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Premessa 

Nella legislazione italiana il diritto all’accessibilità delle persone con disabilità più volte si è espresso nella 

direzione di riconoscere che le barriere architettoniche sono fattori lesivi e di impedimento alla piena e libera 

realizzazione della persona. Lo stesso art. 3 della nostra Costituzione sancisce che "…è compito della 

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

l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il primo sviluppo della persona umana". Ciononostante, molte 

pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Università, hanno solo parzialmente seguito quanto previsto e 

disposto dalle norme, per cui ancor oggi molti edifici e spazi pubblici risultano non accessibili. 

Non si può tuttavia dimenticare che quasi la totalità del patrimonio edilizio pubblico è stata realizzata in tempi 

in cui il requisito dell’accessibilità per le persone con disabilità era del tutto trascurato e che la parte più 

consistente (ma non la totalità) della normativa tecnica italiana per l’accessibilità riguarda le “nuove” 

costruzioni e le “ristrutturazioni”, intendendo per ristrutturazione una pratica edilizia ben precisa, definita a 

livello legislativo e come tale non interpretabile in modo puramente soggettivo. 

In uno scenario di crescente sensibilità verso questa problematica da parte dei cittadini e delle amministrazioni 

pubbliche, grande importanza ha assunto la sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 10 maggio 1999, 

che ha affermato che “l’accessibilità (…) è una qualitas essenziale (…) quale conseguenza dell’affermarsi, 

nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla 

esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici”. Con questa sentenza, 

l’accessibilità si pone come elemento essenziale e fondante di qualsiasi progetto (a livello urbanistico, edilizio 

e dell’oggetto d’uso) e come caratteristica qualitativa dello spazio costruito. 

Lo strumento finalizzato a promuovere l’accessibilità è il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

(PEBA). Questo prevede l’analisi della situazione dell’accessibilità sia a livello edilizio che urbano. Partendo 

dal rilievo delle barriere presenti negli edifici e nei percorsi pubblici, si passa all’individuazione delle possibili 

soluzioni con stima di massima dei costi, configurando in tal modo la fase preliminare della progettazione di 

lavori pubblici, nonché la definizione di esigenze prioritarie, consentendo quindi una programmazione degli 

interventi nel tempo.  

 

 

Alcuni riferimenti legislativi 

La prima legge italiana che si è occupata di Barriere Architettoniche è la Legge 41/86 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che all’articolo 32 (comma 21 e comma 22), 

scriveva: «… Per gli edifici pubblici già esistenti, non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle 

Amministrazioni competenti Piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in 

vigore della presente legge. 22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il 

termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano 

un commissario per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna 

amministrazione». 

Noti ai più come PEBA, i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche dovevano dunque essere stati 

adottati entro il 28 febbraio 1987 (ad un anno appunto dall’entrata in vigore di quella Legge), dai Comuni e 

dalle Province, pena un “commissariamento ad hoc” da parte delle Regioni. Qualche anno dopo, la Legge 

Quadro 104/92 sulla disabilità ampliò la materia di competenza con l’ articolo 24 (comma 9) che stabiliva 

come «i piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986» dovessero essere «modificati con 

integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla 

realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della 

segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate». 

Ad oggi pochi Enti Pubblici e poche Università Italiane hanno adottato il PEBA. 

Prova ne è anche il fatto che varie associazioni di categoria e/o associazioni che tutelano i diritti umani 

denunciano questa annosa inadempienza. 

Visto il perdurare di alcune situazioni discriminatorie che quotidianamente le persone con disabilità vivono, 

l’Italia ha promulgato la Legge n. 67 del 1° marzo 2016, denominata "Misure per la tutela giudiziaria delle 

persone con disabilità vittime di discriminazioni". 
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• Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno 

favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione 

analoga. 

• Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o 

un comportamento, apparentemente neutri, mettono una persona con disabilità in una posizione di 

svantaggio rispetto ad altre persone. 

In base a questa legge, le barriere architettoniche costituiscono sia una discriminazione diretta che una 

discriminazione indiretta. 

 

Successivamente, con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta 

dall'Italia il 30 marzo 2007. 

La Convenzione, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, rappresenta un 

importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto strumento vincolante per gli Stati Parti. 

In questa nuova prospettiva, la Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione 

dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 

e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando, in favore delle persone con disabilità, i principi 

fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione. 

Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità, intende 

piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, 

di tutti i diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità. 

Scopo della Convenzione, che si compone di un preambolo e di 50 articoli, è quello di promuovere, proteggere 

e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. 

A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere 

di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di 

partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Alla Convenzione si affianca un Protocollo opzionale, 

composto da 18 articoli, anch'esso sottoscritto e ratificato dall'Italia. 

 

 

Linee Guida CNUDD 

Con l’approvazione delle Linee Guida CNUDD del 2014, gli Atenei Italiani hanno affermato che l’accessibilità 

e la fruibilità degli spazi in Ateneo sono un obiettivo irrinunciabile per la piena partecipazione alla vita 

universitaria di tutta la comunità accademica. Il monitoraggio dell’accessibilità degli edifici universitari e 

dell’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali è compito specifico del Servizio Tecnico di Ateneo, 

ma deve essere condiviso con il Servizio Disabilità/DSA di Ateneo (SDDA) al fine di pianificare e 

programmare interventi per il miglioramento dell’accessibilità stessa. Il SDDA può fungere da preziosa 

interfaccia tra lo studente con disabilità ed il Servizio Tecnico di Ateneo per la segnalazione diretta di criticità 

e la proposta di soluzioni efficaci per il loro superamento. Unitamente al censimento delle criticità, ogni Ateneo 

dovrebbe predisporre la mappa dell’accessibilità degli edifici universitari e aggiornarla periodicamente, 

rendendola consultabile a tutti coloro che vivono in ambito universitario (studenti, docenti e personale) 

attraverso modalità diverse (supporto cartaceo, web, ecc.). A ciò va affiancato un piano di abbattimento delle 

barriere architettoniche e sensoriali e il monitoraggio della sua attuazione. Fortemente auspicabile è 

l’istituzione di tavoli di lavoro partecipati per avviare processi condivisi di programmazione e progettazione 

per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, che vedano la partecipazione, oltre che del 

personale del Servizio Tecnico/Edilizio, del Delegato del Rettore alla disabilità e degli studenti. 

 

 

Il Requisito dell’Accessibilità  

Nelle “Linee guida sull’accessibilità degli Atenei” della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per 

la Disabilità si legge che “…uno spazio è accessibile quando chiunque può viverlo pienamente, può abitarlo e 

goderlo in ogni suo aspetto spaziale e funzionale, compresi i servizi e le attività che in esso vi si svolgono”. 

Quanto al DM 236/1989 ed al successivo DPR 503/1996, essi definiscono l’accessibilità come “…la 

possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e 

le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in 

condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”. 
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Nel presente documento, per accessibilità intendiamo la possibilità di accesso, di movimento, di orientamento 

e di uso degli spazi fisici dell’Università (gli edifici e i relativi luoghi all’aperto, ivi compresi elementi 

costruttivi, terminali degli impianti, attrezzature, arredi, complementi di arredo), tutto questo in condizioni di 

autonomia, sicurezza, benessere, soddisfazione (ovvero garantendo facilità, comodità, piacevolezza etc.). 

