsi sicuri che 
conducano al 
cimitero e alla 
chiesa di Santa 
Maria a Pulicciano.    

 
  



F1 Fermata in Viale Fratelli Rosselli  

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada. Mancanza di 
raccordi 
nell’attraversamento 
pedonale. 

 Adeguamento 
dell’esistente 
attraversamento 
pedonale 
dotandolo di 
raccordo con la 
strada.  

 
F2 Fermata in Viale Fratelli Rosselli 

 

 Fermata con palina. 
Mancanza di 
percorsi in sicurezza 
e di un 
attraversamento 
pedonale che 
permetta di 
raggiungere l’area 
verde vicina.   

 Realizzazione di 
un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato e di 
percorsi sicuri.  

 
F3 Fermata in via Faentina davanti all’ufficio postale 

 

 Fermata con palina. 
Assenza di un 
percorso sicuro con 
attraversamento 
pedonale raccordato 
e segnalato che 
permetta di 
raggiungere l’ufficio 
postale. 

 Realizzazione di 
un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato e di un 
percorso sicuro. 

 
F4 Fermata in via Faentina davanti all’R.S.A. 

 

 Fermata con palina. 
Mancanza di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato che 
conduca all’R.S.A. 

 Realizzazione di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato. 



 

  

Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



S1 Cimitero di Ronta 

 

Il cimitero, dotato di 
rampa di raccordo per 
l’accesso, manca di 
posti dedicati ai disabili. 

Previsione di parcheggi 
dedicati ai disabili. 

 

PRIORITA’ BASSA 

 
S2 Chiesa di San Michele 

 

La chiesa si trova ad una 
quota del terreno più 
bassa rispetto a quella 
del parcheggio 
sprovvisto di posti auto 
dedicati. Seppur 
presenta due accessi 
essi risultano entrambe 
inadeguati: uno è 
introdotto da una 
scalinata e uno da una 
discesa con una 
pendenza proibitiva. 

Previsione di parcheggi 
dedicati ai disabili e 
adeguate rampe di 
accesso raggiungibili 
attraverso un percorso 
sicuro che comincia dal 
parcheggio.   

   

PRIORITA’ MEDIA 

 
S3 Impianto sportivo 

 

Nelle vicinanze 
dell’impianto sportivo 
sono presenti tre aree a 
parcheggio dotate di 
posti auto dedicati ai 
disabili. Per raggiungere 
gli ingressi dei campi dai 
parcheggi manca un 
percorso adeguato e 
fruibili da persone con 
ridotte capacità motorie 
in autonomia.    

Previsione di un 
percorso con fondo 
adeguato e privo di 
ostacoli che conduca, 
con idonei raccordi, dai 
parcheggi all’impianto 
sportivo. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
  



S4 Verde pubblico in viale Fratelli Rosselli 

 

L’area verde, oltre che 
ad essere priva di 
rampe d’accesso e 
raccordi con la strada, 
risulta carente di 
percorsi interni che 
consentano la mobilità 
a persone con ridotte 
capacità motorie. 

Previsione di percorsi 
dal fondo adeguato, di 
eventuali raccordi e 
rampe d’ingresso. 

   

PRIORITA’ MEDIA 

 
S5 Farmacia 

 

La farmacia si dimostra 
conforme alla 
visitabilità da parte di 
persone con disabilità: 
presenta adeguati 
raccordi e percorsi 
idonei raggiungibili 
attraverso un 
attraversamento 
pedonale raccordato e 
segnalato che porta alla 
fermata dell’autobus.  

 

ADEGUATO 

 
S6 Ufficio postale 

 

Il parcheggio antistante 
l’ufficio postale, pur 
essendo dotato di posto 
auto riservato, presenta 
fondo sconnesso e 
inadeguato allo 
spostamento di sedie a 
rotelle e passeggini. 
L’ingresso all’ufficio può 
risultare difficoltoso a 
causa della presenza di 
un gradino. 

Sistemazione del 
manto del parcheggio 
e realizzazione di 
adeguati raccordi. 

  

PRIORITA’ ALTA 

 
S7 Verde pubblico e adiacente parcheggio in via Faentina  

 

Il verde pubblico risulta 
manchevole di 
manutenzione e privo di 
percorsi interni o 
raccordi. Il parcheggio 
presenta fondo 
inadeguato ed è 
sprovvisto di posti auto 
riservati.  

Previsione di percorsi 
dal fondo adeguato e 
raccordi. Realizzazione 
di posti auto dedicati ai 
disabili.  

   

PRIORITA’ ALTA 



S8 R.S.A. 

 

La struttura è dotata di 
due ingressi: uno con 
rampa d’accesso e uno 
dedicato alle auto. Si 
segnala la presenza di 
una piccola chiesa 
adiacente all’R.S.A. che 
risulta inaccessibile a 
causa della presenza di 
scalinate. 

Previsione di una 
rampa d’accesso. 

 

PRIORITA’ BASSA 

 
S9 Cimitero di Pulicciano 

 

Il cimitero si trova ad 
una quota più elevata 
rispetto alla strada. 
L’ingresso è 
raggiungibile 
percorrendo una salita 
con pendenza eccessiva 
per sedie a rotelle. 
Inoltre, presenta gradini 
all’ingresso e fondo 
inadeguato all’interno. 
Non esiste un’area a 
parcheggio strutturata. 

Previsione di un’area a 
parcheggio strutturata 
con posti auto dedicati. 
Realizzazione di una 
rampa di raccordo e di 
un percorso sicuro. 

   

PRIORITA’ MEDIA 

 
S10 Chiesa di Santa Maria a Pulicciano 

 

La chiesa risulta 
inaccessibile a causa 
della presenza di gradini 
all’entrata.  
Non esistono un’area a 
parcheggio strutturata e 
un percorso che 
conduca in sicurezza 
all’ingresso della chiesa. 

Previsione di un’area a 
parcheggio strutturata 
con posti auto dedicati. 
Realizzazione di una 
rampa d’accesso e un 
percorso sicuro. 

   

PRIORITA’ MEDIA 

  



 

 

 

Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREZZANO 

 

  



DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Grezzano si trova a nord di Luco di Mugello e si è sviluppato ad est di via di Grezzano lungo il Torrente 

Bosso, a 355 metri sul livello del mare. In essa risiedono complessivamente 276 famiglie, per un 

numero totale di 720 componenti, dei quali 78 sono stranieri. E’ presente la chiesa di Santo Stefano, 

il cimitero, un campo sportivo (che rappresenta la sede della Polisportiva Luco e luogo dove si svolge 

la sagra di Luco) e un’area a verde pubblico attrezzato e due aree a parcheggio pubblico; non sono 

presenti edifici scolastici, di nessun ordine e grado. Non sono presenti filiali di istituti bancari né 

farmacie e neppure strutture sanitarie.   

 
via di Grezzano 

 

Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000) 

  

PERCORSO_5 



 

A Tratto di via di Grezzano davanti al campo sportivo 

 

 Mancanza di un 
marciapiedi 
raccordato alla 
strada ed eventuale 
attraversamento in 
sicurezza.  

 Realizzazione di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato e 
previsione di un 
percorso sicuro. 

 
B Tratto di via di Grezzano davanti alla chiesa 

 

 Fondo sconnesso e 
presenza di ostacoli 
fisici. Mancanza di 
un percorso 
adeguato e 
attraversamento 
che conduca dal 
parcheggio 
all’ingresso della 
chiesa. 

 Previsione di 
adeguati raccordi 
e rimozione degli 
ostacoli fisici. 
Realizzazione di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato. 

 
C Tratto di strada vicino alla fermata dell’autobus   

 

 Presenza di fondo 
sconnesso e 
mancanza di un 
percorso 
differenziato dalla 
sede stradale che 
conduca dalla 
fermata 
dell’autobus alla 
chiesa o al campo 
sportivo.  

 Realizzazione di un 
percorso sicuro 
senza ostacoli e 
con fondo 
adeguato. 

 
  

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



C Tratto di strada vicino area a parcheggio pubblico 

 

 Mancanza di un 
attraversamento 
pedonale che, 
all’uscita della 
rampa, colleghi il 
parcheggio all’area 
verde. 

 Realizzazione di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato. 

 
F1 Fermata adiacente all’area verde 

 

 Fermata con 
pensilina. Presenza 
di fondo sconnesso. 

 Adeguamento del 
fondo. 



 

 

Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

 

S1 Campo sportivo di Grezzano 

 

Il campo sportivo non è 
dotato di un’area a 
parcheggio adeguata. 
Le tribune non sono 
raggiungibili a causa 
della mancanza di 
percorsi agibili per 
persone su sedia a 
rotelle. 

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili e 
realizzazione di percosi 
con fondi adeguati e 
ben raccordati. 

   

PRIORITA’ MEDIA 

 
 
 
 
 
 

 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



 
S2 Cimitero di Grezzano 

 

Nel cimitero si riscontra 
l’assenza di posti auto 
riservati e di 
conseguenza di un 
percorso sicuro che 
conduca all’ingresso. 
All’interno il manto di 
ghiaia non facilita la 
movimentazione di 
persone su sedia a 
rotelle.  

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili e 
percorsi dal fondo 
adeguato ad un 
passeggino o ad una 
sedia a ruote.  

 

PRIORITA’ MEDIA 

 
S3 Chiesa di Santo Stefano 

 

L’ingresso alla chiesa è 
introdotto da una lunga 
scalinata proibitiva per 
persone con ridotte 
capacità motorie. Il 
parcheggio antistante è 
mal raccordato 
all’ingresso: manca di 
un posto dedicato e un 
attraversamento 
pedonale. 

Previsione di una 
rampa d’accesso e 
realizzazione di un 
attraversamento 
pedonale raccordato e 
segnalato. Previsione 
di parcheggi dedicati ai 
disabili. 

   

PRIORITA’ ALTA 

   
S4 Area a verde pubblico vicino alla fermata dell’autobus 

 

L’area non presenta 
percorsi adeguati e il 
parcheggio adiacente 
non dispone di posti 
auto dedicati.  

Previsione di parcheggi 
dedicati ai disabili e 
percorsi con fondo 
adeguato. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
  



S5 Area a verde pubblico a nord 

 

L’area a verde pubblico 
risulta inaccessibile a 
causa della pendenza e 
all’assenza di percorsi 
dal fondo adeguato. 

Previsione di percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote e di una 
rampa d’accesso. 

   

PRIORITA’ BASSA 

 
S6 Area a parcheggio pubblico 

 

Il parcheggio pubblico è 
dotato sia di rampa che 
di posti dedicati.  

