SCHEDA DI RESTITUZIONE ACCESSIBILITÀ
FUNIVIA PIANA DI VIGEZZO
PRESTINONE (VB)

Rilevazione: Funivia Piana di Vigezzo, Via Pittor Carlo Fornara 13, Prestinone di Craveggia(VB)
Data rilevazione: 06/04/2018
La rilevazione
La rilevazione procede dal parcheggio della funivia all’ingresso della stessa. Nel corso del sopralluogo si
rilevano le caratteristiche del percorso e della struttura utili a far comprendere al visitatore o turista il grado di
fruibilità ed accessibilità degli spazi in base alle proprie esigenze.
Non è stata volutamente rilevata la tratta della funivia, nè di conseguenza la Piana di Vigezzo.
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 DAL PARCHEGGIO PUBBLICO ALL’INGRESSO DELLA FUNIVIA .....................................................3
4. ACCORGIMENTI PARTICOLARI ....................................................................................................................4

1

1. DESCRIZIONE GENERALE
La cabinovia ad 8 posti conduce in pochi minuti alla località Piana di Vigezzo, incantevole balcone panoramico
e punto di partenza per numerose escursioni. L’ingresso della funivia è raggiungibile in auto; subito antistante
è presente un bar e si può accedere alle cabine di risalita salendo una scalinata o percorrendo la rampa
segnalata. All’andata, per far salire le carrozzine nella cabina, è possibile chiedere aiuto al personale, sempre
presente, e utilizzare la pedana elevatrice presente. Lo spazio interno di ogni cabina consente l’accesso ad una
sola carrozzina. Per scendere viene posizionato all’arrivo, dal personale sempre presente, uno scivolo
apposito, che consente lo sbarco ai turisti in carrozzina.
Sito internet: http://www.pianadivigezzo.it/
Per informazioni: 0324 98646
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2. PARCHEGGIO PUBBLICO ALL’APERTO

Posizione parcheggio: il parcheggio è situato dietro l’ingresso della funivia, in Via Belcastro Pittore 1
Tipo dei posti auto: non segnalati
Pavimentazione: regolare con giunti < 5 mm
Tipo di pavimentazione: asfalto
Note: è possibile sostare anche nello spiazzo, con pavimentazione regolare in asfalto, presente a destra
dell’ingresso del bar, a circa 80 m dalla rampa di accesso alla funivia, raggiungibile costeggiando l’edificio.

3. PERCORSO DAL PARCHEGGIO PUBBLICO ALL’INGRESSO DELLA FUNIVIA

Distanza dal parcheggio all’ingresso: circa 10 m
Dislivelli lungo il percorso:
Rampa:
larghezza: 150 cm
pendenza: I tratto 9%; II tratto 10 %; III tratto 8 %
mancorrente:
su un lato, altezza da terra 88 cm
Pavimentazione: regolare con giunti di larghezza inferiore a 5 mm
3

x SI

□ NO

x SI

□ NO

Tipo di pavimentazione: asfalto

5. 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

4