Quando si costruisce un PEBA, innanzitutto occorre analizzare l’ambito assai variegato delle barriere 

architettoniche che riguardano non solo gli edifici, ma anche gli spazi all'aperto e, oltre a questi, gli oggetti (ivi 

compresi i complementi d'arredo), gli elementi costruttivi (porte, finestre, apparecchiature fisse, terminali degli 

impianti, pavimentazioni etc.) e le strutture per la mobilità (i trasporti). 

Nonostante l’ampio bagaglio normativo, a tutt’oggi, negli edifici pubblici, sono ancora ben presenti barriere 

fisiche o barriere architettoniche propriamente dette, riferite all’oggetto (utensile, attrezzatura, macchina, 

arredo, oggetto d’uso in senso stretto etc.) ed all’organismo edilizio (barriere edilizie come scale, gradini, 

passaggi e porte stretti etc.), che coinvolgono sia la deambulazione delle persone, sia l’usabilità di oggetti ed 

elementi della costruzione. Tali barriere fisiche possono essere suddivise in: 

-barriere fisiche evidenti: ad es. scalini troppo alti o troppo bassi e non associati a scivoli, marciapiedi troppo 

stretti, attraversamenti non segnalati, pavimentazioni sconnesse o scivolose, rampe di scale non affiancate da 

ascensori, corridoi angusti, servizi igienici impraticabili, ingressi con dislivelli ecc.  Esse possono distinguersi 

in relazione sia alla loro permanenza nello spazio (fisse, provvisorie, accidentali), sia alla loro collocazione 

altimetrica (depressioni, ostacoli sul piano di calpestio; ostacoli non rilevabili col bastone-guida per non 

vedenti; ostacoli ad altezza dei fianchi; ostacoli a livello del viso etc.); 

- barriere percettive (sensoriali e cognitive), che coinvolgono l’orientamento, la localizzazione, la possibilità 

di deambulare in sincronia con gli altri e limitano in particolare le capacità di comunicazione e di relazione 

delle persone con disabilità sensoriali e difficoltà intellettive, o semplicemente distratte o ansiose. 

 

Il PEBA dell’Università di Camerino 

L’Ateneo di Camerino è dislocato in diverse sedi (Camerino, Ascoli Piceno, Matelica, San Benedetto del 

Tronto). 

Il primo PEBA di Ateneo è stato redatto nel 2013 e aveva una durata quinquennale. Riguardava tutti gli edifici 

dell’Ateneo, che erano in particolare edifici antichi e di interesse storico architettonico.  

Poi nel 2016, a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia e, in particolare, tutto il Comune di Camerino, 

gran parte degli edifici storici delle sedi di Camerino e Matelica sono stati dichiarati inagibili. 

Pertanto, gran parte degli edifici mappati sono diventati inutilizzabili. La conseguente riorganizzazione degli 

spazi a disposizione e l’utilizzo di altri edifici per ospitare uffici ed attività didattiche ha prodotto una situazione 

che non trovava corrispondenza con quanto inserito in precedenza nel PEBA. 

La riorganizzazione del patrimonio edilizio continua ancora oggi e continuerà anche nei prossimi anni, con le 

ristrutturazioni degli edifici lesionati dal sisma determinando un quadro architettonico che è in continuo 

aggiornamento ed evoluzione, sia a Camerino che in altre sedi collegate. 

Con la pandemia Sars Covid 19, lo scenario dell’organizzazione degli spazi si è ulteriormente modificato. Se 

nel periodo di lockdown del 2020, le principali barriere a cui si sono trovati di fronte tanti studenti, anche 

studenti con disabilità (in particolare sensoriali dell’udito) e con DSA, sono state di tipo digitale, con il rientro 

in presenza, si è imposta la necessità del distanziamento e di comportamenti tali da evitare assembramenti in 

entrata e in uscita.  

Sono cambiate anche alcune modalità di utilizzo degli spazi: per le riunioni, ad esempio, si preferisce la 

modalità on line e di qui la necessità è di organizzare spazi più piccoli, isolati acusticamente per evitare 

interferenze. 

Inoltre, alcuni servizi, che in precedenza si svolgevano solo in presenza, ora vengono svolti anche in modalità 

on line. Per questo in alcuni edifici, anche se una stanza o un ufficio risulta solo parzialmente accessibile, in 

realtà non è detto che non siano accessibili la funzione o il servizio svolto in quell’ufficio. 

Nonostante il periodo di forte cambiamento, abbiamo scelto di procedere con il PEBA, fotografando la 

situazione attuale degli edifici, pur sapendo che a breve non sarà più veritiera, con i numerosi cantieri attivi. 

Gli edifici di nuova costruzione, d’altra parte, saranno progettati in modo da non avere al loro interno barriere 

architettoniche.  

Nelle schede compilate, si è tenuto conto prevalentemente delle barriere per persone con disabilità fisica; non 

sono state valutate le barriere sensoriali e linguistiche, perché si sta valutando la possibilità di inserire 

informazioni più dettagliate di ciascun edificio in uno spazio digitale, facilmente fruibile da tutti gli studenti. 

Una particolare attenzione è stata dedicata alla segnaletica e alla chiarezza delle informazioni visive per 

l’utenza, sia all’interno che all’esterno delle strutture. 
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La “Scheda tipo” compilata ha le seguenti componenti: 

-Edificio; 

-Parcheggi e spazi pubblici; 

-Bagni; 

Ogni scheda fa riferimento ad un edificio. 

Sono state redatte 29 Schede a cui sono state allegate le planimetrie in formato pdf delle strutture interessate 

(Vedi Allegati). La parte conclusiva della Scheda, individua inoltre i costi previsti per la messa a norma della 

struttura in questione. 

Alla schedatura è stata affiancata, per ognuna delle sedi accademiche, una tabella riepilogativa che riporta la 

priorità degli interventi da realizzarsi (su una scala da bassa ad alta), le problematiche rilevate, gli interventi 

in corso, quelli da realizzare e i relativi costi.  

Alla tabella, segue il cronoprogramma degli interventi, organizzati sulla base delle priorità in 5 annualità. 

 

 

Sedi di Ascoli Piceno 

Si rendono necessari piccoli interventi per la manutenzione e il completamento degli arredi dei bagni e per la 

segnaletica dei parcheggi. Gli interventi previsti non riguardano il Polo delle Scienze che è in corso di 

ristrutturazione e che si avvale di un progetto e di risorse specifiche. 

 

 

Sedi di Matelica 

Non sono previsti interventi di adeguamento e trasformazione perché già effettuati in occasione di alcuni 

interventi di manutenzione necessari per l’accreditamento europeo EAEVE. 

 

 

Sedi di Camerino 

Gli interventi previsti sono molteplici e riguardano l’adeguamento di alcuni bagni, la messa a norma degli 

accessi, la segnaletica, la segnalazione di parcheggi ecc. 

In qualche caso, la presenza di edifici di valenza storico-architettonica rende di fatto impossibile la messa a 

norma di alcuni luoghi. In tal caso andranno studiate ipotesi di riorganizzazione delle funzioni presenti.  

Nelle schede saranno segnalate le situazioni più critiche, con l’individuazione di possibili soluzioni. 

 

 

Sede di San Benedetto del Tronto. 

