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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 i disabili 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 interesse 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 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.
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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 (a 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.
L’Università di Camerino con questo Documento si propone di ottemperare a questo obbligo di
Legge e nel rispetto delle Linee Guida della CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei
Delegati per la Disabilità).

Linee Guida Cnudd
Con l’approvazione delle Linee Guida CNUDD del 2003 gli Atenei Italiani si sono
impegnati a :
- effettuare il monitoraggio dell’accessibilità degli spazi;
- dotarsi di un piano di abbattimento delle barriere architettoniche, informatizzato ed aggiornato
continuamente.
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L'obbiettivo principale del PEBA, secondo le Linee Guida, è quello di predisporre un programma
sistematico per sanare una situazione pregressa, distribuendo gli interventi di adeguamento in un
ragionevole lasso di tempo. Ogni Ateneo ha, così, la possibilità di controllare le spese, in quanto
conoscendo a priori, attraverso il PEBA, le necessità per gli anni a venire, potrà programmarle in
misura adeguata e potrà informare l’utenza dei tempi e delle opere previste per l'adeguamento.
L’informatizzazione del PEBA, secondo le Linee Guida Cnudd, diventa un obiettivo prioritario
dell’attività messa in campo in quanto la quantità di dati necessari ad un completo controllo
dell’accessibilità può essere imponente ed è necessario concepire il Piano come uno strumento
dinamico e modificabile secondo le esigenze di chi lo gestisce e lo rende operativo.
Per seguire negli anni questo strumento, ogni Ateneo dovrà prevedere l’individuazione di un
tecnico preposto che seguirà il PEBA. in tutto il suo percorso di attuazione, provvedendo
periodicamente al suo aggiornamento. La Programmazione degli interventi dovrà stabilire le priorità
in base alle variabili elencate:
1.servizi svolti,
2.frequenza nell'utilizzo delle funzioni,
3.presenza o meno di utenti svantaggiati,
4.valore storico -architettonico dell'edificio,
5.presenza di vincoli che rendono più difficili gli interventi di adeguamento,
6.costo stimato per gli interventi di adeguamento,
7. numero e tipologia degli interventi previsti.

Le Linee Guida, inoltre, avanzano le seguenti richieste:

1.Il ruolo del Delegato per la disabilità deve essere rinforzato attraverso un rapporto costante con il
Delegato per l’edilizia.
2. I progetti esecutivi delle opere edilizie da costruire negli Atenei devono prevedere l’accessibilità.
3.L’ufficio tecnico di Ateneo deve chiedere il parere obbligatorio del Delegato per la disabilità
sui progetti di opere edilizie.
4. Il Call Center dedicato all’Accoglienza degli studenti con disabilità, deve prendersi carico anche
delle barriere architettoniche segnalandole al tecnico preposto.
5.In ogni Ateneo deve essere avviato, parallelamente, un percorso culturale di formazione e di
ricerca sul miglioramento qualitativo dell'accessibilità e deve essere accresciuta la consapevolezza
del mondo universitario sul diritto all’accessibilità delle persone con disabilità.
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Nella fase attuale, la CNUDD sta provvedendo ad aggiornare queste Linee Guida.
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”.
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
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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.

Gli Studenti di Unicam e le Barriere Architettoniche

Dovendo ora riferire il discorso sulle barriere architettoniche al caso specifico
dell’Università di Camerino e dovendo misurare l’impatto del problema sulle diverse situazioni in
cui si articola la struttura edilizia dell’Ateneo è indispensabile partire dal numero di studenti iscritti
alle diverse Facoltà che hanno dichiarato la propria invalidità nel corso degli ultimi anni
accademici.
Come emerge dai dati riportati di seguito, la prima tipologia di disabilità che ha avuto accesso
all’università è stata proprio quella dei disabili motori: nell’anno accademico 2000/2001, nel primo
censimento degli studenti con disabilità richiesto dal MIUR, dopo la costituzione del servizi disabili
nelle Università, nell’Ateneo camerte su 29 studenti con disabilità iscritti, 15 hanno disabilità
motorie.
Questo dato rileva come il primo problema relativo alla disabilità che le Università italiane
hanno dovuto affrontare è stato proprio legato alle barriere architettoniche: questo perché le
problematiche legate ad altri tipi di disabilità coinvolgono anche l’aspetto della didattica e
richiedono più tempo nella loro risoluzione. Nel caso per esempio delle disabilità sensoriali, le
barriere da abbattere sono legate anche al materiale didattico (es. i libri per i ciechi) e alla
comunicazione (es. relazionarsi con studenti sordi), per cui il numero di studenti con questi tipi di
disabilità è cresciuto lentamente negli anni.
Un altro dato molto significativo riguarda il numero complessivo degli studenti iscritti ad
UNICAM, che nell’arco di 11 anni si è più che triplicato: da 29 a 99 studenti.
I dati riportati di seguito sono estrapolati dalle rendicontazioni fornite al Ministero e
rispecchiano i dati richiesti. Fino all’anno accademico 2004/2005 il Ministero ha chiesto alle
Università italiane di fornire la tipologia di disabilità degli studenti iscritti; successivamente ha
eliminato questa voce, sostituendola con il numero degli studenti iscritti con disabilità inferiori al
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66%. Infine, dal 2010, con la promulgazione della Legge n.170, il MIUR ha iniziato a chiedere di
specificare il numero degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Relativamente alla questione delle barriere architettoniche, il fatto che dopo un certo numero
di anni accademici non sia stata più chiesta la tipologia di disabilità degli studenti iscritti, sta a
significare che questo dettaglio non era più significativo perché gli Atenei dovevano nel frattempo
essersi adeguati ai vari tipi di disabilità e quindi anche all’abbattimento delle barriere
architettoniche. D’altro canto, il fatto che il numero degli studenti con disabilità nella nostra
Università sia aumentato costantemente, significa anche che una risposta alle esigenze degli
studenti da parte del nostro Ateneo c’è stata, nonostante il percorso per abbattere tutti i tipi di
barriere sia lungo.
Anno accademico

Numero

totale

studenti

con

Di cui con disabilità

Numero

totale

motoria

studenti

con

disabilità superiore al

disabilità inferiore al

66%

66%

2000/2001

29

15

/

2001/2002

39

24

/

2002/2003

47

16

/

2003/2004

48

18

/

2004/2005

56

19

/

2005/2006

52

15

72

2006/2007

56

16

74

2007/2008

64

/

75

2008/2009

64

/

28

2009/2010

75

/

25

2010/2011

98

/

13

2011/2012

99

/

21
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Note

Il PEBA dell’Università di Camerino
L’Ateneo di Camerino è dislocato in diverse sedi (Camerino, Ascoli Piceno, Matelica, San
Benedetto del Tronto), occupando, per lo più, edifici antichi e di interesse storico architettonico.
Secondo quanto richiesto dalla CNUDD, con riferimento ad alcune significative esperienze italiane
e nel rispetto della legislazione in materia, si è provveduto, in stretta sinergia tra il Servizio Disabili
e l’Area Tecnico Edilizia, innanzi tutto al Censimento delle Barriere Architettonico nelle strutture
Unicam di Camerino, Ascoli Piceno, Matelica, San Benedetto del Tronto.
A questo primo censimento ha fatto seguito un aggiornamento del 2012, sulla base di una “Scheda
tipo” che ha incentrato l’attenzione sulla descrizione, sotto il profilo dell’accessibilità, delle
seguenti componenti:
-Edificio;
-Parcheggi e spazi pubblici
-Bagni
Ogni scheda fa riferimento ad un edificio.
Sono state redatte 31 Schede a cui sono state allegate le planimetrie in formato dwg e pdf delle
strutture interessate (Vedi Allegato). 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 (secondo
le Linee Guida della Cnudd) in 5 annualità.
Dalle 31 Schede emergono chiaramente le criticità con cui ci si deve confrontare e a cui il PEBA si
propone di far fronte, che per le diverse sedi acquistano caratteri e rilevanza diversi.
L’Ateneo, inoltre, con questo documento si impegna ad individuare un tecnico preposto che
seguirà il PEBA in tutto il suo percorso di attuazione, provvedendo periodicamente al suo
aggiornamento (ogni due anni).