 

ADEGUATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 

 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCO 

 

  



DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

La frazione di Luco di Mugello si trova a circa 5 km a nord del capoluogo comunale a circa 300 metri 

s.l.m.: in essa risiedono complessivamente 567 famiglie, per un numero totale di 1.403 componenti, 

dei quali 82 sono stranieri. Nella parte nord alta di Luco è presente il cimitero, poi si trova in via 

Traversi l’ex ospedale di Luco con al suo interno la Parrocchia di San Pietro, con antistante l’Oratorio 

della Divina Pastora. Ad est dell’ex ospedale c’è un’area verde sportiva, sempre in via Traversi si 

trovano la scuola materna, la farmacia e un istituto bancario. C’è poi un’altra area scolastica, in via 

Farnocchia/via Montessori comprendente un ampio campo sportivo. La parte meridionale del 

territorio urbanizzato di Luco presenta una grande area a parcheggio pubblico in via Piave. In via Bini 

invece c’è un’area dedicata a piazza pavimentata con un parcheggio pubblico lungostrada e un’altra 

grande area a parcheggio pubblico è a nord della frazione, in via Don Dino Margheri. 

 
via Gino Innocenti – via Don Dino Margheri – via Traversi – via Farnocchia – via Bini – via 

Montessori – via Traversi – via D. Torelli – via Piave 

 

PERCORSO_6 



 

 

Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000)  



 

A Tratto di via Traversi verso il campo sportivo 

 

 Mancanza di un 
percorso pedonale 
differenziato dalla 
strada carrabile che 
conduca in 
sicurezza dalla 
fermata 
dell’autobus al 
campo sportivo.  

 Data 
l’impossibilità di 
realizzare un 
percorso di 
dimensioni 
idonee, si può 
ipotizzare di 
dotare il campo di 
un’apposita 
fermata del TPL. 

 
B Tratto di via Traversi adiacente all’area verde 

 

 Fondo sconnesso e 
inadeguato a 
passeggini e sedie a 
rotelle. Mancanza 
di un percorso 
sicuro che conduca 
all’oratorio e alla 
parrocchia. 

 Rifacimento della 
pavimentazione 
dotandola di 
fondo adeguato e 
creazione di un 
percorso sicuro 
che conduca dalla 
fermata 
dell’autobus 
all’oratorio e alla 
parrocchia.  

 
C Tratto di via Traversi verso la scuola dell’infanzia 

 

 Mancanza di 
raccordi negli 
attraversamenti 
pedonali.  

 Previsione di 
raccordi per gli 
attraversamenti 
pedonali. 

 
  

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



D Incrocio tra via Traversi e via Farnocchia 

 

 Mancanza di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato e 
adeguati raccordi 
dei marciapiedi con 
la strada.  

 Realizzazione di 
un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato e 
adeguati raccordi. 

 
E Tratto di via Bini 

 

 In molti punti si 
riscontra fondo 
sconnesso e quindi 
inadeguato del 
marciapiedi.  

 Adeguamento del 
fondo.  

 
F Tratto di via Traversi nei pressi del Circolo ARCI 

 

 Mancanza di un 
percorso con sede 
separata dalla 
strada carrabile e 
presenza di fondo 
sconnesso. 

 Creazione di un 
percorso sicuro 
che conduca dalla 
fermata 
dell’autobus al 
circolo. 

 
G Tratto di via Piave 

 

 Interruzione del 
marciapiede e 
quindi assenza di 
un percorso sicuro 
che conduca dalla 
fermata 
dell’autobus in via 
D. Torelli all’area 
verde in via Pieve. 

 Continuazione del 
marciapiedi 
esistente a 
completare il 
percorso in 
sicurezza da via D. 
Torelli all’area 
verde in via Pieve.  

 
  



F1 Fermata in via Gino Innocenti 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada. Assenza di 
un percorso sicuro 
che permetta di 
raggiungere il 
cimitero. 

 Realizzazione di un 
percorso sicuro 
che conduca al 
cimitero.  

 
F2 Fermata lungo via Traversi 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada. Mancanza di 
un attraversamento 
pedonale 
raccordato che 
conduca all’oratorio 
e alla parrocchia. 

 Adeguamento 
dell’esistente 
attraversamento 
pedonale 
dotandolo di 
raccordi con la 
strada.  

 
F3 Fermata all’incrocio tra via Traversi e via Farnocchia 

 

 Fermata con 
pensilina da un lato 
e palina dall’altro. 
Mancano i raccordi 
dei marciapiedi alla 
strada.  

 Adeguamento dei 
marciapiedi 
tramite la 
realizzazione di 
raccordi.  

 
F4 Fermata all’incrocio tra via Traversi e via Farnocchia 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada. Mancanza di 
un attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato.  

 Realizzazione di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato. 

 
  



F5 Fermata all’incrocio tra via Traversi e via Farnocchia 

 

 Fermata con palina.   Possibilità di 
installare una 
pensilina. 



Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



S1 Cimitero di Luco 

 

Il cimitero, dotato di 
rampa di raccordo per 
l’accesso, manca di 
un’area a parcheggio 
strutturata e di posti 
dedicati ai disabili. 

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili. 

 

PRIORITA’ BASSA 

 
S2 Parcheggio pubblico in via Don Margheri 

 

Il parcheggio è 
sprovvisto di posti 
disabili, oltre che privo 
di raccordi con i 
marciapiedi.  

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili e 
adeguati raccordi dei 
marciapiedi alla strada.  

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S3 Oratorio della Divina Pastora 

 

L’oratorio è dotato di 
due ingressi: entrambe 
introdotti da gradini 
risultano inutilizzabili da 
persone con ridotte 
capacità motorie.   

Previsione di una 
rampa d’accesso. 

 

PRIORITA’ ALTA 

 
S4 Parrocchia San Pietro 

 

Si riscontra la presenza 
di gradini all’ingresso. 

Previsione rampa di 
accesso. 

 

PRIORITA’ ALTA 

 
  



S5 Campo sportivo 

 

Il campo sportivo risulta 
inadeguato a causa 
della mancanza di 
percorsi con fondo 
idoneo. Inoltre, manca 
un’area strutturata a 
parcheggio e posti auto 
riservati 

Previsione di percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote e di 
parcheggi dedicati. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S6 Verde pubblico adiacente al parcheggio in via Traversi 

 

Il parco è dotato di 
percorso 
adeguatamento 
raccordato e con fondo 
idoneo. Il parcheggio 
adiacente manca di 
posti atuo riservati. 

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili. 

  

PRIORITA’ BASSA 

 
S7 Scuola dell’infanzia di Luco 

 

La scuola è dotata di 
percorso che conduce 
dal cancello d’ingresso 
alla rampa d’accesso. 
Nonostante la presenza 
di un attraversamento 
pedonale raccordato e 
segnalato mancano gli 
idonei raccordi con i 
marciapiedi e il manto 
stradale antistante 
l’ingresso è 
significativamente 
deteriorato. 

Sistemazione del 
manto all’ingresso e 
realizzazione di 
adeguati raccordi del 
marciapiedi alla strada. 

  

PRIORITA’ ALTA 

 
S8 Parcheggio all’incrocio tra via Traversi e via Farnocchia 

 

Il parcheggio non è 
dotato di posti auto 
riservati ai disabili. 

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili. 

 

PRIORITA’ BASSA 



S9 Piazzetta Luco di Mugello e adiacenti parcheggio e verde pubblico 

 

Sia la piazzetta che 
l’area a verde pubblico 
risultano adeguate 
grazie alla presenta di 
raccordi e fondi idonei. 
Si riscontra nel 
parcheggio l’assenza di 
posti auto dedicati.  

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili. 

 

PRIORITA’ BASSA 

 
S10 Verde pubblico in via Farnocchia e adiacente parcheggio 

 

L’area a verde pubblico 
risulta completamente 
inaccessibile a causa 
della mancanza di 
raccordi con la strada e 
percorsi interni dal 
fondo adeguato e privi 
di ostacoli. Il parcheggio 
adiacente manca di 
posti auto dedicati.  

Realizzazione di 
adeguati raccordi del 
marciapiedi alla strada 
e previsione di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato. 
Realizzazione di posti 
auto dedicati ai disabili. 

   

PRIORITA’ MEDIA 

 
S11 Scuola Primaria “Don Tagliaferri” e campo sportivo adiacente 

 

L’area scolastica è 
circondata da un 
marciapiedi 
adeguatamente 
raccordato alla strada. 
La scuola è dotata di 
rampe d’accesso e il 
campo sportivo di un 
percoso interno che 
permette la visitabilità a 
persone con ridotte 
capacità motorie. Il 
parcheggio a nord 
risulta sprovvisto di 
posti auto dedicati, al 
contrario di quello a sud 
che dispone di due 
posti auto dedicati. 

Previsione di posto 
auto per disabili nel 
parcheggio a nord. 

 

PRIORITA’ BASSA 

 
  



S12 Farmacia 

 

La farmacia è dotata di 
adeguati raccordi con la 
strada per l’accesso. Il 
parcheggio antistante, 
pur essendo dotato di 
posti auto riservati, non 
è collegato all’ingresso 
tramite un percorso 
sicuro.   

Realizzazione di un 
percorso sicuro che 
conduca dal 
parcheggio alla 
farmacia.  

 

PRIORITA’ MEDIA 

 
S13 Circolo ARCI 

 

Il circolo ARCI è dotato 
di adeguati raccordi. 

 

ADEGUATO 

 
S14 Verde pubblico lungo strada in via D. Torelli 

 

Si riscontra la mancanza 
di raccordi e fondi 
adeguati in diversi punti 
dei marciapiedi. Le aree 
verdi, al loro interno, 
sono sprovviste di 
percorsi dal fondo 
idoneo a sedie a rotelle. 

Realizzazione di 
raccordi dove 
necessario e previsione 
di percorsi dal fondo 
adeguato e senza 
ostacoli all’interno 
delle fasce verdi. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S15 Verde pubblico e parcheggio adiacente in via Piave 

 

L’area a verde dispone 
di percorsi dal fondo 
idoneo e 
adeguatamente 
raccordati adatti alla 
mobilità di sedie a 
rotelle e passeggini. Il 
parcheggio è provvisto 
di un posto auto 
dedicato ai disabili. 

 

ADEGUATO 

 



 

 

Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANICAGLIA 

 

  



DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Panicaglia si trova a circa 3 km a nord del capoluogo comunale lungo la SR 302 Brisighellese-

Ravennate. In essa risiedono complessivamente 227 famiglie, per un numero totale di 563 

componenti, dei quali 9 sono stranieri. Non sono presenti filiali di istituti bancari né farmacie però c’è 

un ufficio postale e la scuola statale dell’infanzia in via del Cantone. Sono presenti una piazza, di 

recente formazione (piazza Campobello), aree a verde pubblico attrezzato, una delle quali con un 

campo sportivo, e parcheggi pubblici. E’ presente anche un circolo ricreativo (Lo Stradone) e ad un 

chilometro e mezzo a sud di Panicaglia, in direzione del capoluogo, si trova la pieve di San Giovanni 

Maggiore, risalente al 941 d.C. e il cimitero di Panicaglia. 

 
via del Torricino - via del Cantone - Piazza Campobello - via Lucchino - SR 302 Brisighellese – 

Ravennate - via di San Giovanni Maggiore 

 

PERCORSO_7 



 

 

Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000) 

  



 

A Tratto di via del Torricino adiacente al parcheggio pubblico 

 

 Mancanza di un 
percorso in 
sicurezza con 
raccordi e fondo 
adeguato che 
consenta di 
raggiungere la 
scuola dal 
parcheggio 
retrostante. 