Sono da prevedersi piccoli interventi per l’adeguamento dei bagni e per la segnalazione degli stessi e 

dell’ascensore. 

 

 

 

 

  



6 
 

SEDI DI ASCOLI PICENO 

 

 

 

 

 

SCHEDA N°1: COMPLESSO SS.ANNUNZIATA;  

SCHEDA N°2: EDIFICIO LUNGO CASTELLANO; 

SCHEDA N°3: EDIFICIO SANT’ANGELO MAGNO;  

SCHEDA N°4: EDIFICIO POLO DELLE SCIENZE E LAB. RESTAURO; 
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SCHEDA N°1: COMPLESSO SS. ANNUNZIATA 

 

A. Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile (segnalare meglio). Porta troppo pesante 

Edificio 

• Accessibile, al primo piano con ascensore. Secondo piano non 

accessibile 

Parcheggi Parcheggio riservato in prossimità dell’ingresso non è segnalato.  

Bagni  

 

PT : E’ presente un bagno accessibile al piano terra (attivare campanello 

allarme, mettere cipolla della doccetta)   

P1: E’ presente un bagno accessibile al 1° piano (manutenzione della 

cassetta, cipolla della doccetta, mettere campanello allarme) 

 

 

B. Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Segnaletica parcheggio in prossimità dell’ingresso 

accessibile e segnalazione percorso 

Euro 350,00 

B Manutenzione porta ingresso disabili Euro 200,00 

C Manutenzione bagni e arredi mancanti Euro 800,00 

TOTALE EURO Euro 1.350,00 
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SCHEDA N°2: EDIFICIO LUNGO CASTELLANO 

 

A. Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile. 

Edificio 

• Accessibile; piani superiori non più accessibili causa sisma. 

L’edificio sarà sottoposto ad un intervento di riparazione dei 

danni causati dal sisma e sarà estromesso dalle attività. 

Parcheggi Non ci sono parcheggio riservati all’utenza del fabbricato. Esiste un 

parcheggio riservato nelle vicinanze sulla pubblica via. 

Bagni (B015) 

 

PT: È presente un bagno accessibile al piano terra, manutenzione 

doccetta (riparare la doccetta manca il pulsante o leva di erogazione). 

 

B. Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Bagno: inserire segnaletica, inserire arredi, 

manutenzione degli arredi presenti (inserire: 

maniglioni, sostituire lavandino e specchio, 

abbassare erogatore carta mani e manutenzione 

doccetta ). 

Euro 1.370,00 

TOTALE EURO Euro 1.370,00 
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SCHEDA N°3: EDIFICIO SANT’ ANGELO MAGNO 

 

A. Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile. 

Edificio 

• Accessibile, piani superiori accessibili con ascensore.  

Parcheggi Ci sono parcheggi riservati e disponibili nell’area privata previo avviso (va 

messa una cartellonistica davanti alla sbarra che segnala come avere 

accesso agli stalli e all’ingresso) 

Bagni  

 

Piano seminterrato: n.1 bagni accessibili; 

Piano terra: n.3 bagni accessibili; 

Piano 1: n.3 bagni accessibili; 

Piano 2: n.2 bagni accessibili; 

 

B. Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Segnaletica per istruzioni apertura sbarra per 

parcheggio riservato; 

Euro 100,00 

TOTALE EURO Euro 100,00 
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SCHEDA N°4: EDIFICIO POLO DELLE SCIENZE E LAB. RESTAURO 

 

 

A. Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingressi 

• Polo e Laboratorio Accessibili. 

Edificio 

• Accessibili Polo Laboratorio 

Parcheggi Ci sono parcheggi riservati per i disabili nell’area antistante gli ingressi   

Bagni  

 

Polo: Piano terra  n.1 bagni accessibile; 

Laboratorio; non presente bagno accessibile; 

 

B. Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Rifacimento segnaletica orizzontale 

parcheggi riservati; 

Euro 300,00 

TOTALE EURO Euro 300,00 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE - SEDI DI ASCOLI 

PICENO  

 *Priorità  1;2;3;4.         

 ** E: edificio; P: parcheggio; B:bagno       

 

 

        

 Rif. Scheda STRUTTURA PRIORITA * 
Problematiche 

Rilevate** 

Interventi in corso previsti Interventi da programmare  
 

 
Descrizione Costi previsti  Descrizione Costi  previsti 

 

 
1 Complesso SS. Annunziata 

1 P     
Segnaletica 

parcheggio e ingresso 
€ 350,00 

 

 
1 E     Manutenzione porta € 200,00 

 

 1 B     manutenzione bagni € 800,00  

 TOTALE COSTI € 1 350,00  

 
2 Edificio Lungo Castellano 1 B     Lavori bagni € 1 370,00 

 

 TOTALE COSTI € 1 370,00  

 

3 
Edificio Sant'Angelo 

Magno 
1 P     

Segnaletica istruzione 

accesso all'edificio 
€ 100,00 

 

 TOTALE COSTI € 100,00  

 

4 
Edificio Polo delle Scienze 

e Lab. Restauro 
1 P     Segnaletica  parcheggi € 300,00 

 

 TOTALE COSTI € 300,00  

 TOTALE GENERALE € 3 120,00  
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SEDI DI MATELICA 

 

 

 

 

 SCHEDA N°5: POLO EX SAIPEM; 

 SCHEDA N°6: OSPEDALE VETERINARIO GRANDI ANIMALI; 

 SCHEDA N°7: OSPEDALE VETERINARIO PICCOLI ANIMALI; 

 SCHEDA N°8: EDIFICIO EX OSPEDALE SAN SOLLECITO 
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SCHEDA N°5: POLO EX SAIPEM:  

Laboratorio malattie infettive,  

Polo Didattico G. Renzoni ,   

Edificio Polo didattico – Fondazione Mattei  

 

 

A: Scheda di Rilievo 

B: Lavori e costi previsti  

Sigla (vedi Planim. Allegata) Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

NON SONO PREVISTI INTERVENTI 

  

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio: 

• Laboratorio malattie infettive 

• Polo Didattico G. Renzoni 

• Edificio Polo didattico – 

Fondazione Mattei  

 

Ingressi 

• Accessibile  

• Accessibile,  

• Accessibile dal lato principale 

Piano – 1 accessibile attraverso montacarichi  

Parcheggi: 

• Laboratorio malattie infettive 

• Polo Didattico G. Renzoni 

• Edificio Polo didattico – 

Fondazione Mattei  

 

 

 

            Sono presenti parcheggi riservati. 

 

Bagni: 

• Laboratorio malattie infettive 

• Polo Didattico G. Renzoni 

• Edificio Polo didattico – 

Fondazione Mattei  

 

 

• Non è presente un bagno accessibile. 

• È presente un bagno accessibile. 

 

• È presente un bagno accessibile 
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SCHEDA N°6: OSPEDALE VETERINARIO GRANDI ANIMALI 

 

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile. 

Edificio 

Accessibile  

 

Parcheggi 

 

• È presente un parcheggio riservato; 

Bagni • È presente un bagno accessibile; 

 

 

B: Lavori e costi previsti 

 

Sigla (vedi Planim. 

Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA compresa) 

NON SONO PREVISTI INTERVENTI 
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SCHEDA N°7: OSPEDALE VETERINARIO PICCOLI ANIMALI 

 

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile. 

Edificio 

• Accessibile  

Piano seminterrato accessibile con ascensore o con ingresso 

secondario. 