Sedi di Ascoli Piceno
Si rendono necessari, eccezion fatta per l’inserimento di un montascale nella sede dell’Annunziata
(per raggiungere la direzione e la segreteria didattica), piccoli interventi per la manutenzione e il
completamento degli arredi dei bagni e per la segnaletica dei parcheggi. Gli interventi previsti non
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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
Sono da prevedersi interventi di adeguamento e trasformazione di alcuni bagni e piccoli interventi
di adeguamento degli accessi e di segnaletica dei parcheggi.

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 e la realizzazione di parcheggi ecc. In alcuni
casi, 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 messa a norma di un
accesso.
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SEDI DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°1: ANNUNZIATA;
SCHEDA N°2: LUNGO CASTELLANO;
SCHEDA N°3: LARGO CATTANEO;
SCHEDA N°4: POLO DELLE SCIENZE.
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SCHEDA N°1: ANNUNZIATA

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione
Ingresso accessibile. Porta troppo pesante

Edificio

Piani superiori accessibili con ascensore
Edificio accessibile solo primo piano con ascensore .Inserire maniglione.
Secondo piano non accessibile manca montascale
Aula A017 accessibile con montascale
Biblioteca accessibile
Non è segnalato il parcheggio per disabili in prossimità dell’ingresso

Parcheggi

accessibile.
PT : È presente un bagno accessibile al piano terra (attivare campanello

Bagni (A007)

allarme, mettere cipolla della doccetta)
P1: È presente un bagno accessibile al 1° piano (manutenzione della
cassetta, cipolla della doccetta, mettere campanello allarme)

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)

A

Maniglione Ascensore

Euro 150,00

B

Montascale per secondo piano

Euro 20.000,00

C

Segnaletica parcheggio in prossimità dell’ingresso

Euro 300,00

accessibile

D

Manutenzione porta ingresso disabili

Euro 50,00

E

Manutenzione bagni e arredi mancanti

Euro 100,00

TOTALE EURO

20.600,00
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SCHEDA N°2: LUNGO CASTELLANO

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Edificio

Descrizione
Accessibile.
Piani superiori accessibili con ascensore. Inserire maniglione.

Parcheggi

Non ci sono parcheggi riservati. Sollecitare il Comune per
riservare 1 o 2 stalli ai disabili.
PT : È presente un bagno accessibile al piano terra mancante di

Bagni (B015)

segnaletica e maniglioni. Sostituire lavandino e specchio.
Abbassare l’erogatore carta mani. Effettuare manutenzione
doccetta.

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)

A

Ascensore: inserire maniglione

Euro 150,00

B

Bagno: inserire segnaletica, inserire arredi, manutenzione

Euro 1.370,00

degli arredi presenti ( inserire : maniglioni, sostituire
lavandino e specchio, abbassare erogatore carta mani e
manutenzione doccetta ):
-specchio 280,00 euro;
-segnaletica 30,00 euro;
- maniglioni 150,00 euro;
- lavabo 870,00 euro;
-manutenzione doccetta e erogatore carta 40,00 euro.
TOTALE EURO

1.520,00
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SCHEDA N°3: LARGO CATTANEO

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Edificio

Descrizione
Accessibile.
Piani superiori accessibili con ascensore.

Parcheggi

Non ci sono parcheggi riservati per i disabili

Bagni (C003)

Bagno accessibile mancante di campanello allarme, maniglione e
doccetta. Rotolo carta troppo alto.
1° Piano Mancante di campanello allarme, maniglione, doccetta e

Bagno (C107)

segnaletica
Mancante di campanello allarme, maniglione, doccetta,

Bagno (C303)

segnaletica, specchio, rotolo carta mani.
Accessibile tramite montascale (per funzionamento chiedere in

Bagno (C110)

portineria).

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)

A

Parcheggi: predisporre segnaletica per uno stallo

Euro 300,00

dedicato in prossimità dell’ingresso

B

Bagno:

Euro 1.000,00

- inserire campanello allarme, maniglione e doccetta;
rotolo carta mani, rotolo carta troppo alto;
-segnaletica;
-posizionare specchio .

TOTALE EURO

1.300,00
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SCHEDA N°4: POLO DELLE SCIENZE
Via P. Mazzoni– Ascoli Piceno

Sono previsti lavori di adeguamento già finanziati:
Fine Lavori prevista per la fine del 2014
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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
STRUTTURA PRIORITA Problematiche
*
Rilevate**

Rif.
Sched
a
Sedi di Ascoli Piceno
1

Annunziata

TOTALE COSTI
2
Castellano
TOTALE COSTI
3
Cattaneo
TOTALE COSTI
4
Polo Scienze

Interventi in corso previsti
Descrizione
Costi previsti

Interventi da programmare
Descrizione
Costi
previsti

4
4
1
1
2

E
E
P
E
B

Ascensore manigl.
Montascale
Segnaletica
Porta d’ingresso
Comp.bagni

4
2

E
B

Ascensore manigl.
Comp. Bagni

1
2

P
B

Segnaletica
Comp.Bagni

150,00
20.000,00
300,00
50,00
100,00
20.600,00 Euro
150,00
1370,00
1.520,00 Euro
300,00
1000,00
1300,00 Euro

LAVORI DI ADEGUAMENTO GIA’ PREVISTI

TOTALE COSTI

23.420,00 Euro
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SEDI DI MATELICA

SCHEDA N°5: EX SAIPEM;
SCHEDA N°6: OSPEDALE VETERINARIO Grandi Animali;
SCHEDA N°7: OSPEDALE VETERINARIO Piccoli Animali;
SCHEDA N°8: San Sollecito
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SCHEDA N°5: EX SAIPEM
Laboratorio malattie infettive,
Polo Didattico (ubicazione ufficio informazioni) ,
Edificio Polo didattico (ubicazione bar) via Fidanza
Matelica

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione

Edificio:

-Laboratorio malattie

Accessibile

infettive;

-Polo didattico (ubicazione
ufficio informazioni)

-Polo Via Fidanza

Accessibile, mancano delle pedane sui marciapiedi.
Accessibile dal lato secondario.
Piano – 1 accessibile attraverso ascensore/montacarichi (per la
salita/discesa) chiedere al personale del Polo.

(ubicazione bar)
Parcheggi:

-Laboratorio malattie
infettive

Non sono segnalati parcheggi per disabili.