 Previsione di un 
percorso sicuro 
correttamente 
raccordato alla 
strada, senza 
ostacoli e con 
fondo adeguato a 
sedie a rotelle e 
passeggini. 

 
B Tratto di via del Cantone antistante l’ufficio postale 

 

 Mancanza di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato che 
consenta di 
raggiungere 
l’ingresso 
dell’ufficio postale 
in autonomia e 
sicurezza a persone 
portatrici di 
handicap. 

 Previsione di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato. 

 
C Tratto di strada adiacente a Piazza Campobello 

 

 Mancanza di un 
percorso in 
sicurezza che 
conduca dalla 
fermata 
dell’autobus alla 
piazza. 

 Realizzazione di 
un percorso sicuro 
correttamente 
raccordato alla 
strada, senza 
ostacoli e con 
fondo adeguato. 

 
  

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



D Tratto della SR 302 Brisighellese – Ravennate 

 

 Mancanza di un 
attraversamento 
pedonale raccordato 
di fronte alla 
fermata 
dell’autobus. Il 
marciapiedi, di 
modesta larghezza, 
presenta fondo 
sconnesso  

 Realizzazione di 
un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato e 
adeguamento del 
fondo del 
marciapiede. 

 
E Incrocio tra SR 302 e via San Giovanni Maggiore 

 

 Mancanza di un 
percorso in sicurezza 
che conduca dalla 
fermata dell’autobus 
alla pieve di San 
Giovanni Maggiore. 

 Previsione di un 
percorso sicuro 
senza ostacoli e 
con fondo 
adeguato. 

 
F1 Fermata in Piazza Campobello 

 

 Fermata con 
pensilina. Manca un 
percorso in sicurezza 
che conduca dalla 
fermata dell’autobus 
alla scuola, alla 
piazza e all’ufficio 
postale.  

 Realizzazione di 
un percorso 
sicuro dotato di 
raccordi e di un 
fondo adeguato.  

 
F2 Fermata lungo la SR 302 Brisighellese – Ravennate 

 

 Fermata con 
pensilina. Si 
riscontra la 
mancanza di 
raccordi 
nell’attraversamento 
pedonale e la 
presenza di fondo 
sconnesso e quindi 
non adeguato. 

 Realizzazione di 
raccordi per 
l’attraversamento 
pedonale e 
adeguamento del 
fondo. 

 
  



F3 Fermata lungo la SR 302 Brisighellese – Ravennate 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada. Si riscontra la 
mancanza di un 
attraversamento 
pedonale raccordato 
e segnalato.  

 Previsione di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato.  

 
F4 Fermata lungo la SR 302 Brisighellese – Ravennate all’incrocio con via San Giovanni Maggiore 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada. Si riscontra la 
mancanza di un 
attraversamento 
pedonale raccordato 
e segnalato che 
conduca in sicurezza 
in via San Giovanni 
Maggiore. 

 Previsione di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato. 

  



 

 

Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



S1 Parcheggio in via del Torricino 

 

Il parcheggio risulta 
sprovvisto di parcheggi 
appositi per persone 
con disabilità. 

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili. 

 

PRIORITA’ ALTA 

 
S2 Area a verde pubblico in via del Torricino 

 

L’area verde è priva di 
percorsi interni dal 
fondo adeguato e 
risulta inaccessibile a 
causa dell’assenza di 
raccordi con la strada.  

Realizzazione di 
percorsi dal fondo 
adeguato ad un 
passeggino o ad una 
sedia a ruote e 
previsione di raccordi.  

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S3 Circolo Lo Stradone 

 

L’ingresso al circolo è 
introdotto da un basso 
gradino di circa 3 cm, 
facilmente superabile 
da sedia a rotelle. Si 
segnala però l’assenza 
di un percorso sicuro 
dal parcheggio in via del 
Torricino.  

 

ADEGUATO 

 
S4 Scuola dell’infanzia di Panicaglia 

 

La scuola, con ingresso 
su via del Cantone, 
dispone di adeguati 
raccordi alla strada e 
rampa d’accesso. Si 
segnala però l’assenza 
di un percorso sicuro 
dal parcheggio in via del 
Torricino. 

  

ADEGUATO 

  



S5 Ufficio postale 

 

L’ufficio postale è 
dotato di rampa 
d’accesso che consente 
a persone con ridotte 
capacità motorie di 
accedervi. Si segnala 
però la mancanza di un 
percorso in sicurezza 
dal parcheggio in Piazza 
Campobello.  

 

ADEGUATO 

 
S6 Piazza Campobello 

 

La piazza principale di 
Panicaglia è dotata di 
diversi accessi, due dei 
quali sono raccordati 
con i marciapiedi a loro 
volta raccordati con la 
strada. Presenta inoltre, 
un fondo pavimentato 
adeguato all’esigenze di 
spostamento di sedie a 
rotelle e passeggini. 

 

ADEGUATO 

 
S7 Parcheggio pubblico in Piazza Campobello 

 

Il parcheggio non 
dispone di posti auto 
riservati e manca di 
raccordi con la strada. 

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili. 
Realizzazione di 
raccordi alla strada. 

  

PRIORITA’ ALTA 

 
S8 Verde pubblico in via Lucchino 

 

L’area verde, circondata 
da un cordolo, risulta 
inaccessibile a causa 
dell’assenza di raccordi. 
Si riscontra, inoltre, un 
fondo inadeguato alla 
mobilità di persone con 
disabilità. 

Realizzazione di 
percorsi dal fondo 
adeguato ad un 
passeggino o ad una 
sedia a ruote e 
previsione di raccordi.  

  

PRIORITA’ BASSA 

 



S9 Verde pubblico in via della Casette e parcheggio pubblico adiacente 

 

L’area verde in via della 
Casetta è di difficile 
accesso: manca il 
raccordo con la strada 
necessario all’ingresso e 
percorsi interni che 
permettano la mobilità 
di sedie a rotelle. Il 
parcheggio adiacente 
manca di posti auto 
riservati e dalla fermata 
dell’autobus non esiste 
un percorso in sicurezza 
che conduca all’area 
verde. 

Realizzazione di 
raccordi e percorsi con 
fondo adeguato. 
Previsione di parcheggi 
dedicati ai disabili.

   

PRIORITA’ MEDIA 

 
S10 Pieve di San Giovanni Maggiore 

 

La pieve di San 
Giovanni Maggiore è 
dotata di rampa 
d’accesso adeguata. Si 
rileva però l’assenza di 
un’area a parcheggio 
strutturata e di percorsi 
dal fondo adeguato che 
conducano all’ingresso 
della pieve e che 
permettano la fruibilità 
dell’area feste 
adiacente. 

Previsione di parcheggi 
dedicati ai disabili e 
realizzazione di 
percorsi dal fondo 
adeguato e senza 
ostacoli.  

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S11 Cimitero di Panicaglia 

 

Si riscontra nel cimitero 
l’assenza di un’area  a 
parcheggio strutturata 
e il relativo percorso in 
sicurezza che conduce 
all’ingresso. L’accesso è 
impossibilitato della 
presenza di gradini. 

Previsione di parcheggi 
dedicati ai disabili e 
realizzazione di 
percorsi dal fondo 
adeguato e senza 
ostacoli. Realizzazione 
di una rampa 
d’accesso.  

   

PRIORITA’ MEDIA 



 

 

Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORGO SAN LORENZO 

 

  



DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Essendo Borgo San Lorenzo senza dubbio il centro più importante di tutto il Mugello, il suo capoluogo 

presenta, oltre ad un prezioso centro storico racchiuso dalle mura trecentesche, molti servizi di scala 

comunale ma soprattutto servizi di area vasta, come l'ospedale - struttura sanitaria di riferimento per 

tutto il territorio mugellano e non solo - e gli istituti scolastici di secondo grado (scuole superiori). 

Per questo motivo sarebbe impossibile riuscire a mappare in un unico percorso tutto il capoluogo: 

sono stati quindi individuati 4 percorsi che servono i principali servizi pubblici e di uso pubblico, a 

differenza delle altre frazioni dove ne è stato individuato solo uno (a Ronta, per esattezza, ne sono 

stati individuati 2). 

I percorsi individuati nel capoluogo vogliono attraversarlo lambendo tutti i servizi attenzionati dal 

presente documento di piano e sono: 

Percorso_8 

via della Tintoria – viale della Resistenza– via Salvador Allende – via P. Nelli da Rabatta – piazza 

Giuseppe Alpigini – viale della Repubblica – piazza Dante – via Roma 

Strutture interessate: 

- Ospedale del Mugello 

- Circolo ARCI 

- Stazione 

- Piazza Giuseppe Alpigini 

- Verde pubblico in viale della Repubblica 

- Piazza Dante 

- Misericordia 

- Palazzo comunale 

- Centro medico 

- Parcheggio piazza Vittorio Veneto 

 

Percorso_9 

viale Giovanni XXIII – via Enrico Mattei – via Aligi Barducci – viale della Resistenza – via E. Curiel – viale 

IV Novembre – via Don Minzoni – viale Fratelli Kennedy – via Pietro Nenni – via Pietro Caiani 

Strutture interessate: 

- Parcheggi in viale Giovanni XXIII 

- Verde pubblico in via Enrico Mattei 

- Verde pubblico in via Aligi Barducci 

- Azienda USL 

- Verde pubblico retrostante gli edifici lungo viale della Resistenza 

- Scuola Materna Rodari 

- Farmacia 

- Asilo nido 

- Scuola Media Giovanni della Casa 

- Verde pubblico in viale IV Novembre 



- Villa Falcucci - Sanitario 

- Verde lungo strada in viale IV Novembre 

- Spazio polifunzionale 

- Parcheggio lungo viale Fratelli Kennedy 

- Parcheggio e area verde adiancente in via Pietro Nenni 

- Orti sociali 

- Cimitero 

 

Percorso_10 

viale Giovanni XXIII – via De Medici – Piazza Martin Luther King – Via Sacco e Vanzetti - viale Giovanni 

XXIII – via degli Argini – via Caduti di Montelungo – viale Europa Unita – via Faentina 