 

Parcheggi 

 

• È presente un parcheggio riservato; 

Bagni • È presente un bagno accessibile; 

 

 

B: Lavori e costi previsti 

 

Sigla (vedi Planim. 

Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA compresa) 

NON SONO PREVISTI INTERVENTI 
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SCHEDA N°8: EDIFICIO EX OSPEDALE SAN SOLLECITO 

 

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile da ingresso secondario. 

Edificio 

Accessibile  

Piano 1 accessibile tramite montascale 

 

Parcheggi 

 

• È presente un parcheggio riservato; 

Bagni • È presente un bagno accessibile al piano 1; 

 

 

B: Lavori e costi previsti 

Sigla (vedi Planim. 

Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA compresa) 

NON SONO PREVISTI INTERVENTI 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE - SEDI DI MATELICA 

 *Priorità  1;2;3;4.         

 ** E: edificio; P: parcheggio; B:bagno       

 

 

        

 Rif. Scheda STRUTTURA PRIORITA * 
Problematiche 

Rilevate** 

Interventi in corso previsti Interventi da programmare  
 

 
Descrizione Costi previsti  Descrizione Costi  previsti 

 

 

5 Polo Ex Saipem 

1 P       € 0,00  

 
1 E       € 0,00 

 

 1 B       € 0,00  

 TOTALE COSTI € 0,00  

 

6 
Ospedale Veterinario 

Grandi animali 
1 B       € 0,00 

 

 TOTALE COSTI € 0,00  

 

7 
Ospedale Veterinario 

Piccoli animali 
1 P       € 0,00 

 

 TOTALE COSTI € 0,00  

 

8 
Edificio Ex Ospedale San 

Sollecito 
1 P       € 0,00 

 

 TOTALE COSTI € 0,00  

 TOTALE GENERALE € 0,00  
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SEDI DI CAMERINO 

 

SCHEDA N°  9: PALAZZO CASTELLI “BOTANICA ED ECOLOGIA” 

SCHEDA N°10: AULA OTTAGONALE EDIFICIO D’AVACK  

SCHEDA N°11: EX CARMELITANE 

SCHEDA N°12: EDIFICIO “A” POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE   

SCHEDA N°13: EDIFICIO FISICA 

SCHEDA N°14: CENTRO DI RICERCA UNIVERISTARIA / CHIP 

SCHEDA N°15: EDIFICIO MATEMATICA “POLO GIACHETTA” 

SCHEDA N°16: EDIFICIO MEDICINA SPERIMENTALE - 

FARMACOLOGIA 

SCHEDA N°17: EDIFICIO SCIENZE DELLA TERRA 

SCHEDA N°18: EDIFICIO “INFORMATICA 2” 

SCHEDA N°19: POLO INFORMATICO “LUDOVICI” 

SCHEDA N°20: PALAZZO SABBIETI (SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

IN DIRITTO CIVILE) 

SCHEDA N°21: EDIFICIO VIA GIOCO DEL PALLONE  

SCHEDA N°22: ORTO BOTANICO 

SCHEDA N°23: EDIFICIO BIOLOGIA 

SCHEDA N°24: EDIFICIO AREA TECNICA E UFFICIO GARE 

SCHEDA N°25: EDIFICIO SCIENZE MORFOLOGICHE E BIOCHIMICHE 

COMPARATE 

SCHEDA N°26: EDIFICIO “B” POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE E 

POLO DEGLI STUDENTI “F. BIRASCHI” 

SCHEDA N°27: CAMPUS UNIVERSITARIO – EDIFICIO SEDE 

PROVVISORIA RETTORATO E BIBL. GIURIDICA 

SCHEDA N°28: CAMPUS UNIVERSITARIO – EDIFICIO SEDE 

PROVVISORIA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
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SCHEDA N°9: PALAZZO CASTELLI “BOTANICA ED ECOLOGIA” 

 

A. Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio: 

 

Ingressi 

• Ingresso principale non accessibile, necessita di pedana 

interna 

• Ingresso secondario (Via G. Leopardi) accessibile 

Edificio 

• Accessibile il primo piano tramite montascale (per 

funzionamento chiedere al personale) 

• Secondo piano non accessibile 

 

Parcheggi: 

 

 

• Non ci sono parcheggi riservati in prossimità dell’ingresso 

principale, perché è impossibile la loro collocazione lungo la via 

pubblica di limitata carreggiata. 

Bagni: 

 

• Un bagno al primo piano non segnalato 

 

 

B. Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Pedana interna ingresso principale Euro 150,00 

B Segnaletica Bagno Euro 30,00 

C Segnaletica giallo-nera su porta ingresso Euro 30,00 

D Dissuasori e segnaletica appropriata US via 

Leopardi 

Euro 400,00 

TOTALE EURO  Euro 610,00 
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SCHEDA N°10: AULA OTTAGONALE EDIFICIO D’AVACK 

 

A. Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Aula (di competenza 

Unicam) 

 

Ingresso 

• Accessibile.  

Edificio 

• Accessibile (il piano di riferimento è accessibile tramite 

ascensore),  

Va istallato un campanello all’esterno del portone che permette di 

accedere all’ascensore; ascensore utilizzabile solo con chiave (è 

necessario metterla a disposizione del personale di supporto). 

Parcheggi: 

 

È presente un parcheggio riservato in prossimità dell’ascensore  

Bagni: 

 

È presente un unico bagno accessibile al piano terra. In tale bagno 

manca: la segnaletica, il lavandino accessibile, lo specchio 

orientabile. 

 

B. Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Messa in opera di un campanello che permetta 

di richiedere al personale incaricato l’uso 

dell’ascensore e relativa segnaletica 

Euro 750,00 

B Rifacimento segnaletica orizzontale parcheggi 

riservati e indicazione accesso 

Euro 350,00 

TOTALE EURO Euro 1.100,00 
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SCHEDA N°11: EDIFICIO EX CARMELITANE 

 

A. Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Ingresso principale non accessibile; è presente un ingresso 

secondario accessibile ( mancante di campanello (posizionarlo a 95 

cm) e di maniglione anti panico). 

Edificio 

• Accessibile  

 

Parcheggi: 

 

Possibilità di parcheggiare in prossimità dell’ingresso riservato, ma 

non è segnalato.  

Bagni: 

 

È presente un bagno accessibile al primo piano. Lo specchio è 

troppo alto.  

 

B. Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Manutenzione segnaletica parcheggio 

riservato 

Euro 150,00 

B Manutenzione Campanello Ingresso 

principale (posizionarlo a 95 cm e inserire 

maniglione antipanico) 

Euro 2.500,00 

C Ascensore: inserire maniglione Euro 150,00 

D Riposizionamento più in basso specchio 

bagno 

Euro 50,00 

TOTALE EURO Euro 2.850,00 
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SCHEDA N°12: EDIFICIO “A” POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE  

 

A. Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile.  

Edificio 

• Accessibile.  

Piano superiore accessibile con ascensore (inserire maniglione) 

Parcheggi: 

 

Ci sono parcheggi riservati (rifare segnaletica orizzontale) 

Bagni: 

 

C’è un bagno accessibile al piano terra e al piano primo 

 

B. Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. 

Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Segnaletica orizzontale parcheggio  Euro 300,00 

B Maniglione Ascensore  Euro 150,00 

TOTALE EURO Euro 450,00 
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SCHEDA N°13: EDIFICIO FISICA 

 

A. Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile.  

Edificio 

• Accessibile.  

Piano primo accessibile tramite ascensore (mancante di maniglione) 

 

Parcheggi: 

 

 

E’ presente un parcheggio riservato in prossimità dell’ingresso (rifare 

segnaletica orizzontale).  

Bagni: 

 

C’è un bagno accessibile per i disabili al piano terra. 

 

B. Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Maniglione Ascensore  Euro 150,00 

B Segnaletica orizzontale Parcheggio Euro 200,00 

TOTALE EURO Euro 350,00 
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SCHEDA N°14: CENTRO DI RICERCA UNIVERISTARIA / CHIP 

 

A. Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile. (da livello 1 e 3) 

Edificio 

• Accessibile.  

Il livello 2 tramite due ascensori direttamente dall’esterno al  

Dal parcheggio al livello 1 c’è una rampa che però è sprovvista di 

corrimano. 

 

Parcheggi: 

 

 

Ci sono parcheggi riservati segnalati in prossimità degli ingressi 

al livello 1 e 3. 

Bagni: 

 

Sono presenti n.2 bagni accessibili ad ogni livello. 

 

B. Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Segnaletica esterna al parcheggio 

inferiore per accesso alla struttura 

Euro 200,00 

B Corrimano rampa dal parcheggio 

all’accesso al livello 1 

Euro 12.000,00 

TOTALE EURO Euro 12.200,00 
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SCHEDA N°15: EDIFICIO MATEMATICA “POLO GIACHETTA” 

 

A. Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile.  

Edificio 

• Accessibile.  

Piano primo accessibile tramite ascensore (sostituire pulsanti) 

 

Parcheggi: 

 

 

-Ci sono due parcheggi riservati segnalati in prossimità 

dell’ingresso (rifare segnaletica orizzontale) 

Bagni: 

 

-E’ presente un bagno accessibile al piano terra. 

 

B. Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A segnaletica orizzontale parcheggi riservati Euro 200,00 

B Sostituire pulsanti ascensore Euro 800,00 

C Segnaletica verticale e orizzontale rampe 

accesso  

Euro 250,00 

TOTALE EURO Euro 1.250,00 
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SCHEDA N°16: EDIFICIO MEDICINA SPERIMENTALE - 

FARMACOLOGIA  

 

A. Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile.  

Edificio 

• Accessibile.  

Piano primo accessibile tramite ascensore. 

Manca indicazione scivoli accesso. 

Parcheggi: 

 

Ci sono parcheggi riservati (rifare segnaletica orizzontale) 

Bagni: 

 

E’ presente un bagno accessibile al primo piano (abbassare lo 

specchio e spostare allarme) e uno al piano terra, lato stabulario 

(mancante di impianto segnalazione e abbassare specchio) 

 

B. Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Segnaletica orizzontale parcheggi Euro 150,00 

B Bagni (segnaletica, abbassamento allarme, 

spostamento specchio) 

Euro 240,00 

C Indicazione scivolo accessi Euro 200,00 

TOTALE EURO Euro  590,00 
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SCHEDA N°17: EDIFICIO SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

A. Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile.  

Edificio 

• Accessibile.  

Piano primo accessibile con ascensore. 

Al piano seminterrato da sistemare zona aule  

 

Parcheggi: 

 

Ci sono parcheggi riservati, da sistemare segnaletica orizzontale 

Bagni: 

 

E’ presente un bagno accessibile al piano terra 

 

B. Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Segnaletica orizzontale parcheggi Euro 300,00 

B Maniglione Ascensore  Euro 150,00 

C Sistemazione accesso disabili al piano 

seminterrato e indicazioni accesso 

Euro 300,00 

TOTALE EURO Euro  750,00 
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SCHEDA N°18: EDIFICIO “INFORMATICA 2” 

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile.  

Edificio 

• Accessibile.  

(manca segnaletica di indicazione di accesso alla rampa) 

Parcheggi: 

 

 

Ci sono parcheggi riservati di fronte all’edificio, manca la segnaletica 

che indichi la presenza di altri parcheggi nella zona posteriore del 

fabbricato 

Bagni: 

 

Ci sono due bagni attrezzati per disabili. 

 

 

B: Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Segnaletica di indicazione parcheggi 

riservati e di accesso alla rampa  

Euro 250,00 

TOTALE EURO Euro 250,00 
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SCHEDA N°19: POLO INFORMATICO “LUDOVICI” 

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile.  

Edificio 

• Accessibile.  

Mettere corrimano su uscita verso esterno accanto allo scivolo lato 

destro. 

Sistemare con asfalto accesso disabili lato strada 

Parcheggi: 

 

Ci sono parcheggi riservati in prossimità dell’edificio.  

Bagni: 

 

Ci sono due bagni accessibili per disabili. 

Quello del PT è impropriamente usato anche come ripostiglio. 

Nel bagno accessibile al primo piano c’è da mettere la segnaletica e 

verificare la tazza wc. 

 

B: Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Sistemazione con asfalto accesso disabili lato 

strada 

Euro 180,00 

B Corrimano su uscita verso esterno scivolo lato destra Euro 500,00 

C Segnaletica Bagno e verifica wc Bagno PT E P1. Euro 120,00 

D Segnaletica indicazione rampe accesso disabili Euro 250,00 

TOTALE EURO Euro 1.500,00 
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SCHEDA N°20: PALAZZO SABBIETI (SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

IN DIRITTO CIVILE) 

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile. 

Edificio 

• Accessibile tramite ascensore tranne che per i piani 

ammezzati; 

 

Parcheggi: 

 

Non ci sono parcheggi riservati in prossimità dell’ingresso principale. 

Non si possono ricavare sulla pubblica piazza. 

Bagni: 

 

Due bagni accessibili al primo e al secondo piano  

 

 

B: Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Segnaletica sulla inaccessibilità dei piani 

ammezzati 

Euro 50,00 

TOTALE EURO Euro 50,00 
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SCHEDA N°21: EDIFICIO VIA GIOCO DEL PALLONE  

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Inaccessibile (va realizzata una rampa per 

rendere accessibile il piano inferiore). 

Edificio 

• Inaccessibile; 

Parcheggi: 

 

Non ci sono parcheggi riservati in prossimità dell’ingresso principale. 

Non si possono ricavare. 

Bagni: 

 

Un bagno accessibile al piano terra non segnalato 

 

 

B: Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Pedana esterna ingresso principale piano 

inferiore 

Euro 350,00 

B Segnaletica bagni Euro 50,00 

TOTALE EURO Euro 400,00 
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SCHEDA N°22: ORTO BOTANICO  

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Spazio esterno Ingresso 

• Accessibile, nonostante la morfologia dei viottoli 

 

Parcheggi. 

 

Non ci sono parcheggi riservati in prossimità dell’ingresso principale; 

sensibilizzare il Comune per realizzarlo. 

 

Bagni 

 

È presente un bagno accessibile  

 

 

B: Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Segnaletica per riservare un parcheggio 

riservato (previa autorizzazione) 

€ 80,00 

TOTALE EURO € 80,00 
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SCHEDA N°23: EDIFICIO BIOLOGIA  

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingresso 

• Accessibile al piano seminterrato e terra; 

Edificio 

• Accessibile  

Piano primo accessibile con ascensore 

 

Uscite di Sicurezza laterali impraticabili per la presenza di 

selciato; occorre creare una superficie adatta. 