-Polo didattico (ubicazione
ufficio informazioni)
-Polo Via Fidanza
Bagni:

-Laboratorio malattie

Non è presente un bagno accessibile.

infettive
-Polo didattico (ubicazione

È presente un bagno accessibile.

ufficio informazioni)

Modificare bagno per disabili.

-Polo Via Fidanza
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B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)

A

Parcheggi: predisporre segnaletica

Euro 300,00

B

Parcheggi: predisporre segnaletica

Euro 300,00

C

Bagno: adeguamento bagno esistente a bagno

Euro 11.000,00

accessibile

D

Uscite d’emergenza: mettere pedane

Euro 150,00

E

Modificare bagno per disabili

Euro 8.000,00

TOTALE EURO

19.750,00

18

SCHEDA N°6: OSPEDALE VETERINARIO Grandi Animali

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione

Edificio

Accessibile

Parcheggi

È presente un parcheggi per disabili

Bagni

È presente un bagno accessibile

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)

NON SI PREVEDONO INTERVENTI
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SCHEDA N°7: OSPEDALE VETERINARIO Piccoli Animali

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Edificio

Descrizione
Accessibile.
Piano -1 accessibile tramite ascensore. Inserire maniglione.
Uscita di sicurezza piano -1 inaccessibile

Parcheggi

Non ci sono parcheggio per i disabili

Bagni (C003)

È presente un Bagno

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)

A

Parcheggi: predisporre segnaletica per uno stallo

Euro 300,00

B

Installazione maniglione ascensore

Euro 150,00

C

Installazione pedana in ferro uscita di sicurezza

Euro 120,00

TOTALE EURO

EURO 570,00
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SCHEDA N°8: San Sollecito (Lezioni e Uffici Amministrativi)

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Edificio

Descrizione
Accessibile da ingresso secondario (manca campanello)
Piano 1 accessibile attraverso montascale (per uso chiedere in
portineria)
Piano Sottotetto di servizio

Parcheggi

Non ci sono parcheggio per i disabili segnalati

Bagni (C003)

È presente un Bagno accessibile al Piano 1.

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)

A

Parcheggi: predisporre segnaletica per uno stallo

Euro 300,00

B

Installazione campanello ingresso secondario

Euro 40,00

TOTALE EURO

EURO 340,00
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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
Descrizione
Costi previsti

Interventi da programmare
Descrizione
Costi
previsti

Sedi di Matelica
5

Ex Saipem

TOTALE COSTI
6
Ospedale
Veterinario G.
Animali
7
Ospedale
Veterinario P.
Animali
TOTALE COSTI
8
San Sollecito

1
3

P
B

2

B

1

E

Segnaletica
Adeguamento
bagno esistente
Modifiche Bagni
disabili
Uscite di Emerg.

600,00
11.000,00

300,00
150,00
120,00
570,00 Euro
300,00
40,00
340,00 Euro
20.660,00 Euro

8.000,00
150,00
19.750,00 Euro

Non necessità di alcun intervento

1
4
1

P
E
E

Segnaletica
Ascensore Manigl.
Pedana ingresso

1
1

P
E

Segnaletica
Ingresso

TOTALE COSTI
TOTALE COSTI
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SEDI DI CAMERINO

SCHEDA N°9: Ex Palazzo Battibocca
SCHEDA N°10: Scuola di Scienze Ambientali Botanica ed Ecologia, Via Pontoni
SCHEDA N°11: Complesso D’Avack
SCHEDA N°12: Edificio Chimica e Ex Carmelitane
SCHEDA N°13: Ex Rettorato
SCHEDA N°14: Fisica
SCHEDA N°15: Scuola di Specializzazione in Diritto Civile
SCHEDA N°16: Matematica
SCHEDA N°17: Medicina Sperimentale – Farmacologia
SCHEDA N°18: Scienze della Terra
SCHEDA N°19: Polo Museale San Domenico
SCHEDA N°20: Polo Informatico
SCHEDA N°21: Polo degli Studenti F. Biraschi
SCHEDA N°22: Sede Segreterie Scuole P.zza dei Costanti
SCHEDA N°23: Palazzo Ducale
SCHEDA N°24: Polo di Alta Formazione (Ufficio ASUR),
SCHEDA N°25: Orto Botanico
SCHEDA N°26: Nuova Biologia
SCHEDA N°27: Usicube-Spin Off (Ex Afin)
SCHEDA N°28: Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate
SCHEDA N°29: Ex APO
SCHEDA N°30: Campus Universitario
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SCHEDA N°9: Ex Palazzo Battibocca, Via del Bastione

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione

Edificio:
A.

-Polo Tecnologico



Ingressi

Polo Tecnologico

-Ate

Leggero dislivello. Necessita di una pedana sul lato esterno (piazzetta) ed

-CINFO

interno

-Ragioneria

Ingresso secondario (sotto scala di ferro – parte ATE), necessita di

-Sala Nobili

corrimano e pedana sulla porta a vetro.


Ate

Inaccessibile.


CINFO

Piazzale antistante inaccessibile. Pedana troppo pendente e scoscesa.
Ingresso uffici inaccessibili per via di gradoni situati subito dopo la porta


Ragioneria

Accessibile tramite ascensore sito al piano terra del Polo Tecnologico


Sala Nobili

Accessibile

2) Edifici


Polo Tecnologico

Accessibile grazie alla presenza di un ascensore e di un montascale nel
piano superiore (per funzionamento chiedere al Sig.ra Beatrice Manicni)


Ate

Al momento Inaccessibile.


CINFO

Inaccessibile.


Ragioneria

Accessibile grazie alla presenza di un ascensore e un montascale (per
funzionamento chiedere al Sig. Giuliano Pagnotta).


Sala Nobili

Inaccessibile.
Parcheggi:
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-Si sta provvedendo alla realizzazione di n. 2 stalli per disabili nel
parcheggio interno UNICAM in prossimità dello scivolo che permette
l’ingresso all’edificio.

-Possibilità di realizzare un parcheggio nella piazzetta antistante
l’ingresso principale..



Bagni:

Polo Tecnologico

È presente un bagno attrezzato, mancante di segnaletica.


Ate

Non sono presenti bagni attrezzati.


CINFO

Non sono presenti bagni attrezzati.


Ragioneria

È presente un bagno attrezzato, mancate di segnaletica.


Sala Nobili

Non sono presenti bagni attrezzati.

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)

Polo Tecnologico
A

Pedana sul lato esterno ed interno

Euro 120,00

B

Corrimano ingresso secondario (Sotto scala di ferro –

Euro 320,00

parte ATE)
C

Pedana antistante la porta a vetro (Sotto scala di ferro –

Euro 150,00

parte ATE)
Ate
D

Abbattimento di una parete in cartongesso per rendere
25

Euro 120,00

l’edificio accessibile dal lato della Ragioneria.

Ragioneria

E

Installazione Segnaletica Bagni

Euro 30,00

Sala Nobili : Non si può adeguare. Edificio Storico
TOTALE EURO

Euro 740,00
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SCHEDA N°10: Scuola di Scienze Ambientali Botanica ed Ecologia, Via Pontoni

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione

Edificio:

B. Ingressi


Ingresso principale non accessibile, necessita di pedana
interna



Ingresso secondario (Via G. Leopardi) accessibile

2) Edifici


Accessibile il primo piano tramite montascale (per
funzionamento chiedere al personale)



Secondo piano non accessibile



Non ci sono parcheggi per disabili in prossimità

Parcheggi:

dell’ingresso principale, perché è impossibile la loro
collocazione lungo la via pubblica di ridotte dimensioni.