Strutture interessate: 

- Skate park in viale Giovanni XXIII 

- Parcheggio in viale Giovanni XXIII 

- Parco della Misericordia 

- Circolo e parcheggio adiacente 

- Cimitero della Misericordia 

- Farmacia 

- Piazza Martin Luther King e aree verdi 

- CNA Firenze Metropolitana, CGIL e INPS 

- ASL 

- Ufficio Postale 

- Ambulatori medici 

- Palestra ginnastica ritmica 

- Parcheggio area fiera 

- Area fiera 

- Scuola elementare 

- Area verde pubblica in viale Europa Unita 

- Campo sportivo e parcheggio adiacente 

 

Percorso_11 

Corso Giacomo Matteotti – via S. Francesco – piazzale Curtatone e Montanara – via G. La Pira – via I 

Maggio – corso Giacomo Matteotti – viale Generale Giraldi – via Palmiro Togliatti – via Pietro Caiani 

Strutture interessate: 

- Polizia Municipale 

- Parcheggio in Piazza del Popolo 

- Palazzo del Podestà Biblioteca Comunale 

- Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 

- Oratorio di S. Omobono 

- Piazza Castelvecchio 

- Circolo ARCI 

- Area a verde pubblico 



- Carabinieri 

- Farmacia 

- Scuola primaria Dante Alighieri 

- Teatro Giotto 

- Cinema Don Bosco 

- Istituto Povere Figlie Sacre Stimmate 

- Centro giovanile D. Orione 

- S.S. Crocifisso e Chiesa di San Francesco 

- Parcheggio e area a verde pubblico in viale Generale Giraldi 

- Scuola Elementare Aldo Moro 

- Unione Montana dei Comuni del Mugello 

- Aree a verde pubblico adiacenti a Piazzale Luciano Lavacchini 

- Villa Pecori Giraldi e Piazzale Luciano Lavacchini 

- RSA Giotto 

- Piscine comunali e parcheggio antistante 

- Campo sportivo Romanelli 

- Scuole superiori 

  



 
via della Tintoria – viale della Resistenza– via Salvador Allende – via P. Nelli da Rabatta – piazza 

Giuseppe Alpigini – viale della Repubblica – piazza Dante – via Roma

 

PERCORSO_8 



  

  

Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000)  



 

A Tratto di via della Resistenza adiacente all’ospedale 

 

 Mancanza di un 
percorso pedonale 
sicuro e percorribile 
in autonomia da 
persone con ridotte 
capacità motorie 
che conduca dalla 
fermata 
dell’autobus 
all’ingresso 
dell’ospedale. 

 Realizzazione di 
un percorso 
dotato di fondo 
idoneo e adeguati 
raccordi che 
conduca 
all’ingresso 
dell’ospedale. 

 
B Tratto di via Salvador Allende davanti al circolo 

 

 Il percorso dalle 
due fermate 
dell’autobus nelle 
vicinanze 
all’ingresso del 
circolo presenta 
fondo sconnesso e 
inadeguato a 
passeggini e sedie a 
rotelle. 

 Rifacimento del 
fondo per 
renderlo adeguato 
e creazione di un 
percorso 
raccordato che 
conduca dalle 
fermate 
dell’autobus al 
circolo.  

 
C Tratto di via Salvador Allende 

 

 Il percorso che 
conduce dalla 
fermata 
dell’autobus al 
camminamento 
pedonale che porta 
alla stazione 
presenta, in alcuni 
punti, fondo 
sconnesso. 

 Adeguamento del 
fondo. 

 
  

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



D Piazza Giuseppe Alpigini 

 

 Presenza di fondo 
sconnesso e quindi 
inadeguato alla 
discesa 
dall’autobus.  

 Adeguamento del 
fondo. 

 
E Tratto di viale della Repubblica 

 

 In alcuni punti di 
viale della 
Repubblica si 
riscontra fondo 
sconnesso e quindi 
inadeguato.  

 Adeguamento del 
fondo. 

 
F1 Fermata in viale della Resistenza 

 

 Fermata con 
pensilina. Assenza 
di un percorso 
sicuro che permetta 
di raggiungere 
l’ospedale e il 
circolo ARCI. 

 Realizzazione di un 
percorso sicuro 
che conduca 
all’ospedale o al 
circolo ARCI. 

 
F2 Fermata lungo via Salvador Allende 

 

 Fermata con palina. 
Mancanza di un 
percorso sicuro 
raccordato e dal 
fondo adeguato che 
conduca al circolo. 

 Realizzazione di un 
percorso 
raccordato e dal 
fondo adeguato 
che conduca al 
circolo. 

 
  



F3 Fermata in via Salvador Allende 

 

 Fermata con palina. 
Il percorso che 
conduce dalla 
fermata 
dell’autobus al 
camminamento 
pedonale che porta 
alla stazione 
presenta, in alcuni 
punti, fondo 
sconnesso. 

 Adeguamento del 
fondo.  

 
F4 Fermata davanti alla stazione 

 

 Fermata con palina. 
Presenza di fondo 
sconnesso.  

 Adeguamento del 
fondo. 

 
F5 Fermata in viale della Repubblica 

 

 Presenza di fermata 
con palina a nostro 
avviso sufficiente ad 
ottemperare il 
servizio. 

  



 

 

Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



S1 Ospedale del Mugello 

 

L’ospedale è dotato di 
diversi ingressi 
accessibili attraverso 
percorsi dal fondo 
idoneo e 
adeguatamente 
raccordati. Inoltre, la 
struttura è servita da 
due parcheggi dotati di 
posti auto riservati. 

 

ADEGUATO 

 
S2 Circolo ARCI 

 

L’ingresso al circolo 
risulta difficoltoso a 
causa dell’assenza di 
raccordi e fondo 
adeguato.    

Previsione di raccordi e 
adeguamento del 
fondo.  

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S3 Stazione 

 

La stazione è dotata di 
rampe d’accesso che 
conducono sia 
all’interno della 
struttura che ai binari. 
In alcuni punti, il fondo 
del marciapiedi 
antistante risulta 
sconnesso e quindi 
inadeguato.   

Adeguamento del 
fondo del marciapiedi. 

 

PRIORITA’ ALTA 

 
S4 Piazza Giuseppe Alpigini 

 

Si riscontra l’assenza di 
percorsi interni all’area 
verde dal fondo 
adeguato a sedie a 
rotelle. Il parcheggio 
restrostante è dotato di 
posti auto dedicati. 

Previsione di percorsi 
dal fondo adeguato. 

 

PRIORITA’ BASSA 

 
  



S5 Verde pubblico in viale della Repubblica 

 

L’area a verde pubblico 
manca di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato a passeggini o 
sedie a rotelle. 

Previsione di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato ad un 
passeggino o ad una 
sedia a ruote. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S6 Piazza Dante 

 

Piazza Dante è dotata di 
percorsi interni dal 
fondo adeguato 
accessibili attraverso 
idonei raccordi con la 
strada. Sono presenti, 
inoltre, posti auto 
dedicati tra i parcheggi 
che circondano la 
piazza. 

 

ADEGUATO 

 
S7 Misericordia 

 

L’ingresso alla struttura 
della misericordia è 
introdotto da una 
rampa in via Roma. 
Sono presenti, inoltre, 
raccordi con la strada e 
posti auto dedicati. 

 

ADEGUATO 

 
S8 Palazzo comunale 

 

Il palazzo comunale 
risulta accessibile data 
la presenza di rampe 
d’accesso e percorsi dal 
fondo adeguato. Il 
parcheggio antistante è 
dotato di posti auto 
dedicati. 

 

ADEGUATO 

  



S9 Centro medico 

 

La struttura è dotata di 
diversi accessi: alcuni 
dotati di rampe, altri 
introdotti da gradini. 
Nelle vicinanze sono 
presenti posti auto 
dedicati ai disabili.    

Previsione di rampe 
d’accesso. 

 

PRIORITA’ BASSA 

 
S10 Parcheggio piazza Vittorio Veneto 

 

L’area a parcheggio, di 
recente realizzazione, è 
dotata di 3 posti atuo 
dedicati ai disabili, 62 
posti auto di libero 
accesso e 22 posti auto 
a pagamento.  
 
 

 

ADEGUATO 

  



 

 
 

 
Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 



 
viale Giovanni XXIII – via Enrico Mattei – via Aligi Barducci – viale della Resistenza – via E. Curiel 

– viale IV Novembre – via Don Minzoni – viale Fratelli Kennedy – via Pietro Nenni – via Pietro 

Caiani 
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Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000)  



 

A Tratto di viale Giovanni XXIII 

 

 Mancanza di 
raccordi nell’ 
attraversamento 
pedonale. 

 Previsione di 
raccordi con i 
marciapiedi nell’ 
attraversamento 
pedonale. 

 
B Tratto della strada che incrocia viale Giovanni XXIII e che conduce all’area verde 

 

 I marciapiedi 
mancano di 
adeguati raccordi 
che permettano la 
mobilità in 
sicurezza di sedie a 
rotelle o passeggini.  

 Inserimento di 
adeguati raccordi.  

 
C Tratto di via E. Curiel 

 

 Via E. Curiel 
conduce ad un asilo 
nido. I marciapiedi 
laterali risultano, in 
alcuni punti, con 
fondo poco 
adeguato a 
passeggini o sedie a 
rotelle.  

 Adeguamento del 
fondo. 

 
  

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



D Tratto di viale della Resistenza 

 

 In alcuni punti il 
fondo dei 
marciapiedi risulta 
sconnesso.  

 Adeguamento del 
fondo. 

 
E Tratto di via Don Minzoni 

 

 In alcuni punti di 
via Don Minzoni si 
riscontra fondo 
sconnesso e quindi 
inadeguato.  

 Adeguamento del 
fondo. 

 
F Tratto di viale Fratelli Kennedy 

 

 L’attraversamento 
pedonale manca di 
raccordo da un lato. 
Il fondo del 
marciapiedi, inoltre, 
risulta inadeguato 
in alcuni punti. 

 Previsione di 
raccordo con il 
marciapiedi e 
adeguamento del 
fondo. 

 
G Tratto di viale Fratelli Kennedy 

 

 L’attraversamento 
pedonale, seppur 
segnalato, risulta 
non raccordato con 
i marciapiedi. 

 Previsione di 
raccordi con il 
marciapiedi. 

 
  



H Tratto di viale Fratelli Kennedy 

 

 L’attraversamento 
pedonale, seppur 
segnalato, risulta 
non raccordato con 
i marciapiedi. 

 Previsione di 
raccordi con il 
marciapiedi. 

 
F1 Fermata in viale della Resistenza 

 

 Fermata con 
pensilina. Assenza 
di un percorso 
sicuro che permetta 
di raggiungere 
l’ospedale. 