 

Parcheggi 

 

Ci sono parcheggi riservati in prossimità dell’ingresso e 

sul parcheggio va rifatta la segnaletica orizzontale 

Bagni Ci sono bagni accessibili 

 

B: Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Rifacimento segnaletica orizzontale 

parcheggi riservati 

Euro 200,00 

B Realizzazione di percorsi pavimentati per 

migliorare le vie di fuga a ridosso delle 

uscite di sicurezza 

Euro 20.000,00 

TOTALE EURO Euro 20.200,00 
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SCHEDA N°24: EDIFICIO AREA EDILIZIA E UFFICIO GARE  

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingressi 

• Ingresso principale non accessibile 

Ingresso secondario accessibile dal lato del parcheggio grazie alla 

presenza di uno scivolo; manca un campanello per richiedere 

l’accesso 

 

Edificio 

• Accessibile con ascensore. 

• Non accessibili i piani ammezzati 

 

Parcheggi 

 

• È presente un parcheggio riservato 

 

Bagni • È presente un bagno accessibile al piano terra in prossimità 

dell’ascensore. Necessita di sostituzione di uno specchio con 

uno mobile 

 

 

B: Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Maniglione ascensore Euro 150,00 

B Specchio reclinabile Bagno Euro 280,00 

C Rifacimento segnaletica orizzontale parcheggio 

riservato e indicazione rampa disabili 

Euro 120,00 

D Campanello accesso disabili Euro 450,00 

E Indicazione inaccessibilità piani ammezzati Euro   50,00 

TOTALE EURO Euro 1.050,00 
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SCHEDA N°25: EDIFICIO SCIENZE MORFOLOGICHE E BIOCHIMICHE 

COMPARATE 

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingressi 

• Ingressi accessibili 

 

Edificio 

• Accessibile 

• Non accessibile l’Aula Studio  

Si consiglia la riorganizzazione delle funzioni per individuare una sala 

studio di facile accesso, mentre all’ultimo piano si consiglia una 

destinazione alternativa. 

 

Parcheggi • Ci sono parcheggi riservati  

Bagni • Sono presenti bagni accessibili 

 

 

B: Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Segnaletica orizzontale parcheggi segnalazione 

rampe 

 Euro 300,00 

TOTALE EURO Euro 300,00 
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SCHEDA N°26: EDIFICIO “B” POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE E 

POLO DEGLI STUDENTI “F. BIRASCHI” 

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingressi 

• Gli ingressi sono accessibili 

 

Edificio 

• I percorsi interni all’edificio sono tutti sullo stesso livello e le 

porte sono ampie.  

• Nell’uscita d’emergenza del laboratorio scientifico manca una 

pedana per abbattere il gradino del marciapiede in asfalto 

Parcheggi 

 

• È presente un parcheggio riservato attiguo all’edificio da 

sistemare segnaletica orizzontale 

Bagni • Nell’edificio sono presenti 5 bagni accessibili. va sostituito lo 

specchio in modo tale che arrivi fino al bordo superiore del 

lavandino. 

 

 

B: Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Rampa uscita d’emergenza del Laboratorio 

scientifico 

 Euro 100,00 

B Sostituzione e abbassamento specchi nei 5 

bagni   

Euro 800,00 

C Segnaletica bagno accessibile Euro 100,00 

D Segnaletica orizzontale parcheggio riservato Euro 100,00 

TOTALE EURO Euro 1.100,00 
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SCHEDA N°27: CAMPUS UNIVERSITARIO – EDIFICIO SEDE 

PROVVISORIA RETTORATO E BIBL. GIURIDICA 

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio Ingressi  

• ingressi accessibili al piano superiore e inferiore; l’accesso al 

piano superiore con rampa disabili con una aiuola pericolosa 

(occorre creare una delimitazione) 

 

Edificio 

• edificio accessibile; 

 

Parcheggi 

 

• sono presenti dei parcheggi riservati nelle vicinanze degli 

accessi.  

(sistemazione segnaletica orizzontale) 

Bagni • Nell’edificio sono presenti due bagni. Nel bagno situato nel 

seminterrato, non c’è spazio accanto al water necessario per 

affiancare la carrozzina al wc, perché da un lato ci sono solo 30 

cm di distanza dal muro, dall’altro lato è stato posizionato il 

lavandino. Vanno spostati i sanitari. 

 

 

B: Lavori e costi previsti 

Sigla (vedi Planim. 

Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Rifacimento impianti e spostamento 

sanitari bagno disabili al piano 

seminterrato 

Euro 3.500,00 

B Cordolo di protezione aiuola   Euro 600,00 

C Sistemazione segnaletica orizzontale 

parcheggi riservati 

Euro  400,00 

TOTALE EURO Euro 4.500,00 
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SCHEDA N°28: CAMPUS UNIVERSITARIO – EDIFICIO SEDE 

PROVVISORIA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 

 

A: Scheda di Rilievo 

Spazio 

Esterno/Edificio 

Descrizione 

Edificio Ingressi  

• Per accedere all’ingresso principale dell’edificio dal alto strada 

ci sono tre gradini senza corrimano, dai bordi non omogenei, di 

colore scuro è necessario fare delle segnalazioni cromatiche. 

Edificio 

• Accessibile;i piani seminterrato e primo tramite due 

montacarichi di libero accesso (va prevista una chiave per 

abilitare l’utilizzo degli stessi). Al piano superiore c’è un’area 

adibita a sala studio, la cui accessibilità è limitata ad alcune 

postazioni vista la presenza di alcuni gradini. 

Nel seminterrato, le aule a gradoni hanno le pedate dei gradini di 

colore scuro che non permettono di discriminare la profondità 

della pedata della scala; è necessario fare delle segnalazioni 

cromatiche. 

Per accedere alle aule gradonate dall’esterno dovrebbe essere 

inserito un citofono o simile. 

 

Bagni • E’ presente un bagno accessibile al piano terra (vanno spostati il 

maniglione vicino al WC e abbassato lo specchio) e uno al 

piano seminterrato  

Parcheggi • Sono presenti parcheggi riservati (fare ripassatura segnaletica 

orizzontale) 
 

B: Lavori e costi previsti 

Sigla (vedi Planim. 

Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Sistema di richiesta accesso alle aule 

gradonate 

 Euro 1.700,00 

B Sistemazione segnaletica orizzontale 

parcheggi   

Euro     400,00 

C Segnalare i gradini delle scale non visibili Euro     500,00 

D Chiave abilitazione dei 2 montacarichi Euro 1.000,00 

E Bagno piano terra: spostamento maniglione e 

abbassamento specchio  

Euro     400,00 

TOTALE EURO Euro 3.000,00 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE - SEDI DI 

CAMERINO  

 *Priorità  1;2;3;4.         