Bagni:

Un bagno attrezzato al primo piano non segnalato

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Pedana interna ingresso principale

Euro 150,00

B

Segnaletica Bagno

Euro 30,00

TOTALE EURO

Euro 180,00
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SCHEDA N°11: Complesso D’Avack Via Macario Muzio

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione

Edificio (di competenza
Unicam)

C. Ingressi
Ingresso accessibile piano terra.
-Ingresso per ultimo piano accessibile tramite ascensore, ma mancante di
campanello all’esterno del portone che permette di accedere
all’ascensore.

Parcheggi:

È presente un parcheggio disabili in prossimità ascensore

Bagni:

È presente un unico bagno accessibile al piano terra. In tale bagno
manca: la segnaletica, il lavandino accessibile, lo specchio orientabile. Il
campanello di allarme non è funzionante.

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Ingresso Sala Conferenze: messa in opera di un

Euro 180,00

campanello che permette di accedere all’ascensore
B

Bagno PT arredi e segnaletica

Euro 1.230,00

TOTALE EURO

Euro 1.410,00
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SCHEDA N°12: Edificio Chimica e Ex Carmelitane, Via S. Agostino n. 1

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione

1. Edificio ex Carmelitane
Edificio

Ingresso per disabili mancante di campanello (posizionarlo a 95
cm) e di maniglione anti panico.
Possibilità di parcheggiare in prossimità dell’ingresso per disabili, ma

Parcheggi:

non è segnalato.

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

Bagni:

alto.
2. Edificio Chimica
Edificio:

Ingresso accessibile
Edificio accessibile tramite ascensore.
È presente un bagno attrezzato ma non segnalato e mancante di

Bagni:

campanello.

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)

Ex Carmelitane
A

Segnaletica parcheggio ingresso disabili

Euro 300,00

B

Manutenzione Campanello Ingresso principale

Euro 2.500,00

(posizionarlo a 95 cm e inserire maniglione anti
panico)
C

Ascensore: inserire maniglione

Euro 150,00

D

Riposizionamento più in basso specchio bagno

Euro 50,00

Segnaletica bagno e campanello allarme

Euro 80,00

Chimica
E

TOTALE EURO

Euro 3.080,00
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SCHEDA N°13: Ex Rettorato, Via Madonna delle Carceri

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione

Edificio ex Carmelitane
Edificio

Accessibile
Piani superiori accessibili con ascensore . Inserire maniglione.

Parcheggi:

Ci sono parcheggi per disabili : rifare segnaletica

Bagni:

C’è un bagno attrezzato al piano terra (rimettere in funzione il pulsante)

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Segnaletica parcheggio

Euro 300,00

B

Maniglione Ascensore

Euro 150,00

C

Manutenzione pulsante bagno

Euro 50,00

TOTALE EURO

Euro 500,00
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SCHEDA N°14: Fisica, Via Madonna delle Carceri

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Edificio

Descrizione
-Accessibile tramite ascensore (mancante di maniglione)
-Mettere scivoli sulle porte di sicurezza al piano sotterraneo, piano
terra lato matematica e piano terra lato farmacologia
È presente un parcheggio per disabili in prossimità dell’ingresso

Parcheggi:

(rifare segnaletica).
C’è un bagno attrezzato per i disabili al piano terra .

Bagni:

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Mettere scivoli sulle porte di sicurezza al piano

Euro 800,00

sotterraneo, piano terra lato matematica e piano terra
lato farmacologia
B

Maniglione Ascensore

Euro 150,00

C

Segnaletica Parcheggio

Euro 300,00

TOTALE EURO

Euro 1.250,00
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SCHEDA N°15: Scuola di Specializzazione in Diritto Civile, L. go Pierbenedetti

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Edificio

Descrizione
Ingressi


Ingresso principale non accessibile. Necessita il ripristino
di uno scivolo sul lato esterno dell’edificio.

Edificio


Il primo piano interrato è accessibile solamente dal portico
del Collegio Granelli. È necessario installare una pedana
sul lato esterno dell’edificio per permettere la risalita.



Il secondo piano interrato è un piano di servizio



Piani superiori accessibili tramite ascensore (necessita di
corrimano)



Parcheggi:

Non ci sono parcheggi per disabili. La strada antistante è di
proprietà del Comune. Si potrebbe ricavare un parcheggio
nel piano seminterrato (c/o Collegio Granelli). Impossibile
al momento trovare soluzioni alternative.



Bagni:

È presente un bagno attrezzato al piano terra. È mancante
di doccetta, porta carta, specchio e sistema allarme.

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Parcheggio nel piano seminterrato (C/o Collegio Granelli).

Euro 50,00

Segnaletica
B

Ripristino di uno scivolo sul lato esterno dell’edificio
(ingresso principale)
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Euro 50,00

C

Primo Piano Interrato (C/o Collegio Granelli)

Euro 180,00

installare una pedana sul lato esterno dell’edificio per
permettere la risalita
D

Corrimano Ascensore

Euro 150,00

E

Posizionare doccetta, porta carta, specchio e sistema

Euro 500,00

allarme bagno disabili
TOTALE EURO

Euro 930,00
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SCHEDA N°16: Matematica, Via Madonna delle Carceri

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Edificio

Descrizione
-Accessibile tramite ascensore (sostituire pulsanti)
-Mettere scivolo in prossimità dell’uscita di sicurezza dell’aula
magna

Parcheggi:

-Ci sono due parcheggi per disabili segnalati in prossimità
dell’ingresso

-È presente un bagno per disabili al piano terra.

Bagni:

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Mettere scivolo in prossimità dell’uscita di sicurezza

Euro 300,00

dell’aula magna
B

Sostituire pulsanti ascensore

Euro 150,00

TOTALE EURO

Euro 450,00
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SCHEDA N°17: Medicina Sperimentale – Farmacologia, Via Madonna delle
Carceri
A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione
Accessibile tramite ascensore

Edificio

Accessi: manca uno scivolo d’ingresso
Parcheggi:

Non ci sono parcheggi segnalati per disabili

Bagni:

È presente un bagno attrezzato al primo piano (abbassare lo specchio e
spostare allarme) ;
uno al piano terra, lato stabulario (mancante di impianto segnalazione e
abbassare specchio)

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Segnaletica parcheggio

Euro 300,00

B

Bagni ( segnaletica, abbassamento allarme, spostamento

Euro 140,00

specchio)
C

Raccordare scivolo marciapiede con asfalto lato

Euro 150,00

stabulario
TOTALE EURO

Euro 590,00
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SCHEDA N°18: Scienze della Terra, Via Madonna delle Carceri

A. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione


Edificio

Ingresso parzialmente accessibile, necessita di marciapiede




Parcheggi:

Ci sono parcheggi per disabili da segnalare orizzontalmente

B. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Segnaletica orizzontale parcheggio

Euro 300,00

B

Maniglione Ascensore

Euro 150,00

TOTALE EURO

Euro 450,00
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SCHEDA N°19: Polo Museale San Domenico, P.zza dei Costanti

D. Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Edificio

Descrizione
Ingressi:
Ingresso parzialmente accessibile, necessita di un marciapiede.
Manca di una pedana uscita principale.
Edificio:
Accessibile
Non ci sono parcheggi per disabili in prossimità dell’ingresso principale.