 Previsione di un 
percorso sicuro 
con adeguati 
attraversamenti 
pedonali che 
conduca 
all’ospedale. 

 
F2 Fermata lungo via Salvador Allende 

 

 Fermata con 
pensilina da un lato 
e palina dall’altro. Il 
fondo del 
marciapiedi risulta, 
in alcuni punti, 
sconnesso. 

 Adeguamento del 
fondo. 

 
F3 Fermata in via IV Novembre 

 

 Fermata con 
pensilina. Il 
marciapiedi 
adiacente risulta, in 
alcuni punti, con 
fondo inadeguato.  

 Adeguamento del 
fondo. 

 
  



F4 Fermata in via Don Minzoni davanti alla scuola media 

 

 Presenza di fermata 
con palina, indicata 
con segnaletica 
orizzontale, a 
nostro avviso 
sufficiente ad 
ottemperare il 
servizio. 

  

 
F5 Fermata in via IV Novembre 

 

 Presenza di fermata 
con palina, indicata 
con segnaletica 
orizzontale, a 
nostro avviso 
sufficiente ad 
ottemperare il 
servizio. 

  

 
F6 Fermata lungo viale Fratelli Kennedy 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada a nostro 
avviso sufficiente ad 
ottemperare il 
servizio. 

  

 
F7 Fermata lungo viale Fratelli Kennedy 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada. Gli 
attraversamenti 
pedonali nelle 
vicinanze mancano 
di raccordi con i 
marciapiedi. 

 Adeguamento 
degli 
attraversamenti 
pedonali 
attraverso la 
realizzazione di 
raccordi. 

 
  



F8 Fermata in via Pietro Caiani 

 

 Fermata con palina.  Possibilità di 
installare una 
pensilina.  



 

   

  

 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



 
Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

S1 Parcheggi in viale Giovanni XXIII 

 

Il parcheggio è dotato di 
posti auto riservati ai 
disabili. 

 

ADEGUATO 

 
S2 Verde pubblico in via Enrico Mattei 

 

L’area verde risulta 
inaccessibile a causa 
dell’assenza di raccordi 
del marciapiedi che la 
circonda con la strada e 
percorsi interni dal 
fondo adeguato a sedie 
a rotelle o passeggini.     

Previsione di raccordi e 
di percorsi interni dal 
fondo.  

  

PRIORITA’ BASSA 

 



S3 Verde pubblico in via Aligi Barducci 

 

L’area verde risulta 
sprovvista di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato a sedie a 
rotelle o passeggini. 

Previsione di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato ed eventuali 
raccordi. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S4 Azienda USL 

 

La struttura è 
facilmente accessibile 
grazie alla presenza di 
una fermata del 
trasporto pubblico nelle 
immediate vicinanze e 
accesso adeguato alla 
mobilità di persone con 
ridotte capacità 
motorie. 

 

ADEGUATO 

 
S5 Verde pubblico retrostante gli edifici lungo viale della Resistenza 

 

L’area a verde pubblico, 
nonostante risulti 
dotata di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato a passeggini o 
sedie a rotelle, non è 
accessibile a causa della 
mancanza di raccordi 
con la strada di questi 
camminamenti.  

Previsione di raccordi 
con la strada. 

 

PRIORITA’ MEDIA 

 
S6 Scuola Materna Rodari 

 

La struttura scolastica è 
accessibile grazie alla 
presenza di un percorso 
raccordato e dal fondo 
adeguato che conduce 
all’ingresso e dispone di 
un’area a parcheggio 
con posti auto dedicati. 

 

ADEGUATO 

 
  



S7 Farmacia 

 

L’ingresso della 
farmacia è introdotto 
da uno scalino che 
impedisce l’accessibilità 
a persone con ridotte 
capacità motorie. Il 
parcheggio antistante è 
dotato di posti auto 
riservati. 

Previsione di una 
rampa d’accesso. 

 

PRIORITA’ ALTA 

 
S8 Asilo nido 

 

L’ingresso dell’asilo è 
facilmente raggiugibile 
grazie ad un percorso 
dal fondo adeguato.    
Manca però un’area a 
parcheggio strutturata 
con posti auto dedicati. 

Previsione di un 
parcheggio con posti 
auto dedicati ai disabili. 

 

PRIORITA’ MEDIA 

 

S9 Scuola Media Giovanni della Casa 

 

L’edificio scolastico 
dotato di rampe e 
raccordi adeguati risulta 
accessibile a persone 
con ridotte capacità 
motorie. L’area a 
parcheggio antistanti è 
dotata di posti auto 
riservati.    

 

ADEGUATO 

 
S10 Verde pubblico in viale IV Novembre 

 

L’area a verde è dotata 
di diversi ingressi alcuni 
dei quali accessibili da 
persone con ridotte 
capacità motorie. 
Internamente dispone 
di percorsi dal fondo 
adeguato. 
 
 

 

ADEGUATO 

  



S11 Villa Falcucci - Sanitario 

 

Ingresso del fabbricato 
raggiungibile tramite 
una strada dal fondo 
adeguato. 

 

ADEGUATO 

 
S12 Verde lungo strada in viale IV Novembre 

 

La fascia a nord di verde 
risulta in pendenza e 
quindi di difficile 
accesso per passeggini 
o sedie a rotelle. La 
fascia a sud, 
pianeggiante, è 
sprovvista di percorsi 
interni e per questo 
risulta inacessibile.  

Previsione di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato ed eventuali 
raccordi con la strada. 

  

PRIORITA’ BASSA 

 

S13 Spazio polifunzionale 

 

Il centro ricreativo, di 
recente realizzazione, 
risulta adeguato alle 
esigenze di persone con 
ridotte capacità 
motorie. Il parcheggio 
adiacente è dotato di 
posti auto riservati.    

 

ADEGUATO 

 
S14 Parcheggio lungo viale Fratelli Kennedy 

 

Il parcheggio presenta 
posti auto dedicati ai 
disabili. Mancano però 
percorsi in sicurezza per 
l’uscita dall’area.  

Previsione di percorsi 
sicuri ed eventuali 
raccordi. 

  

PRIORITA’ BASSA 

  



S15 Parcheggio e area verde adiancente in via Pietro Nenni 

 

Il parcheggio, 
identificato anche come 
area di emergenza dal 
Piano di Protezione 
Civile, non è dotato di 
posti auto dedicati. 
Nonostante la presenza 
di percorsi interni 
all’area verde il fondo di 
questi risulta sconnesso 
e quindi inadeguato.  

Previsione di posti auto 
dedicati ai disabili e 
percorsi interni all’area 
verde dal fondo 
adeguato. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S16 Orti sociali 

 

Si riscontra la mancanza 
di percorsi interni dal 
fondo adeguato per 
poter muoversi tra gli 
orti. I parcheggi lungo 
strada che servono 
l’area sono sprovvisti di 
posti auto dedicati. 

Previsione di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato ed eventuali 
raccordi con la strada. 
Realizzazione di 
parcheggi dedicati ai 
disabili. 

   

PRIORITA’ BASSA 

 

S17 Cimitero 

 

Il cimitero risulta dotato 
di un’area a parcheggio 
dedicata con posti auto 
riservati ai disabili. La 
struttura inoltre, è 
facilmente accessibile 
grazie alla presenza di 
percorsi dal fondo 
adeguato e è 
percorribile anche 
internamente  grazie 
alla presenza di 
camminamenti 
pavimentati. 

 

ADEGUATO 

  



 

 

 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 



 

Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 



 
viale Giovanni XXIII – via De Medici – Piazza Martin Luther King – Via Sacco e Vanzetti - viale 

Giovanni XXIII – via degli Argini – via Caduti di Montelungo – viale Europa Unita – via Faentina 
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Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000)  



 

A Tratto di viale Giovanni XXIII 

 

 I marciapiedi, in 
alcuni punti, 
risultano avere il 
fondo sconnesso e 
inadeguato a 
passeggini o sedie a 
rotelle. 

 Adeguamento del 
fondo. 

 
B Tratto di via Caduti di Montelungo 

 

 Lungo il marciapiedi 
in via Caduti di 
Montelungo si 
incontra un 
ostacolo che 
impedisce il 
passaggio a 
passeggini o sedie a 
rotelle.  

 Rimozione 
dell’ostacolo.  

 
C Tratto di viale Europa Unita 

 

 Si riscontra la 
mancanza di un 
percorso che, in 
sicurezza, conduca 
dalla fermata 
dell’autobus 
all’area verde che si 
trova lungo lo 
stesso viale.  

 Previsione di un 
percorso dal 
fondo adeguato e 
dotato di idonei 
raccordi. 

 
D Tratto di via Faentina 

 

 Mancanza di un 
percorso sicuro che 
conduca all’area 
sportiva nel caso in 
cui si usufruisca del 
trasporto pubblico 
oppure del mezzo 
privato. 

 Previsione di un 
percorso dal 
fondo adeguato e 
dotato di idonei 
raccordi. 

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



F1 Fermata in Piazza Martin Luther King 

 

 Fermata con 
pensilina, indicata 
anche con 
segnaletica 
orizzontale, a 
nostro avviso 
sufficiente ad 
ottemperare il 
servizio. 

  

 
F2 Fermata in via Caduti di Montelungo 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada a nostro 
avviso sufficiente ad 
ottemperare il 
servizio. 

  

 
F3 Fermata in via Faentina 

 

 Fermata con 
pensilina. Si segnala 
la mancanza di un 
percorso sicuro che 
conduca all’area 
verde o al campo 
sportivo.  

 Previsione di un 
percorso dal fondo 
adeguato e dotato 
di idonei raccordi. 

 
  



 

  

 

  Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



S1 Skate park in viale Giovanni XXIII 

 

Lo skate park, 
individuato anche come 
area di attesa sicura 
della popolazione dal 
Piano di Protezione 
Civile, presenta fondo 
adeguato e accessi 
raccordati. 

 

ADEGUATO 

 
S2 Parcheggio in viale Giovanni XXIII 

 

Il parcheggio risulta 
dotato di posti auto 
dedicati ai disabili.     

 

ADEGUATO 

 
S3 Parco della Misericordia 

 

L’ampio parco, dotato 
anche di area 
sgambatura cani, è 
attraversato da diversi 
percorsi, alcuni dei quali 
con fondo adeguato a 
passeggini e sedie a 
rotelle.  

 

ADEGUATO 

 
S4 Circolo e parcheggio adiacente 

 

La struttura è 
difficilmente accessibile 
a causa dell’assenza di 
un percorso dal fondo 
adeguato e della 
presenza di un gradino 
all’ingresso. Inoltre, il 
parcheggio adiacente 
risulta sprovvisto di un 
posto auto dedicato.  

Previsione di un 
percorso adeguato che 
conduca all’ingresso e 
di una rampa. 
Realizzazione di posti 
auto dedicati. 