 ** E: edificio; P: parcheggio; B:bagno       

 

 

        

 Rif. Scheda STRUTTURA PRIORITA * 
Problematiche 

Rilevate** 

Interventi in corso previsti Interventi da programmare  
 

 
Descrizione Costi previsti  Descrizione Costi  previsti 

 

 

9 
Palazzo Castelli 

-Botanica ed 

Ecologia 

1 E     Pedana ingresso € 150,00  

 
1 B     Segnaletica bagno € 30,00 

 

 1 E     Segnaletica ingresso € 30,00  

 

1 E     
Dissuasori US via 

Leopardi 
€ 400,00 

 

 TOTALE COSTI € 610,00  

 10 
Aula ottagonale 

Edificio”G.D’Avack” 

1 E     Campanello ascensore € 750,00 
 

 1 P     Segnaletica parcheggi € 350,00  

 TOTALE COSTI € 1 100,00  

 

11 
Edificio Chimica Ex 

Carmelitane 

1 P     Segnaletica parcheggi € 150,00  

 

1 E     
Campanello ingresso e 

maniglione antipanico  
€ 2 500,00 

 

 1 E     Maniglione ascensore € 150,00  

 

1 B     
Spostamento specchio 

Bagno 
€ 50,00 

 

 TOTALE COSTI € 2 850,00  
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12 

Edificio Polo 

Didattico delle 

Scienze “A” 

1 P     Segnaletica  parcheggi € 300,00  

 
1 E     Maniglione ascensore € 150,00 

 

 TOTALE COSTI € 450,00  

 13 Edificio Fisica 
1 E     Maniglione ascensore € 300,00  

 1 P     Segnaletica  parcheggi € 50,00  

 TOTALE COSTI € 350,00  

 14 
Centro di Ricerca 

Universitario / CHIP 

        

Segnaletica  rampa 

accesso per accesso 

edificio 

€ 200,00 

 

 

1 E     Corrimano rampa accesso  € 12 000,00 
 

 TOTALE COSTI € 12 200,00  

 

15 
Edificio Matematica 

Polo "Giachetta" 

1 P     Segnaletica  parcheggi € 200,00 
 

 

1 E     
Sostituzione pulsantiera 

ascensore 
€ 800,00 

 

 

1 E     
Segnaletica orizzontale e 

verticale rampe accesso 
€ 250,00 

 

 TOTALE COSTI € 1 250,00  

 

16 
Edificio Medicina 

Sperimentale - 

Farmacologia 

1 P     Segnaletica  parcheggi € 150,00 
 

 

1 B     

Segnaletica bagni 

abbassamento allarme e 

specchi 

€ 240,00 

 

 

1 E     
Segnaletica rampe 

accessso 
€ 200,00 

 

 TOTALE COSTI € 590,00  
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17 
Edificio Scienze 

della Terra 

1 P     Segnaletica  parcheggi € 300,00 
 

 1 E     Maniglione ascensore € 150,00  

 

1 E     

Sistemazione accesso 

disabili al piano 

seminterrato 

€ 300,00 

 

 TOTALE COSTI € 750,00  

 

18 
Edificio "Informatica 

2" 
1 P     

Segnaletica  parcheggi  

lato posteriore e di accesso 

alla rampa 

€ 250,00 

 

 TOTALE COSTI € 250,00  

 

19 
Polo Informatico 

"Ludovici" 

1 E     
Sistemazione accesso lato 

strada 
€ 180,00 

 

 

1 E     
Corrimano scivolo lato 

destra 
€ 500,00 

 

 

1 B     
Segnaletica e verifica 

bagni 
€ 120,00 

 

 

1 E     
Segnaletica  rampe 

accesso/uscita edificio 
€ 250,00 

 

 TOTALE COSTI € 1 050,00  

 

20 

Palazzo Sabbieti 

(Scuola 

Specializzazione 

Diritto Civile) 

1 E     

Segnaletica  per 

inaccessibilità del piani 

ammezzati 

€ 50,00 

 

 TOTALE COSTI € 50,00  

 21 
Edificio via Gioco 

del Pallone 

1 E     
Pedana ingresso piano 

inferiore 
€ 350,00 

 

 1 B     Segnaletica bagno € 50,00  
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 TOTALE COSTI € 400,00  

 
22 Orto Botanico 1 P     

Segnaletica  verticale 

parcheggio 
€ 80,00 

 

 TOTALE COSTI € 80,00  

 

23 Edificio Biologia 

1 P     Segnaletica  parcheggi € 200,00 
 

 

1 E     
Realizzazione percorsi 

pavimentati per US 
€ 21 000,00 

 

 TOTALE COSTI € 21 200,00  

 

24 
Edificio Area Edlizia 

e Ufficio Gare 

1 E     Maniglione ascensore € 150,00  

 1 B     Specchio bagno € 280,00  

 

1 P     
Segnaletica  parcheggi e 

indicazione accesso 
€ 120,00 

 

 

1 E     
Campanello accesso 

disabili 
€ 450,00 

 

 

1 E     
Segnaletica inaccessibilità 

piani ammezzati 
€ 50,00 

 

 TOTALE COSTI € 1 050,00  

 

25 

Edificio Scienze 

Morfologiche e 

Biochimiche 

Comparate 

1 P     
Segnaletica  parcheggi e 

indicazione accesso 
€ 300,00 

 

 TOTALE COSTI € 300,00  

 

26 

Edificio Polo 

Didattico delle 

Scienze “B” e Polo 

degli Studenti "F. 

Biraschi" 

1 E     Rampa laboratorio € 100,00  

 

1 B     
Sostituzione/abbassamento 

specchi bagni 
€ 800,00 

 

 1 B     Segnaletica bagni  € 100,00  
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1 P     Segnaletica  parcheggi  € 100,00 
 

 TOTALE COSTI € 1 100,00  

 

27 

Campus 

Universitario - Sede 

provvisoria Rettorato 

e Biblioteca 

Giuridica 

1 B     
Rifacimento  bagno piano 

seminterrato 
€ 3 500,00 

 

 1 E     Cordolo rampa € 600,00  

 

1 P     Segnaletica  parcheggi  € 400,00 
 

 TOTALE COSTI € 4 500,00  

 

28 

Campus 

Universitario - Sede 

provvisoria Scuola di 

Giurisprudenza 

1 E     

Sistema di richiesta 

accesso alle aule 

gradonate 

€ 1 700,00 

 

 

1 P     Segnaletica  parcheggi  € 400,00 
 

 

1 E     
Striscie per visibilità 

gradini 
€ 500,00 

 

 

1 E     
istallazione chiavi 

montacarichi 
€ 1 000,00 

 

 

1 B     
Spostamento maniglione e 

specchio bagno PT 
€ 400,00 

 

 TOTALE COSTI € 4 000,00  

 TOTALE GENERALE € 54 130,00  
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SEDE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

 

 

 

 SCHEDA N°29: POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE; 
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SCHEDA N°29: POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE 

 

 

 

A: Scheda di Rilievo 

B: Lavori e costi previsti 

Sigla  

(vedi Planim. Allegata) 

Descrizione Lavori Costi Euro (IVA 

compresa) 

A Segnaletica ascensore (per i 3 piani) Euro 150,00 

B Bagno: installare segnaletica, campanello 

allarme, doccetta, maniglioni e posizionare 

più in basso lo specchio; lavori di 

manutenzione; 

Euro 1350,00 

TOTALE EURO  Euro 1.500,00 

 
 

Spazio Esterno/Edificio Descrizione 

Edificio  1) Ingressi 

• Ingresso principale accessibile,  

2) Edifici 

• Accessibile, il piano 1 e piano – 1 accessibili tramite ascensore 

(aggiungere segnaletica). 