Parcheggi:

È possibile prevedere un parcheggio interno al cortile

Manca di doccetta e segnaletica.

Bagni:

C. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Parcheggio interno , realizz. Massetto di cemento

Euro 1000,00

B

Pedana uscita principale

Euro 200,00

C

Segnaletica e doccetta bagno

Euro 150,00

TOTALE EURO

Euro 1.350,00
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SCHEDA N°20: Polo Informatico, Via Madonna delle Carceri

A: Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Edificio

Descrizione
Accessibile.
Mettere corrimani su entrambi i lati delle scale.
Mettere corrimano su uscita verso esterno scivolo lato destro.
Ci sono parcheggi per disabili in prossimità dell’edificio ,manca la

Parcheggi:

segnaletica orizzontale.

Ci sono due bagni attrezzati per disabili.

Bagni:

Quello del PT è impropriamente usato come ripostiglio.
Nel bagno accessibile al primo piano c’è da mettere la segnaletica
e verificare la tazza wc.

D. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Segnaletica parcheggi disabili

Euro 300,00

B

Corrimani su entrambi i lati delle scale

Euro1. 200,00

C

Corrimano su uscita verso esterno scivolo lato destra

Euro 350,00

D

Segnaletica Bagno e verifica wc Bagno PT.

Euro 80,00

TOTALE EURO

Euro 1.930,00

38

SCHEDA N°21: Polo degli Studenti F. Biraschi, Via P. Pieragostini 18
A: Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Edificio

Descrizione
Accessibile
Piani superiori accessibili con ascensore (mancanti di maniglione)
Mettere corrimano più in basso in maniera omogenea e su entrambi
i lati dell’uscita di sicurezza del servizio disabili.
Uscita di sicurezza disabili è ostruita da uno stallo di sosta comunale per
autovetture ( trovare soluzione con il Comune di Camerino).

Parcheggi:

Ci sono parcheggi per disabili in prossimità dell’edificio

Bagni:

C’è un bagno attrezzato (uno al piano terra, uno al primo piano ed uno al
secondo piano)

E. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Mettere corrimano più in basso in maniera omogenea e su

Euro 240,00

entrambi i lati dell’uscita di sicurezza del servizio disabili
B

Maniglione ascensori

Euro 300,00

C

Manutenzione maniglie porte sicurezza

Euro 300,00

D

Eliminare parcheggio di fronte all’uscita di sicurezza

Contattare

del servizio disabili

l’amministrazione
comunale per far presente il
problema.

TOTALE EURO

Euro 840,00
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SCHEDA N°22: Sede Segreterie Scuole P.zza dei Costanti – Palazzo Sabbieti
A: Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Edificio

Descrizione
Ingresso


Non accessibile, necessita di pedana esterna.

Edificio


Accessibile ,tranne i piani ammezzati usati però come
locali di servizio interni



Parcheggi:

Non ci sono parcheggi per disabili in prossimità
dell’ingresso principale. Non si possono ricavare.

-Un bagno attrezzato al primo piano non segnalato

Bagni:

-Un bagno attrezzato al secondo piano non segnalato

E. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Pedana esterna ingresso principale

Euro 150,00

B

Segnaletica bagni

Euro 30,00

TOTALE EURO

Euro 180,00
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SCHEDA N°23: Palazzo Ducale, piazza Cavour 19/F
A: Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Spazi Esterni

Parcheggi:

Descrizione
Ingressi
 Ingresso quadriportico Palazzo Ducale
Ingresso del quadriportico presenta un gradino di altezza
superiore ai 2,5 cm: verso l’interno è presente una pedana
fissa, manca uno scivolo verso l’esterno.


Ingresso cortile interno (internet cafè e radio web Unicam)
Per accedere all’aula Carlo Esposito manca una pedana est.
Per abbattere un gradino presente nel percorso interno del
cortile.



Ingresso Biblioteca giuridica
Accessibile, a livello del manto stradale.

Uscite di sicurezza
 Uscita di sicurezza dalla Sala della Muta in via Ugo Betti:
manca una pedana.
 Uscita di sicurezza piano terra Rettorato (area
comunicazione e immagine): a norma.
 Uscita di sicurezza Biblioteca giuridica: accessibile perché
il gradino esterno è stato livellato con il piano stradale.
Parcheggi
-Nello spazio antistante l’ingresso principale del quadriportico, via
Favorino e piazza Cavour, c’è un solo parcheggio per disabili.
Sensibilizzare il Comune di Camerino affinchè preveda parcheggi
riservati a norma.
-Nello vicinanze dell’ingresso secondario, via Ugo Betti, della sala
della Muta non c’è alcun parcheggio segnalato per disabili.
Sensibilizzare il Comune di Camerino affinchè preveda parcheggi
riservati a norma.

Rettorato

- Piano terra (area comunicazione e immagine)
 Larghezza porte: a norma
 Servizi igienici: manca maniglione di appoggio accanto al
wc, manca il lavandino e lo specchio reclinabile; la luce
della porta di ingresso è da allargare.
-Piano ammezzato
Servizi interni
-Secondo piano
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 Larghezza porte:
- APO: a norma
- Rettorato: a norma
- Direzione Amministrativa: a norma
 Servizi igienici: difficilmente raggiungibili per mancanza
di segnaletica interna.
Passaggio con la Scuola di Giurisprudenza
- Dal lato della Direzione Amministrativa si raggiunge la Scuola di
Giurisprudenza tramite un servo scala.
- Dal lato dell’APO la Scuola di Giurisprudenza è raggiungibile
solo tramite scale. Un ufficio APO non è raggiungibile ; gli altri
sono raggiungibili dalla Scuola di Giurisprudenza tramite una
pedana mobile di legno.
Ascensore
- Larghezza porta a norma
- Pulsantiera con caratteri in Braille
Ingresso tramite scalinata principale
Manca corrimano nell’ultima parte della scalinata, salendo verso
l’ultimo piano.

Scuola di Giurisprudenza

Primo piano
Manca segnaletica per bagni
Secondo piano
Larghezza porte: a norma
Bagno accessibile.
Servoscala
È attualmente poco usato. Sensibilizzare il personale affinchè ne
sia reso possibile l’uso .
Collegamento con parte nuova (Est)
Totalmente inaccessibile.
È necessario riservare un ambiente facilmente raggiungibile ( ad
esempio l’ingresso della presidenza) per ricevere le persone
diversamente abili da parte del personale Unicam.

Biblioteca Giuridica

Bagni
Manca un corrimano lungo lo scivolo che porta al bagno.
All’interno del bagno manca un maniglione accanto al wc e lo
specchio reclinabile.
Uffici
Le porte degli uffici sono a norma . Gli uffici ricavati nella parte
42

nuova sono inaccessibili perché raggiungibili solo tramite scale.
Si segnala la necessità di individuare un ambiente facilmente
accessibile per il ricevimento delle persone diversamente abili.
Collegamento con parte nuova
Inaccessibile. (vale come sopra)
Radio web Unicam

Ingresso esterno accessibile
Ingresso interno inaccessibile.

