SCHEDA DI RESTITUZIONE ACCESSIBILITÀ
PINETA
SANTA MARIA MAGGIORE (VB)

Rilevazione: Percorso della pineta, Via Pineta 19
Data rilevazione: 06/04/2018

La rilevazione
La rilevazione procede dall’ingresso alla pineta sino ad arrivare all’uscita principale, comprendendo anche i
sentieri secondari e gli elementi che caratterizzano il percorso. Nel corso del sopralluogo si rilevano le
caratteristiche del percorso utili a far comprendere al visitatore il grado di fruibilità ed accessibilità degli spazi
in base alle proprie esigenze.
Volutamente si trascurano le caratteristiche delle aree gioco, della piscina, della scuderia e dell’area ristoro,
poiché chiuse o non accessibili.

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.

Sezioni
1. DESCRIZIONE GENERALE .............................................................................................................................2
2. PARCHEGGIO PUBBLICO ALL’APERTO .........................................................................................................3
3. PERCORSO PRINCIPALE ALL’INTERNO DELLA PINETA ..................................................................................3
4. ACCORGIMENTI PARTICOLARI ....................................................................................................................4

1

1. DESCRIZIONE GENERALE
L’oggetto della rilevazione è il percorso della Pineta di Santa Maria Maggiore, raggiungibile percorrendo la
SS337 e svoltando in Via Belcastro Pittore o in Via Pineta. Il tratto rilevato è accessibile mediante
superamento di un cancello ligneo di ingresso, con ampiezza superiore a 150 cm. La passeggiata è
caratterizzata da un percorso principale con pavimentazione in asfalto e da numerosi sentieri secondari, in
sterrato o in lastre di pietra. Il percorso principale ha una pavimentazione omogenea e pendenze adeguate ad
una buona fruibilità da parte dei visitatori in carrozzina. I sentieri secondari invece sono di difficile
praticabilità, sia per la pavimentazione sconnessa, sia per le pendenze. Lungo il percorso principale si trovano
numerose aree attrezzate per la sosta ed il relax. Non sono presenti ostacoli che riducono il passaggio a meno
di 100 cm. All’interno della Pineta sono inoltre presenti numerose aree attrezzate per il gioco e per lo sport,
come ad esempio: area minigolf, area parco avventura, area gioco per bambini, campi sportivi. Sono presenti
inoltre una scuderia, un’area ristoro con servizi igienici, raggiungibile solo mediante superamento di gradini o
di una rampa di pendenza > 8% ed una piscina, aperta in estate a partire dal mese di giugno. Quest’ultima è
delimitata da una recinzione ed è caratterizzata da una vasca all’aperto, con bordo vasca a filo pavimento e
pavimentazione in autobloccanti e da un percorso esterno, necessario per raggiungere la biglietteria,
caratterizzato da pavimentazione sconnessa in ghiaia.
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2. PARCHEGGIO PUBBLICO ALL’APERTO
Posizione parcheggio: a fianco dell’ingresso alla Pineta, a circa 5 m dall’accesso principale
Tipo dei posti auto: a spina di pesce
Pavimentazione: irregolare
Tipo di pavimentazione: asfalto e ghiaia

3. PERCORSO PRINCIPALE ALL’INTERNO DELLA PINETA
Lunghezza percorso principale: circa 2,7 km
Larghezza media percorso: 300 cm
Elementi che ne riducono la larghezza ≤ cm 100:

□ SI

x NO

Elementi sporgenti da parete, sospesi, appesi:

□ SI

x NO

Elementi sospesi, appesi:

□ SI

x NO

Presenza di dislivelli:

x SI

□ NO

Tratti in pendenza: pendenza variabile tra 4% e 5%
Pavimentazione: regolare
Tipo di pavimentazione: asfalto
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Illuminazione: naturale, artificiale

ELEMENTI DI ARREDO / ATTREZZATURE

Sedute: panchine
altezza da terra del piano di appoggio: 40 cm
Cestini di raccolta rifiuti: altezza da terra: 88 cm
Note:
All’interno della pineta sono presenti aree gioco (altalena, minigolf, area attrezzata come mini parco
avventura), aree di sosta con panchine, una piscina all’aperto ed un’area ristoro.
La piscina, aperta a partire da fine giugno, è delimitata da una recinzione e presenta una pavimentazione
esterna di accesso alla biglietteria in ghiaia. La piscina stessa invece è a filo pavimento, con accesso frontale
dalla biglietteria. In caso di necessità è possibile parcheggiare all’interno dell’area recintata ma, per
raggiungere la biglietteria, è necessario percorrere l’intero tratto con pavimentazione irregolare.

4

4. ACCORGIMENTI PARTICOLARI
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
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