   

PRIORITA’ MEDIA 

  



 
S5 Cimitero della Misericordia 

 

Il cimitero è 
internamente dotato di 
camminamenti dal 
fondo adeguato a sedie 
a rotelle e passeggini.  
L’ingresso è 
correttamente 
raccordato.   

 

ADEGUATO 

 
S6 Farmacia 

 

La farmacia, all’interno 
dell’edificio della Coop, 
è raggiungibile tramite 
un percorso in 
sicurezza. In prossimità 
si trovano numerosi 
posti auto dedicati ai 
disabili.   

 

ADEGUATO 

 
S7 Piazza Martin Luther King e aree verdi 

 

Il parcheggio risulta 
dotato di posti auto 
dedicati. Le aree verdi 
sono sprovviste di 
percorsi interni dal 
fondo adeguato a 
passeggini e sedie a 
rotelle.  

Previsione di percorsi 
interni alle aree verdi 
dal fondo adeguato a 
passeggini e sedie a 
rotelle.  

 

PRIORITA’ BASSA 

 
S8 CNA Firenze Metropolitana, CGIL e INPS 

 

L’ingresso dell’edificio, 
sede di diversi enti, 
risulta correttamente 
raccordato con la strada 
e raggiungibile 
attraverso percorsi in 
sicurezza. 

 

ADEGUATO 

  



 

S9 ASL 

 

L’ingresso alla struttura 
risulta adeguato: sono 
presenti percorsi dal 
fondo adeguato e 
idonei raccordi. Si 
segnala inoltre, la 
presenza di parcheggi 
per disabili nelle 
immediate vicinanze. 

 

ADEGUATO 

 
S10 Ufficio Postale 

 

L’ufficio postale è 
raggiungibile tramite un 
percorso sicuro dal 
fondo idoneo e 
adeguatamente 
raccordato. 

 

ADEGUATO 

 

S11 Ambulatori medici 

 

Alla struttura è possibile 
accedere attraverso 
apposita rampa.  

 

ADEGUATO 

 
S12 Palestra ginnastica ritmica 

 

La struttura presenta 
diversi ingressi dotati o 
di rampa o di raccordo 
e quindi idonei ad 
accogliere persone con 
ridotte capacità 
motorie. 

 

ADEGUATO 

 



S13 Parcheggio area fiera 

 

La grande area a 
parcheggio è sprovvista 
di posti auto dedicati a 
portatori di handicap.  

Previsione di posti auto 
riservati ai disabili. 

 

PRIORITA’ MEDIA 

 
S14 Area fiera 

 

L’area adibita a fiere 
presenta, in alcuni 
punti, fondo sconesso e 
quindi inadeguato a 
sedie a rotelle o 
passeggini.   

Adeguamento del 
fondo. 

 

PRIORITA’ MEDIA 

 

S15 Scuola elementare 

 

La scuola è dotata di 
due accessi: uno 
principale e uno 
secondario. Entrambe 
sono collegati 
all’ingresso attraverso 
percorsi dal fondo 
adeguato e idonei 
raccordi. 

 

ADEGUATO 

 
S16 Area verde pubblica in viale Europa Unita  

 

L’area verde risulta 
fruibile da tutti gli 
utenti essendo dotata 
di un percorso interno 
dal fondo adeguato. 

 

ADEGUATO 

 

  



 

S17 Campo sportivo e parcheggio adiacente 

 

Il campo, utilizzato per 
praticare rugby, è 
sprovvisto di un 
percorso in sicurezza 
che conduca 
all’ingresso oltre che di 
camminamenti interni 
all’area sportiva dal 
fondo adeguato a 
passeggini o sedie a 
rotelle. Il parcheggio 
adiacente risulta dotato 
di posti auto dedicati. 

Previsione di percorsi 
dal fondo adeguato. 

 

PRIORITA’ MEDIA 

  



 

 

 

Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 



 
Corso Giacomo Matteotti – via S. Francesco – piazzale Curtatone e Montanara – via G. La Pira – 

via I Maggio – corso Giacomo Matteotti – viale Generale Giraldi – via Palmiro Togliatti – via 

Pietro Caiani 
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 Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000)  



 

A Incrocio tra via S. Francesco e Piazza Castelvecchio 

 

 Il percorso che 
dovrebbe condurre, 
lasciato il 
parcheggio, a 
diversi servizi, 
risulta sconnesso in 
alcuni punti e non 
raccordato alla 
strada. 

 Adeguamento del 
fondo e previsione 
di raccordi. 

 
B Tratto di via Giorgio La Pira 

 

 Mancanza di un 
attraversamento 
pedonale 
adeguatamente 
raccordato che 
renda accessibile 
l’area a verde 
pubblico.  

 Inserimento di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato.  

 
C Tratto di via Palmiro Togliatti 

 

 Lungo tutta via 
Palmiro Togliatti si 
riscontra fondo 
sconnesso e quindi 
inadeguato a 
passeggini e sedie a 
rotelle.  

 Adeguamento del 
fondo. 

 
D Tratto di via Pietro Caiani 

 

 L’attraversamento 
pedonale che dal 
parcheggio 
conduce all’RSA 
risulta non 
adeguatamente 
raccordato.  

 Adeguamento 
dell’ 
attraversamento 
pedonale tramite 
l’inserimento di 
raccordi. 

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



F1 Fermata in via I Maggio 

 

 Presenza di fermata 
con palina a nostro 
avviso sufficiente ad 
ottemperare il 
servizio.   

  

 
F2 Fermata lungo via Salvador Allende 

 

 Presenza di fermata 
con palina in 
entrambe le 
direzioni della 
strada a nostro 
avviso sufficiente ad 
ottemperare il 
servizio.   

  

 
F3 Fermata in viale Generale Giraldi 

 

 Presenza di fermata 
con palina in 
entrambe le 
direzioni della 
strada a nostro 
avviso sufficiente ad 
ottemperare il 
servizio.   

  

 
F4 Fermata in via Pietro Caiani 

 

 Fermata con palina. 
Mancanza di 
raccordi nell’ 
attraversamento 
pedonale che 
conduce all’RSA. 

 Adeguamento dell’ 
attraversamento 
esistente tramite 
la realizzazione di 
raccordi.  

 
  



F5 Fermata in Pietro Caiani 

 

 Fermata con palina. 
Mancanza di 
raccordi nell’ 
attraversamento 
pedonale 
antistante. 

 Adeguamento dell’ 
attraversamento 
esistente tramite 
la realizzazione di 
raccordi. 

 
F6 Fermata in via Pietro Caiani davanti al’area scolastica 

 

 Area di sosta degli 
autobus di servizio 
all’area scolastica. 
Essa risulta 
adeguatamente 
segnalata e 
sufficiente ad 
ottemperare al 
servizio di 
trasporto.  

  



 

   

 

 Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



S1 Polizia Municipale 

 

La sede della polizia 
municipale risulta 
raggiungibile attraverso 
un percorso sicuro e dal 
fondo adeguato.  

 

ADEGUATO 

 
S2 Parcheggio in Piazza del Popolo 

 

L’area a parcheggio 
risulta sprovvista di 
posti auto riservati.     

Previsione di posti auto 
dedicati ai disabili. 

 

PRIORITA’ MEDIA 

 
S3 Palazzo del Podestà Biblioteca Comunale 

 

La struttura è dotata di 
rampa d’accesso per 
disabili. 

 

ADEGUATO 

 
S4 Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 

 

La struttura è dotata di 
rampa d’accesso per 
disabili posizionata in 
via Cocchi. 

 

ADEGUATO 

 
  



S5 Oratorio di S. Omobono 

 

L’ingresso all’oratorio è 
introdotto da un 
gradino di un’altezza 
insuperabile da persone 
con ridotte capacità 
motorie. 

Previsione di una 
rampa d’accesso. 

 

PRIORITA’ MEDIA 

 
S6 Piazza Castelvecchio 

 

Si riscontra, in questa 
area a parcheggio, la 
mancanza di posti auto 
dedicati ai disabili.  

Previsione di posti auto 
dedicati ai disabili. 

 

PRIORITA’ MEDIA 

 
S7 Circolo ARCI 

 

L’accesso al circolo a 
persone con ridotte 
capacità motorie è 
favorito dalla presenza 
di una rampa e di un 
marciapiede adeguati.  

 

ADEGUATO 

 
S8 Area a verde pubblico 

 

Si riscontra la mancanza 
di percorsi interni dal 
fondo adeguato e di 
raccordi con la strada 
che renderebbero 
accessibile l’area verde 
a persone su sedie a 
rotelle o con passeggini.  

Previsione di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato e raccordi 
con la strada. 

  

PRIORITA’ BASSA 

 

  



S9 Carabinieri 

 

La struttura è dotata di 
adeguata rampa 
d’accesso.     

 

ADEGUATO 

 
S10 Farmacia 

 

L’ingresso della 
farmacia è adeguato a 
persone con sedie a 
rotelle o passeggini. 

 

ADEGUATO 

 

S11 Scuola primaria Dante Alighieri 

 

Si riscontra la presenza 
di percorsi interni dal 
fondo idoneo e 
adeguatamente 
raccordati che 
conducono all’ingresso 
della scuola. 

 

ADEGUATO 

 
S12 Teatro Giotto 

 

Il teatro presenta 
diversi accessi. Essi 
sono però, tutti 
introdotti da un gradino 
e quindi non adeguati a 
persone con ridotte 
capacità motorie.  

Previsione di una 
rampa d’accesso. 

 

PRIORITA’ ALTA 

 

  



S13 Cinema Don Bosco 

 

La struttura risulta 
idonea alla visitabilità 
da parte di persone con 
disabilità. L’ingresso 
infatti è adeguatamente 
raccordato.      

 

ADEGUATO 

 
S14 Istituto Povere Figlie Sacre Stimmate 

 

A causa della presenza 
di ghiaia, si riscontra la 
mancaza di percorsi 
sicuri dal fondo 
adeguato che 
conducano all’ingresso.  

Previsione di percorsi 
dal fondo adeguato a 
sedie a rotelle o 
passeggini.  

 

PRIORITA’ BASSA 

 

S15 Centro giovanile D. Orione 

 

Il centro giovanile, 
dotato di diversi campi 
sportivi, presenta 
percorsi dal fondo 
adeguato.  

 

ADEGUATO 

 
S16 S.S. Crocifisso e Chiesa di San Francesco 

 

Si riscontra la mancanza 
di un percorso dal 
fondo adeguato che 
conduca all’ingresso 
della Chiesa di San 
Francesco che necessita 
inoltre di una rampa 
d’accesso. 

Previsione di un 
percorso dal fondo 
adeguato che conduca 
all’ingresso. 
Realizzazione di una 
rampa d’accesso. 