Internet cafè

Ingresso accessibile, anche se manca una pedana mobile per
abbattere il gradino dell’ingresso.
Unicittà

Ingresso
La porta a due ante va aperta interamente per permettere l’accesso
di persone con ridotte capacità motorie. L’apertura totale della
porta non può essere effettuata da persone con ridotte capacità
motorie.

Sala della Muta

Ingresso principale
Totalmente inaccessibile
Bagni inaccessibili
Ingresso secondario
Parzialmente accessibile con pedane che al momento sono
mancanti. Migliorare la segnaletica.

Parte Est edificio

Totalmente inaccessibile

F. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)/Azioni da

Allegata)

intraprendere

B

Segnalare al Comune il problema dei parcheggi per Avviare un confronto con il
disabili sia quello segnalato in piazza Cavour non a
Comune
norma per dimensioni, sia la mancanza del
parcheggio in via Betti.
Pedana verso l’esterno nell’ingresso del quadriportico Euro 100,00

C

Segnaletica accessi e bagni

Euro 3.000,00

D

Pedana sotto le loggette del cortile interno

Euro 100,00

A
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E

Pedana uscita di sicurezza via U. Betti

F

Bagno area Comunicazione e Immagine ( maniglione, Euro 1.300,00

Euro 100,00

lavandino, specchio reclinabile)
G

2° Piano: Segnaletica per raggiungere il bagno

Euro 200,00

accessibile
H
I
L
M
N

Pulsantiera in Braille ascensore area Comunicazione
e Immagine
Aggiungere una parte di corrimano da entrambi i lati
nella scalinata ingresso Rettorato
Bagno biblioteca giuridica ( corrimano lungo lo
scivolo, maniglione accanto wc, specchio reclinabile)
Manutenzione porta Unicittà (per facilitarne
l’apertura)
Servoscala ed opere edili per permettere l’accesso
alla Sala della Muta dall’ingresso principale.(x)

TOTALE EURO

Euro 150,00
Euro 200,00
Euro 830,00
Euro 200,00
Euro 40.000,00
Euro 46.180,00

(x) In parte le risorse provengono da fondi ministeriali ex L.17/99
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SCHEDA N°24: Polo di Alta Formazione (Ufficio ASUR), Via C. Lilli n.55

A: Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Scuola di Specializzazione in

Descrizione
Parcheggio


Biochimica Clinica

Non ci sono parcheggi per disabili sulla via Comunale , né
è possibile ricavarne . Il Parcheggio pubblico è però
localizzato a 50 m. dall’ingresso.

Ingressi


Specializzazione in Farmacia

Ingresso principale non accessibile.

Ospedaliera, Post Lauream,

Ingresso secondario accessibile dalla parte dell’ascensore.

School of Adavnced Studies

Ascensore non segnalato e mancante di maniglione. La
porta per accedere all’ascensore necessita di un doppio
maniglione antipanico.
Edificio


Accessibile tramite ascensore.

Bagni


Sono presenti n. 2 bagni per disabili. Segnaletica assente.

G. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Maniglione Ascensore

Euro 150,00

B

Doppio maniglione antipanico per accedere all’ascensore

Euro 600,00

C

Segnaletica Bagni

Euro 300,00

TOTALE EURO

Euro 1.050,00
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SCHEDA N°25: Orto Botanico, Viale Oberdan

A: Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Orto Botanico

Descrizione
Ingresso


Accessibile , nonostante la morfologia dei viottoli

Parcheggi.
Non ci sono parcheggi per disabili in prossimità dell’ingresso
principale. Sensibilizzare il Comune per riservare un
Parcheggio Disabili in prossimità dell’Accesso.
Bagni


È presente un bagno accessibile

Riserva Naturale del

Non ci sono bagni attrezzati. Edificio inaccessibile. Non ci sono

Torricchio

parcheggi per disabili nelle vicinanze.
Sarebbe possibile rendere accessibile l’Aula installando pedane e
scivoli sia nel lato esterno che interno dell’edificio.

H. Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi Planim.

compresa)

Allegata)
A

Pedana esterna ingresso

350,00

TOTALE EURO

350,00
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SCHEDA N°26: Nuova Biologia, Via Madonna delle Carceri
A: Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Edificio

Descrizione


Accessibile



Uscite di Sicurezza

impraticabili per la presenza di pavimentazione in ciottoli.

Ci sono parcheggi per disabili in prossimità di Biologia

Parcheggi

MCA
Ci sono bagni attrezzati

Bagni

B: Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi

compresa)

Planim.
Allegata)
A

Realizzazione di percorsi pavimentati per migliorare
le vie di fuga a ridosso delle uscite di sicurezza

TOTALE EURO

Euro 12.000,00
Euro 12.000,00
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SCHEDA N°27: Usicube-Spin Off (Ex Afin), Via del Bastione
A: Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione
Edificio
 Parzialmente accessibile tramite ascensore
Ascensore
 Mancante di corrimano e pulsanti troppo alti. Partono da
130 cm/h in su.
Ingressi

Edificio



Parcheggi



Bagni



Ingresso principale non accessibile
Ingresso secondario accessibile dal lato del parcheggio
grazie alla presenza di uno scivolo.
È presente un parcheggio per disabili

È presente un bagno attrezzato al piano terra in prossimità
dell’ascensore. Necessita di sostituzione di uno specchio
con uno mobile

B: Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi

compresa)

Planim.
Allegata)
A

Corrimano Ascensore

Euro 150,00

B

Specchio reclinabile Bagno

Euro 280,00

TOTALE EURO

Euro 430,00
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SCHEDA N°28: Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate, Via Madonna
delle Carceri
A: Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione



Edificio

Accessibile
Non accessibile l’Aula Studio

Si consigli 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 per disabili non segnalati

Bagni



2 Bagni attrezzati

B: Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi

compresa)

Planim.
Allegata)
A

Segnaletica Parcheggi

Euro 300,00

TOTALE EURO

Euro 300,00

49

SCHEDA N°29: Ex APO
A: Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio
Edificio

Descrizione


I percorsi interni all’edificio sono tutti sullo stesso livello e
le porte sono ampie.

Ingressi
 Gli ingressi sono accessibili
 Nell’uscita d’emergenza del laboratorio scientifico manca una
pedana per abbattere il gradino del marciapiede

Parcheggi



È presente un ampio parcheggio attiguo all’edificio ed è
possibile parcheggiare anche di fronte l’ingresso principale

Bagni



Nell’edificio sono presenti 3 bagni per disabili. In tutti e tre i
bagni va sostituito lo specchio in modo tale che arrivi fino al
bordo superiore del lavandino.
Nel bagno per disabili più vicino al laboratorio è necessario
mettere una piccola segnaletica sopra il pulsante per sbloccare il
campanello d’allarme del bagno



B: Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi

compresa)

Planim.
Allegata)

B

Pedana uscita d’emergenza del Laboratorio
scientifico
Abbassare specchi nei 3 bagni

Euro 200,00

C

Segnaletica Bagno disabili

Euro 30,00

A

TOTALE EURO

Euro 120,00

Euro 350,00
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SCHEDA N°30: Campus Universitario, Via A. D’accorso
A: Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione

Edificio
Ingressi
 Per accedere all’ingresso principale dell’edificio a servizi
del piano 1° manca una rampa per abbattere l’ostacolo del
gradino del marciapiede. Per accedere all’ingresso laterale
dell’edificio adibito a biblioteca ci sono tre gradini senza
corrimano, dai bordi non omogenei, di colore scuro che non
facilita la distinzione della pedata, senza alcuna
segnalazione cromatica.
Edificio
 L’edificio adibito a biblioteca ha un collegamento interno
tra il piano terra e il piano rialzato tramite due
montacarichi. Una volta arrivati all’area adibita a sala
studio, alcune postazioni di lettura sono inaccessibili,
perché sono raggiungibili sono attraverso la discesa di
gradini. Altre postazioni sono però accessibili
Nel seminterrato, le aule a gradoni hanno le pedate dei
gradini non segnalate e di colore nero che non permette di
discriminare la profondità della pedata della scala. È
necessario segnalare cromaticamente il bordo della pedata.
È necessaria anche una segnaletica interna che indirizzi
verso le varie destinazioni interne (aule, bagni, uscita) dato
che la loro disposizione non è lineare né di facile
intuizione.
Uscite di sicurezza
 Migliorare la segnaletica.
Parcheggi





Bagni




Sia all’esterno dell’edificio adibito a palestra auditorium,
sia all’esterno dell’edificio adibito a sala lettura sono
presenti dei parcheggi.
È da completare la segnaletica verticale dei parcheggi per
disabili anche in funzione delle funzioni da raggiungere.
Pertanto è consigliabile aggiungere alla segnaletica
verticale dei parcheggi anche quella della destinazione per
il parcheggio: ad es. Parcheggio H bar, Parcheggio H
auditorium/palestra.
Nell’edificio adibito a servizio generale/palestra sono
presenti due bagni che forse dovrebbero essere accessibili,
ma che di fatto non lo sono: per arrivare a quello situato al
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piano rialzato l’ingresso si trova all’interno di un corridoio
stretto in cui lo spazio di rotazione per entrare in bagno è
ridotto. Il bagno situato nel seminterrato, servizi generali ,
non ha lo 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.
Occorre spostare gli arredi.
Le docce degli spogliatoi sono inaccessibili. Prevedere di
togliere un gradino ad una doccia.
Nell’edificio adibito a biblioteca al piano rialzato è presente
un bagno per disabili in cui è necessario montare uno
specchio che arrivi fino al lavandino e . È anche necessario
prolungare il maniglione di appoggio accanto al wc.
Nel bagno situato nel seminterrato, la porta a scrigno è di
difficile presa (la “maniglia” è costituita da una piccola
levetta di acciaio) e molto dura da aprire e chiudere. Va
montato uno specchio che arrivi fino al lavandino.

B: Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi

compresa)

Planim.
Allegata)
A

B

Completare la segnaletica verticale e la segnalazione
dei parcheggi più vicini ai diversi ingressi
dell’edificio. Segnalare le diverse funzioni degli
ambienti presenti nell’edificio
Rampa per accedere all’ingresso principale

Euro 5000,00

Lavori già previsti e
finanziati

C

Segnalare i gradini delle scale non facilmente visibili

TOTALE EURO

Euro 300,00
Euro 5.300,00
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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
Descrizione
Costi previsti

Interventi da programmare
Descrizione
Costi
previsti

Sedi di CAMERINO
9

Ex Battibocca
-Polo
Tecnolog.
-ATE
-Ragioneria
-Sala Nobili

TOTALE COSTI
10
Scuola Scienze
Ambientali
TOTALE COSTI
11
Complesso
D’Avack
TOTALE COSTI
Ed. Chimica e
12
Ex Carmelitane
-Ex Carmelitane

-Ed. Chimica

1

E

1
E
1
B
Impossibile la messa a norma: Edificio storico

Pedane, corrimano

590,00

Abbatt. Parete
Segnaletica

120,00
30,00

1
1

E e via Leopardi
B

Pedana ingr.princ.
Segnaletica

1
2

E
B

Ingresso Sala Conf.
Comp.Bagni

1
2
2
1

P
B
E
B

Segnaletica
Comp.Bagni
Ascensore e ingresso

Segnaletica B.

TOTALE COSTI
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740,00 Euro
150,00
30,00
180,00 Euro
180,00
1230,00
1410,00 Euro
300,00
50,00
2.650,00
80,00
3.080,00Euro

Rif.
Scheda

STRUTTURA

13

Ex Rettorato

PRIORITA
*

Problematiche
Rilevate**

Interventi in corso previsti
Descrizione
Costi previsti

4
1
1

E
P
B

1
1
4

E
P
E

Scivoli porte di sic.
Segnaletica
Manigl. Ascensore

1
1
1
4
3

P
E
E

Segnaletica

B

Comp. Bagno

1
1

E
E

Scivolo Asc.
Pulsante Asc.

1
2
1

P
B
E

Segnaletica
Comp. bagno
Scivolo

1
4

P
E

Segnaletica
Manigl. Ascens

1
3
4

E
B
P

Pedana Ingr.
Comp. bagno
Parcheggio Int,

1
2
2

P
E
B

Segnaletica
Corrimani
Segn. E comp

TOTALE COSTI
14

15

16

17

Fisica

TOTALE COSTI
Scuola di .
Spec.Diritto
Civile

TOTALE COSTI
Matematica
TOTALE COSTI
Medicina
Sperimentale

Interventi da programmare
Descrizione
Costi
previsti
Manigl.Ascensore
150,00
Segnaletica
300,00
Manut. Puls.
50,00
500,00 Euro 280,00 Euro

Ripristino scivolo
Pedana
Corrimano Ascensore

TOTALE COSTI
18

Scienze della
Terra
TOTALE COSTI

19

Polo museale
TOTALE COSTI

20

Polo
Informatico
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800,00
300,00
150,00
1250,00 Euro280,00 Euro
50,00
50,00
180,00
150,00
500,00
930,00 Euro
300,00
150,00
450,00 Euro
300,00
140,00
150,00
590,00 Euro
300
150,00
450,00 Euro
200,00
150,00
1000,00
1350,00 Euro
300,00
1550,00
80,00

Rif.
Scheda

TOTALE COSTI
STRUTTURA PRIORITA
*

21

Polo degli
Studenti F.
Biraschi
TOTALE COSTI
22
Segreterie

23

TOTALE COSTI
Palazzo
Ducale

24

TOTALE COSTI
Polo di Alta
Formazione

Problematiche
Rilevate**

Interventi in corso previsti
Descrizione
Costi previsti

1.930,00 Euro
Interventi da programmare
Descrizione
Costi
previsti
Corrimani e
840,00
maniglioni

1

E

1
1

E
B

Pedana ingresso
Segnaletica

1
2
3
2
1
1
1

E
B

Pedane
Segnaletica
Sistemazione bagni
Sistemaz. Porta
Corrimani
Pulsantiare asc.
Servo Scala (*)

4

E

1

B

Maniglioni
Ascensore
Segnaletica

1

Accessibile nonostante la morfologia dei viottoli
Edificio Inaccessibile: È possibile prevedere una pedana esterna all’ingresso principale