Parcheggi  Sono presenti parcheggi riservati (esterno pubblico) 

Bagni  E’ presente un bagno accessibile al piano terra e al primo piano 

mancante di segnaletica, campanello allarme, doccetta, maniglioni; 

posizionare più in basso lo specchio, necessari alcuni lavori di 

manutenzione 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE - SEDE DI SAN 

BENEDETTO DEL TRONTO 

 *Priorità  1;2;3;4.         

 ** E: edificio; P: parcheggio; B:bagno       

 

 

        

 Rif. Scheda STRUTTURA PRIORITA * 
Problematiche 

Rilevate** 

Interventi in corso previsti Interventi da programmare  
 

 
Descrizione 

Costi 

previsti  
Descrizione 

Costi  

previsti  

 29 Polo Didattico delle Scienze 

1 E     
Segnaletica 

ascensore 
€ 150,00 

 

 

1 B     
Segnaletica e 

manutenzione bagni 
€ 1 350,00 

 

 TOTALE COSTI € 1 500,00  

 TOTALE GENERALE € 1 500,00  
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  CRONOPROGRAMMA INTERVENTI    

        

 

  1 Annualità 2 Annualità 3 Annualità 4 Annualità 5 Annualità 

 

 SEDI DI ASCOLI PICENO  

 1 Complesso SS. Annunziata         

 

Segnaletica parcheggio e 

ingresso 
     x       

 

 Manutenzione porta x          

 Manutenzione bagni   x        

 2 Edificio Lungo Castellano  

 Lavori bagni       x    

 3 Edificio Sant'Angelo Magno  

 

Segnaletica istruzione 

accesso all'edificio 
x         

 

 4 Edificio Polo delle Scienze e Lab. Restauro  

 Segnaletica parcheggi      x        

 

COSTI TOTALI PER 

ANNUALITA' Euro 
€ 300,00 € 1.450,00 € 0,00 € 1 370,00 € 0,00 

 

 SEDI DI MATELICA  

 5 Polo Ex Saipem  

 INTERVENTI NON PREVISTI  

 6 Ospedale Veterinario Grandi animali    

 INTERVENTI NON PREVISTI  

 7 Ospedale Veterinario Piccoli animali  

 INTERVENTI NON PREVISTI  

 8 Edificio Ex Ospedale San Sollecito        

 INTERVENTI NON PREVISTI  

 

COSTI TOTALI PER 

ANNUALITA' Euro 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 SEDI DI CAMERINO  

  9 Palazzo Castelli-Botanica ed Ecologia  

 Pedana ingresso x          

 Segnaletica bagno x          

 Segnaletica ingresso x          

 
Dissuasori US via Leopardi x         

 

 10 Aula ottagonale Edificio”G.D’Avack”  

 Campanello ascensore      x        

 Segnaletica parcheggi x          
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 11 Edificio Chimica Ex Carmelitane  

 Segnaletica parcheggi        x      

 

Campanello ingresso e 

maniglione antipanico  
  x       

 

 Maniglione ascensore       x    

 

Spostamento specchio 

Bagno 
     x       

 

 12 Edificio Polo Didattico delle Scienze “A”  

 Segnaletica  parcheggi        x      

 Maniglione ascensore          x    

 13 Edificio Fisica  

 Maniglione ascensore          x    

 Segnaletica  parcheggi        x      

 14 Centro di Ricerca Universitario / CHIP  

 

Segnaletica  rampa accesso 

per accesso edificio 
x         

 

 Corrimano rampa accesso    x (1/3) x (2/3)      

 15 Edificio Matematica Polo "Giachetta"  

 Segnaletica  parcheggi      x        

 

Sostituzione pulsantiera 

ascensore 
         x   

 

 

Segnaletica orizzontale e 

verticale rampe accesso 
x         

 

 16 Edificio Medicina Sperimentale - Farmacologia  

 Segnaletica parcheggi      x        

 

Segnaletica bagni 

abbassamento allarme e 

specchi 

       x     

 

 Segnaletica rampe accessso          x    

 17 Edificio Scienze della Terra  

 Segnaletica  parcheggi        x      

 Maniglione ascensore          x    

 

Sistemazione accesso 

disabili al piano 

seminterrato 

x         

 

 18 Edificio "Informatica 2"  

 

Segnaletica  parcheggi  lato 

posteriore e di accesso alla 

rampa 

x         

 

 19 Polo Informatico "Ludovici"  

 

Sistemazione accesso lato 

strada 
x         
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Corrimano scivolo lato 

destra 
    x     

 

 Segnaletica e verifica bagni x          

 

Segnaletica  rampe 

accesso/uscita edificio 
x         

 

 20 Palazzo Sabbieti (Scuola Specializzazione Diritto Civile)  

 

Segnaletica  per 

inaccessibilità del piani 

ammezzati 

x         

 

 21 Edificio via Gioco del Pallone  

 

Pedana ingresso piano 

inferiore 
         x   

 

 Segnaletica bagno          x    

 22 Orto Botanico  

 

Segnaletica  verticale 

parcheggio 
       x     

 

 23 Edificio Biologia  

 Segnaletica  parcheggi      x        

 

Realizzazione percorsi 

pavimentati per US 
     x(1/3) x(1/3) x(1/3)   

 

 24 Edificio Area Edlizia e Ufficio Gare  

 Maniglione ascensore          x    

 Specchio bagno        x      

 

Segnaletica  parcheggi e 

indicazione accesso 
  x       

 

 

Campanello accesso 

disabili 
     x       

 

 

Segnaletica inaccessibilità 

piani ammezzati 
x         

 

 25 Edificio Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate  

 

Segnaletica  parcheggi e 

indicazione accesso 
         x   

 

 26 Edificio Polo Didattico delle Scienze “B” e Polo degli Studenti "F. Biraschi"  

 Rampa laboratorio      x        

 

Sostituzione/abbassamento 

specchi bagni 
           x 

 

 Segnaletica bagni           x    

 Segnaletica  parcheggi             x  

 27 Campus Universitario - Sede provvisoria Rettorato e Biblioteca Giuridica  

 

Rifacimento  bagno piano 

seminterrato 
           x 

 

 Cordolo rampa          x    

 Segnaletica  parcheggi       x        

 28 Campus Universitario - Sede provvisoria Scuola di Giurisprudenza  
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Sistema di richiesta accesso 

alle aule gradonate 
     x       

 

 Segnaletica  parcheggi       x        

 

Striscie per visibilità 

gradini 
x         

 

 

istallazione chiavi 

montacarichi 
       x     

 

 

Spostamento maniglione e 

specchio bagno PT 
x         

 

 

COSTI TOTALI PER 

ANNUALITA' Euro 
€ 3 560,00 € 18 370,00 € 17 620,00 € 10 030,00 € 4 550,00 

 

 SEDE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

  29 Polo Didattico delle Scienze  

 Segnaletica ascensore x          

 

Segnaletica e manuetnzione 

bagni 
x         

 

 

COSTI TOTALI PER 

ANNUALITA' Euro 
€ 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

              

 

TOTALI GENERALI 

PER ANNUALITA' Euro 
€ 5 360,00 € 19 820,00 € 17 620,00 € 11 400,00 € 4 550,00 

 

        

 

TOTALE GENERALE 

Euro 
€ 58 750,00 

 

   \     

        
 

 