    

PRIORITA’ MEDIA 

 



S17 Parcheggio e area a verde pubblico in viale Generale Giraldi 

 

Il parcheggio è dotato di 
posti auto dedicati. 
L’area verde risulta 
sprovvista di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato a passeggini o 
sedie a rotelle. 

Previsione di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato a passeggini 
o sedie a rotelle. 

 

PRIORITA’ BASSA 

 
S18 Scuola Elementare Aldo Moro 

 

La scuola risulta 
adeguata alla visitabilità 
da parte di persone con 
disabilità: è dotata di 
percorsi dal fondo 
idoneo e correttamente 
raccordati. 

 

ADEGUATO 

 
S19 Unione Montana dei Comuni del Mugello 

 

La sede amministrativa 
dell’unione dei comuni 
del Mugello è dotata di 
rampa d’accesso 
raggiungibile attraverso 
percorsi sicuri dal fondo 
adeguato. 

 

ADEGUATO 

 
S20 Aree a verde pubblico adiacenti a Piazzale Luciano Lavacchini 

 

Le due aree verdi sono 
entrambe dotate di 
percorsi interni dal 
fondo adeguato e 
correttamente 
raccordati. Una di esse 
contiene un campo 
sportivo. 

 

ADEGUATO 

 
  



S21 Villa Pecori Giraldi e Piazzale Luciano Lavacchini 

 

La villa, sarà soggetta ad 
un progetto di 
riqualificazione che 
prevede la realizzazione 
di un polo culturale, e 
verrà dotata di percorsi 
dal fondo adeguato che 
conducano all’ingresso 
e di camminamenti 
interni al grande parco 
antistante. 
Il parcheggio dispone di 
posti auto riservati. 

Previsione di percorsi 
dal fondo adeguato a 
sedie a rotelle o 
passeggini.  

 

PRIORITA’ MEDIA 

 
S22 RSA Giotto 

 

La struttura è 
facilmente accessibile 
da persone con ridotte 
capacità motorie: 
dispone infatti di 
percorsi dal fondo 
adeguato e raccordi 
idonei. 

 

ADEGUATO 

 
S23 Piscine comunali e parcheggio antistante 

 

Le piscine, soggette ad 
un progetto di 
ristrutturazione, 
attualmente sono 
accessibili a persone 
con ridotte capacità 
motorie. Il parcheggio 
dispone di posti auto 
riservati. 

 

ADEGUATO 

 
S24 Campo sportivo Romanelli  

 

Si riscontra la mancanza 
di percorsi interni, per 
esempio che conducano 
alle tribune, dal fondo 
adeguato a passeggini o 
sedie a rotelle. 

Previsione di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato ed eventuali 
raccordi. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 



S25 Scuole superiori 

 

L’area scolastica risulta 
provvista di percorsi 
sicuri dal fondo 
adeguato e raccordi. Il 
parcheggio antistante 
dispone di posti auto 
riservati. 

 

ADEGUATO 

  



 

 

Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RABATTA 

 

  



DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

La frazione di Rabatta si trova a circa 3 km a est del capoluogo comunale: in essa risiedono 

complessivamente 192 famiglie, per un numero totale di 508 componenti, dei quali 8 sono stranieri 

Rabatta è caratterizzata nella parte est da una consistente zona industriale e pertanto la tipologia 

edilizia prevalente è quella produttiva, mentre la parte occidentale è prettamente residenziale, 

caratterizzata da una tipologia di villette a schiera costruite dopo gli anni novanta. Lungo via Martiri 

del Lavoro ci sono due aree a verde pubblico e due parcheggi. Via dell’Artigianato presenta l’area a 

verde pubblico più ampia della frazione. Lungo viale del Progresso si trovano diverse fasce di verde 

lungo strada.  È presente anche una piccola chiesa in via Rabatta.  

 
via Martiri del Lavoro – via dell’Artigianato – via Rabatta – via Martiri del Lavoro – viale del 

Progresso 

 

Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000)  
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A Tratto di via Martiri del Lavoro 

 

 Mancanza di 
raccordi nell’ 
attraversamento 
pedonale esistente.  

 Adeguamento 
dell’ 
attraversamento 
pedonale 
esistente tramite 
la realizzazione di 
raccordi. 

 
B Tratto di via dell’Artigianato 

 

 Mancanza di 
raccordi nell’ 
attraversamento 
pedonale esistente. 

 Adeguamento 
dell’ 
attraversamento 
pedonale 
esistente tramite 
la realizzazione di 
raccordi. 

 
C Tratto di via dell’Artigianato e via Rabatta 

 

 Si riscontra la 
mancanza di 
raccordi nell’ 
attraversamento 
pedonale esistente.  

 Adeguamento 
dell’ 
attraversamento 
pedonale 
esistente tramite 
la realizzazione di 
raccordi. 

 
D Tratto di via Martiri del Lavoro 

 

 Il marciapiedi 
manca di adeguati 
raccordi e in alcuni 
punti il fondo 
risulta sconnesso.   

 Realizzazione di 
raccordi del 
marciapiedi con la 
strada e 
adeguamento del 
fondo sconnesso.  

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



F1 Fermata in via Martiri del Lavoro davanti all’area verde  

 

 Fermata con palina. 
Si riscontra la 
mancanza di 
raccordi del 
marciapiedi con la 
strada e la presenza 
di un 
attraversamento 
pedonale non 
raccordato.  

 Adeguamento dell’ 
attraversamento 
pedonale esistente 
e dei marciapiedi 
tramite la 
realizzazione di 
raccordi. 

 
F2 Fermata in via Rabatta 

 

 Fermata con palina. 
Mancanza di un 
attraversamento 
pedonale e di un 
percorso sicuro che 
conduca all’ingresso 
della chiesa.  

 Previsione di un 
attraversamento 
pedonale 
adeguatamente 
raccordato e 
segnalato.  

 
F3 Fermata in via dell’Artigianato 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada. Mancanza di 
raccordi nell’ 
attraversamento 
pedonale esistente. 

 Adeguamento dell’ 
attraversamento 
pedonale esistente 
tramite la 
realizzazione di 
raccordi. 

 
F4 Fermata in via Martiri del Lavoro 

 

 Fermata con 
pensilina. Mancanza 
di raccordi del 
marciapiedi con la 
strada e di un 
attraversamento 
pedonale che 
permetta di arrivare 
in sicurezza alle 
aree verde 
circostanti.  

 Previsione di un 
attraversamento 
pedonale 
adeguatamente 
raccordato e 
segnalato. 

 
  



  

Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

 

S1 Parcheggio e area a verde pubblico in via Martiri del Lavoro 

 

L’area a verde pubblico 
presenta due ingressi: 
uno introdotto da due 
gradini e quindi 
inaccessibile e uno 
adeguatamente 
raccordato e quindi 
idoneo. L’area manca di 
percorsi interni dal 
fondo adeguato a sedie 
a rotelle o passeggini. 
Nel parcheggio 
adiacente è presente un 
posto auto dedicato. Si 
segnala inoltre, che 
l’area è identificata 
come area di 
emergenza dal Piano di 
Protezione Civile. 

Realizzazione di 
percorsi interni all’area 
verde dal fondo 
adeguato.  

 

PRIORITA’ MEDIA 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



 
S2 Area a verde pubblico in via Martiri del Lavoro 

 

L’area verde, dotata di 
giochi e pergola, risulta 
inaccessibile a persone 
con ridotte capacità 
motorie data l’assenza 
di idonei raccordi con la 
strada e di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato a sedie a 
rotelle o passeggini.  

Previsione di raccordi 
con la strada e di 
percorsi interni dal 
fondo adeguato.  

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S3 Parcheggio in via Forese da Rabatta 

 

L’area a parcheggio 
risulta dotata di un 
posto auto segnalato 
dedicati ai disabili.   

 

ADEGUATO 

 
S4 Chiesa di Rabatta 

 

La piccola chiesa di 
Rabatta risulta 
inaccessibile data la 
presenza di gradini 
all’ingresso.  

Previsione rampa di 
accesso. 

 

PRIORITA’ ALTA 

 
  



S5 Area a verde pubblico e parcheggio adiacente in via dell’Artigianato  

 

L’area a verde pubblico, 
dotata anche di campo 
sportivo, risulta 
sprovvista di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato a sedie a 
rotelle e passeggini. 
Inoltre, data la 
mancanza di raccordi 
con la strada e la 
presenza di un cordolo 
perimetrale, la vasta 
zona è inaccessibile. Il 
parcheggio adiacente 
non ha posti auto 
dedicati. 

Previsione di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato anche solo 
per alcune zone della 
vasta area. 
Realizzazione di 
parcheggi dedicati. 

   

PRIORITA’ ALTA 

 
S6 Parcheggio in via Martiri del Lavoro 

 

Il parcheggio non è 
dotato di posti auto 
riservati ai disabili. 

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili. 

  

PRIORITA’ BASSA 

 
S7 Aree a verde pubblico lungo Viale del Progresso 

 

Le aree verdi lungo 
strada risultano 
sprovviste di percorsi 
interni dal fondo 
adeguato a sedie a 
rotelle o passeggini. 
Mancano inoltre nei 
marciapiedi i raccordi 
con la strada. 

Previsione di percorsi 
interni, con 
realizzazione di idonei 
raccordi, dal fondo 
adeguato a passeggini 
e sedie a rotelle. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
 
 



 

 

 

Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAGGINALE 

 

  



DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Sagginale è la frazione a sud est del capoluogo di Borgo San Lorenzo che confina con il comune di 

Vicchio: in essa risiedono complessivamente 152 famiglie, per un numero totale di 375 componenti. 

Si sviluppa lungo la via Sagginalese (SP 41) che è la strada che collega Borgo a Dicomano, passando 

per Vicchio. Le strutture di interesse pubblico presenti nella frazione sono la chiesa parrocchiale della 

Sacra Famiglia e San Quirico, la scuola dell’infanzia Sagginale, un’area a verde pubblico lungo via 

Sagginalese, il Circolo ARCI, un’area a parcheggio pubblico in via Belvedere e, attraversato il ponte 

sulla Sieve, l’impianto sportivo A.S.D. Sagginale. Non sono presenti filiali di istituti bancari né farmacie 

o ambulatori medici. 

  

 
via del Gallinaccio – via Sagginalese – via ponte d’Annibale 

 

Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000) 

  

PERCORSO_13 



 

A Incrocio via del Gallinaccio e via Sagginalese 

 

 Mancanza di un 
attraversamento 
pedonale che 
conduca in 
sicurezza dalla 
fermata 
dell’autobus in via 
Sagginalese e quindi 
alla chiesa e alla 
scuola. 

 Realizzazione di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato. 

 
B Tratto pedonale di via Sagginalese 

 

 Fondo sconnesso e 
presenza di ostacoli 
fisici. 

