SCHEDA DI RESTITUZIONE ACCESSIBILITÀ
PARCHEGGIO PIAZZ.LE DEL MERCATO – PIAZZA RISORGIMENTO
SANTA MARIA MAGGIORE (VB)

Rilevazione: Percorso dal parcheggio pubblico alla piazza centrale del borgo (dal Piazzale del Mercato,
passando da Via Roma fino a Piazza Risorgimento).
Data rilevazione: 06/04/2018
La rilevazione
La rilevazione procede dal parcheggio alla Piazza del centro storico di Santa Maria Maggiore. Il percorso si
sviluppa su Via Roma. Nel corso del sopralluogo si rilevano le caratteristiche del percorso utili a far
comprendere al visitatore o turista il grado di fruibilità ed accessibilità degli spazi in base alle proprie esigenze.

La scheda di restituzione
La scheda è organizzata in sezioni che presentano le componenti fondamentali rilevate.
Ogni sezione è organizzata in più elementi.
Ciascuna sezione considera gli aspetti che servono a valutare, da parte del visitatore, come e quanto le
caratteristiche dello spazio rilevato rispondano in termini di “accessibilità” alle proprie esigenze.
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1. DESCRIZIONE GENERALE
Il percorso rilevato collega la piazza centrale del borgo di Santa Maria Maggiore alla Strada Statale, lungo la
quale è collocato il parcheggio pubblico. Il tragitto è ampio e consente agevole percorribilità da parte dei
visitatori in carrozzina. Gli stalli riservati del parcheggio sono posti sul lato più vicino alla salita e ciò riduce il
percorso per le persone con disabilità motoria.
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2. PARCHEGGIO PUBBLICO ALL’APERTO
Numero posti riservati a persone con disabilità: 2
Posizione parcheggio: il parcheggio è situato lungo la Strada Statale 337, nel Piazzale del Mercato, posto a
circa 150 m di distanza dalla piazza principale del borgo
Tipo dei posti auto: paralleli al senso di marcia
Pavimentazione: regolare con giunti inferiori a 5 mm
Tipo di pavimentazione: asfalto
Note: una porzione ridotta di uno stallo riservato è occupata dal cordolo contenitivo della piantumazione.

3. PERCORSO DAL PARCHEGGIO PUBBLICO ALL’INGRESSO DEL BORGO
Distanza dal parcheggio all’ingresso: circa 150 m
Dislivelli lungo il percorso:
Tratto in pendenza:
lunghezza: 100 m
larghezza: > 4 m
pendenza: 5%
mancorrente:

x SI

□ NO

□ SI

x NO

Pavimentazione: irregolare con giunti di larghezza superiore a 5 mm
Tipo di pavimentazione: cubetti in porfido con due file centrali in lastre di pietra (dimensioni 50x100 cm)
Note: antistante il parcheggio è presente una bacheca in legno con affissa la cartina geografica del Parco della
Val Grande (altezza da terra del testo: minima 91 cm, massima 191 cm).
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4. PERCORSO ORIZZONTALE
Allargamenti del percorso:

□ SI

x NO

Elementi che ne riducono la larghezza ≤ cm 100:

□ SI

x NO

Elementi sporgenti:

□ SI

x NO

Elementi sospesi, appesi:

□ SI

x NO

□ SI

x NO

Scritte in Braille, in rilievo o con caratteri ingranditi:

□ SI

x NO

Indicatori a pavimento:

□ SI

x NO

Indicatori a parete:

□ SI

x NO

Indicatori puntuali:

□ SI

x NO

Altri tipi di indicatori:

□ SI

x NO

Marcagradino:

□ SI

x NO

Ausili per ciechi e ipovedenti:

□ SI

x NO

QR Code informativi, TAG (es. planimetrie, segnaletica, etc.):

□ SI

x NO

Illuminazione: naturale, artificiale
Sensori di presenza che attivano luci:

5. ACCORGIMENTI PARTICOLARI
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