 Rifacimento della 
pavimentazione 
dotandola di 
adeguati raccordi 
e rimozione degli 
ostacoli fisici. 

 
C Tratto via Ponte d’Annibale     

 

 Mancanza di un 
percorso in 
sicurezza che 
conduca dalla 
fermata 
dell’autobus all’area 
sportiva.  

 Realizzazione di un 
percorso sicuro 
senza ostacoli e 
con fondo 
adeguato. 

 
  

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



F1 Fermata lungo SP 41 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada. Manca un 
attraversamento 
pedonale che 
conduca in via 
Sagginalese e quindi 
alla chiesa e alla 
scuola. 

 Realizzazione di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato. 

 
F2 Fermata all’incrocio tra SP 41 e via del Poggiolo 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada. Manca un 
attraversamento 
pedonale segnalato 
e raccordato che 
conduca in via del 
Poggiolo e quindi 
all’area verde. 

 Realizzazione di un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato. 

 
F3 Fermata in via Ponte d’Annibale 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada. Manca un 
percorso in 
sicurezza che 
conduca all’area 
sportiva.  

 Realizzazione di un 
percorso sicuro 
che conduca 
all’area sportiva. Ci 
sarebbe la 
possibilità anche 
di installare 
pensiline per 
entrambe le 
fermate. 



 

 

Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

 

S1 Chiesa di Sagginale 

 

La chiesa della frazione, 
di recente realizzazione, 
presenta rampe per 
accedere all’edificio ma 
non ha un’area 
strutturata dedicata a 
parcheggio. 

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili. 

 

PRIORITA’ MEDIA 

 
 
 
 
 
 

 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



 
S2 Scuola materna di Sagginale 

 

Seppur non si 
riscontrano ostacoli 
fisici per l’accesso alla 
scuola materna, non 
sono presenti posti auto 
dedicati nel parcheggio 
antistante, un’area 
individuata anche dal 
Piano della Protezione 
Civile. 

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili.  

 

PRIORITA’ MEDIA 

 
S3 Area a verde pubblico lungo via Sagginalese 

 

L’area a verde pubblico 
non presenta adeguati 
raccordi alla strada che 
ne impedisce l’accesso a 
persone con disabilità 
fisiche motorie e non 
presenta percorsi dal 
fondo adeguato ad un 
passeggino o ad una 

sedia a ruote. 

Previsione di raccordi 
alla strada e percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote. 

  

PRIORITA’ BASSA 

   
S4 Circolo ARCI di Sagginale 

 

Il circolo ARCI della 
frazione presenta un 
accesso con tre gradini 
senza una rampa di 
accesso che ne 
consentirebbe la 
visitabilità da parte di 
persone con disabilità 
motorie. 

Adeguamento rampa di 
accesso. 

 

PRIORITA’ ALTA 

 
S5 Area a verde pubblico davanti al circolo 

 

L’area a verde pubblico 
non presenta adeguati 
raccordi alla strada che 
ne impedisce l’accesso a 
persone con disabilità 
fisiche motorie e non 
presenta percorsi dal 
fondo adeguato ad un 
passeggino o ad una 

sedia a ruote. 

Previsione di raccordi 
alla strada e percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote. 

  

PRIORITA’ BASSA 



 
 
S6 Area a parcheggio pubblico 

 

Il parcheggio pubblico in 
via Belvedere è 
provvisto di parcheggio 
dedicati alle persone 
portatrici di handicap. È 
inoltre, area di ricovero 
della popolazione 
secondo il Piano di 
Protezione Civile, 

 

ADEGUATO 

 
S7 Campo sportivo A.S.D. Sagginale 

 

L’impianto sportivo non 
è dotato di un’area a 
parcheggio attrezzata: 
presenta infatti degli 
spazi lungo strada 
utilizzati a tale scopo ma 
che non sono strutturati 
e non hanno un fondo 
adeguato. Inoltre, non 
sembra essere presente 
neppure una rampa di 
accesso alla struttura 
sportiva. 

Rifacimento 
Pavimentazione 
esterna con parcheggio 
con posti auto dedicati 
e rampa di accesso 
all’impianto sportivo. 
Adeguamento dei 
servizi igienici. 

   

PRIORITA’ MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 

 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

POLCANTO 

 

  



DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Polcanto si trova lungo la SR 302 Brisighellese-Ravennate, tra il passo della Vetta le Croci (518 m 

s.l.m.) e a circa 7 km dal capoluogo comunale. Alla base dell'abitato scorre il torrente Faltona, 

affluente destro del fiume Sieve. In essa risiedono complessivamente 164 famiglie, per un numero 

totale di 396 componenti, dei quali 32 sono stranieri. Nella parte alta di Polcanto sono presenti il 

cimitero, la parrocchia di San Donato a Polcanto e due aree a verde pubblico attrezzate (una accanto 

alla chiesa e una in via della casuccia) però non sono presenti edifici scolastici, di nessun ordine e 

grado. Ci sono due aree dedicate a parcheggio pubblico, in via San Donato e in via della Casuccia. Non 

sono presenti filiali di istituti bancari né farmacie e nel 2012 è stato chiuso anche l’ufficio postale: 

però c’è un servizio di guardia medica (Centro Radio Soccorso in via Sturzo 57). E’ presente un’area 

sportiva, con un campo da calcio, in località Tassaia.  

 
via della Tassaia – via S. Donato a Polcanto – via della Casuccia – via Faentina – via di Paperello 
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Individuazione del percorso totale e di alcuni tratti critici e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le 

fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 1:2.000) 



 

A Tratto di via di San Donato 

 

 Mancanza, in alcuni 
punti, di raccordi 
con la strada. 

 Realizzazione di 
raccordi. 

 
B Tratto di via della Casuccia adiacente l’area verde 

 

 Mancanza di un 
percorso in 
sicurezza che 
conduca dal posto 
riservato ai disabili 
all’area verde lungo 
la strada.  

 Realizzazione di un 
percorso sicuro 
senza ostacoli e 
con fondo 
adeguato. 

 
C Tratto di via Faentina     

 

 Mancanza di un 
percorso in 
sicurezza che 
conduca dalla 
fermata 
dell’autobus alle 
aree verdi. 

 Realizzazione di un 
percorso sicuro 
senza ostacoli e 
con fondo 
adeguato. 

 
  

CRITICITA’ RISCONTRATE LUNGO IL PERCORSO 



F1 Fermata lungo via Faentina 

 

 Fermata con palina 
in entrambe le 
direzioni della 
strada. Manca un 
attraversamento 
pedonale e un 
percorso sicuro che 
conduca alle 
attrezzature in 
paese. 

 Realizzazione di 
un 
attraversamento 
pedonale 
raccordato e 
segnalato e di un 
percorso con 
fondo adeguato e 
privo di ostacoli. 

 
F2 Fermata all’incrocio tra via della Casuccia e Via Faentina 

 

 Fermata con palina 
in una direzione e 
pensilina in 
un’altra. Manca un 
percorso in 
sicurezza che 
conduca dalla 
fermata 
dell’autobus alle 
aree verdi nelle 
vicinanze. 

 Realizzazione di 
un percorso con 
fondo adeguato e 
privo di ostacoli. 

  



 

 

Individuazione del percorso e delle strutture di interesse pubblico con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto 

dalla carta in scala 1:2.000) 

STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO 

 



S1 Chiesa di San Donato 

 

La chiesa presenta 
all’ingresso due gradini 
che impediscono 
l’accesso a portatori di 
disabilità. Inoltre, pur 
disponendo di un’area 
dedicata a parcheggio, 
manca di posto auto 
riservato ai disabili. 

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili e 
rampa d’accesso. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S2 Area verde pubblico adiacente alla chiesa 

 

L’area a verde pubblico 
è priva di percorsi 
interni che permettano 
la fruibilità a persone su 
sedia a rotelle e 
presenta un cordolo 
tutto intorno che 
rappresenta un ostacolo 
per l’accesso.  

Previsione di raccordi 
alla strada e percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote. 
Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili.  

   

PRIORITA’ MEDIA 

 
S3 Guardia medica 

 

L’ingresso presenta un 
accesso con gradini che 
ostacolano la visitabilità 
per perone con ridotte 
capacità motorie. 

Previsione di una 
rampa d’accesso. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S4 Parcheggio in via San Donato 

 

Il parcheggio è 
sprovvisto di posti 
dedicati. 

Previsione di parcheggi 
dedicati per i disabili. 

 

PRIORITA’ ALTA 

 



S5 Area a verde pubblico in via della Casuccia 

 

L’area a verde pubblico 
ha un accesso con 
scalinata da via della 
Casuccia che impedisce 
la fruizione dell’area a 
persone con disabilità. 
Inoltre, all’interno è 
priva di percorsi 
adeguati e presenta 
diversi dislivelli. 

Previsione di una 
rampa d’accesso e 
percorsi dal fondo 
adeguato ad un 
passeggino o ad una 
sedia a ruote. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S6 Area a parcheggio pubblico in via della Casuccia 

 

Il parcheggio è dotato di 
un posto auto riservato 
ai disabili. 

 

ADEGUATO 

 
S7 Area a verde pubblico lungo via della Casuccia 

 

Nell’area si riscontra la 
mancanza di percorsi 
sicuri dal fondo 
adeguato e senza 
ostacoli.  

Previsione di percorsi 
dal fondo adeguato ad 
un passeggino o ad una 
sedia a ruote. 

  

PRIORITA’ MEDIA 

 
S8 Area a verde pubblico in via di Paperello  

 

L’area verde risulta del 
tutto inaccessibile a 
causa della presenza di 
una scalinata 
d’ingresso. Inoltre, 
all’interno non presenta 
percosi con fondi 
adeguati. 

Previsione di una 
rampa d’accesso e 
percorsi dal fondo 
adeguato ad un 
passeggino o ad una 
sedia a ruote. 

  

PRIORITA’ MEDIA 



 
S9 Cimitero di Polcanto 

 

Il cimitero, oltre a non 
disporre di parcheggio 
adeguato, è introdotto 
da gradini che 
impediscono alle 
persone con ridotte 
capacità motorie di 
accedervi. 

Previsione di una 
rampa d’accesso e 
parcheggi per 
disabili.  

   

PRIORITA’ ALTA 

 
S10 Impianto sportivo La Tassaia 

 

Nell’area sportiva di 
Polcanto si riscontra la 
mancanza di percorsi 
pavimentati 
adeguatamente e 
un’area a parcheggio.   

Previsione di 
parcheggi per disabili 
e percorsi dal fondo 
adeguato introdotti 
eventualmente da 
rampa d’accesso o 
raccordi. 

   

PRIORITA’ MEDIA 



 

 

Individuazione degli interventi di adeguamento con evidenziate le fermate del TPL su CTR (estratto dalla carta in scala 

1:2.000) 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
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