0,00
350,00

4

E

Uscite

350,00 Euro
12.000,00

4

E

3

B

Corrimano
Ascensore
Comp. Bagno

TOTALE COSTI
25

Nuova
Biologia
TOTALE COSTI

27

300,00
1050,00 Euro

Orto
Botanico
-Orto Botanico
-Riserva
Natur.
TOTALE COSTI

26

840,00 Euro
150,00
30,00
180,00 Euro
300,00
3200,00
2130,00
200,00
200,00
150,00
40.000
46.180,00 Euro
750,00

Usicube –
Spin off (Ex
Afin),
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1000,00 Euro
150,00
280,00

Rif.
Scheda

TOTALE COSTI
STRUTTURA PRIORITA
*

28

Scienze
Morfologiche
e Biochimiche
Comparate
TOTALE COSTI
29
Casette Gialle
TOTALE COSTI
30
Campus
Universitario
TOTALE COSTI
TOTALE GENERALE

1

Problematiche
Rilevate**

Interventi in corso previsti
Descrizione
Costi previsti

P

430,00 Euro
Interventi da programmare
Descrizione
Costi
previsti
Segnaletica
300,00

1
2

E
B

Pedana
Comp. Bagno

3

E/P

Segnaletica

300,00 Euro
120,00
230,00
350,00 Euro
5.300,00 Euro
5.300,00 Euro
79.840 Euro

(*) In parte le risorse provengono da : fondi ministeriali ex L.17/99
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SEDE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

SCHEDA N°31: Polo didattico delle Scienze
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SCHEDA N°31: Polo didattico delle Scienze Lungomare Scipioni – San
Benedetto del Tronto
A: Scheda di Rilievo
Spazio Esterno/Edificio

Descrizione

Edificio
Accessibile.

Parcheggi



Piano 1 accessibili tramite ascensore.




Piano -1 mettere pedana sul gradino di accesso allo stabulario .
Sono presenti parcheggi per disabili

È presente un bagno accessibile al primo piano mancante di
segnaletica, campanello allarme, doccetta, maniglioni;
posizionare più in basso lo specchio

Bagni

B: Lavori e costi previsti
Sigla

Descrizione Lavori

Costi Euro (IVA

(vedi

compresa)

Planim.
Allegata)
Piano 1: pedana sul gradino di accesso allo stabulario Euro 140,00
pesci
Bagno : installare segnaletica, campanello allarme,
Euro 250,00
B
doccetta, maniglioni . Posizionare lo specchio più in
basso
TOTALE EURO
Euro 390,00
A
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE-SEDI DI SAN
BENEDETTO DEL TRONTO

Rif.
Scheda

*Priorità 1;2;3;4.
** E: edificio; P: parcheggio; B:bagno
STRUTTURA PRIORITA Problematiche
*
Rilevate**

Interventi in corso previsti
Descrizione
Costi previsti

Interventi da programmare
Costi
Descrizione
previsti

Sedi di San Benedetto
31

Polo didattico
delle Scienze

1
1

E
B

Piano 1 .Pedana
Compon. Bagno

TOTALE COSTI

59

140,00
250,00
390,00 Euro

CRONOPRAMMA
1° Annualità

2° Annualità

3° Annualità

4° Annualità

5° Annualità

SEDI DI ASCOLI P.
1 Annunziata
-Ascensore manigl.
-Montascale
-Segnaletica
x
-Porta d’ingresso
x
-Comp.bagni
2 Castellano
-Ascensore manigl.
-Comp.Bagni
3 Cattaneo
-Segnaletica
x
-Comp.Bagni
4 Polo Scienze
- LAVORI DI ADEGUAMENTO GIA’ PREVISTI
COSTI TOTALI PER
ANNUALITA’ euro
SEDI DI MATELICA
5 Ex Saipem
-Segnaletica P
-Adeguamento bagni
-Modifiche B
-Uscite di Emerg.
6 Ospedale
Veterinario G.A.
7 Ospedale
Veterinario P.A.
Segnaletica P.
Ascensore Manigl.
Pedana ingresso
8 San Sollecito
Segnaletica P
Ingresso
COSTI TOTALI PER
ANNUALITA’ euro
SEDI DI CAMERINO
9.Ex Palazzo
Battibocca
-Polo Tecnolog.
a)Pedane, corrimano
-ATE
a) Abbattimento
parete

650,00

X

x

x
X
x

x

2.470,00

0

20.000,00

300,00

x
x
x
X
Non necessita di alcun intervento di adeguamento

x
X
x
x
x
1.510,00

8.000,00

11.000,00

x
x
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0

150,00

-Ragioneria
a) Segnaletica
-Sala Nobili

x
Impossibile la messa a norma: Edificio storico

10.Scuola di Scienze
Ambientali Botanica
ed Ecologia
Pedana e cunetta str.
Segnaletica
11. Complesso
D’Avack
Ingresso Sala Conf.
Comp.Bagni
12.Edificio Chimica e
Ex Carmelitane

X
x

X
x

-Ex Carmelitane

a)Segnaletica
b)Comp.Bagni
c) Ascensore e ingresso
-Ed. Chimica
a) Segnaletica

13.Ex Rettorato
Manigl.Ascensore
Segnaletica
Manut. Puls.
14.Fisica
Scivoli porte di sic.
Segnaletica
Ascensore Manigl.
15.Scuola di
Specializzazione in
Diritto Civile
Segnaletica
Scivolo
Pedana

x
x
x
x
x
X
X
X
x
X

x
x
x

Corrimano Asc.

Comp. Bagno
16. Matematica
Scivolo Ascensore
Pulsante ascensore
17.Medicina
Sperimentale
Segnaletica
Comp. Bagno
Scivolo
18.Scienze della Terra
Segnaletica
-Manigl. Ascens
19.Polo museale
Ingresso e pedana

X
x
x
x

x
x
x
x
x
x
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Comp. bagno
Parcheggio Int.
20. Polo Informatico
Segnaletica
Corrimani
Segn. E comp
21 .Polo degli Studenti
F. Biraschi
Corrimani e maniglioni
22. Scuola di Scienze e

x
x
x
x
x

x

Tecnologie, Scuola di
Scienze del Farmaco e
dei prodotti della salute

Pedana ingresso
Segnaletica
23. Palazzo Ducale
Pedane
Segnaletica,
Sistemazione Bagni
Sistemazione porta
Corrimani
Pulsantiera
Servo scala –Sala della
Muta (*)
24.Polo di Alta
Formazione
Maniglioni Ascensore
Segnaletica
25.Orto Botanico
-Orto Botanico
-Riserva Natur.
Pedana
26. Nuova Biologia
Uscite
27.Usicube – Spin off
(Ex Afin),
Corrimano Ascensore
Comp. Bagno
28.Scienze Morfolog. E
Biochimiche
Comparate
Segnaletica
29.Ex APO
Pedana
Comp. Bagno
30.Campus
Universitario
Segnaletica
COSTI TOTALI PER
ANNUALITA’ euro

x
x
x
x
x
x
x
x
X

x
x

x
x

x
x

x
X
X

47.650,00 (*)

x
8360

9330
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150

14.350

SEDI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
31. Polo didattico
delle Scienze
Piano 1 (pedana)
x
Compon. Bagno
x
COSTI TOTALI PER
390,00
ANNUALITA’ euro
TOTALI Euro
50.200,00

19.800,00

19.360,00

TOTALE GENERALE = Euro 124.310
(*)In parte da fondi ministeriali ex L.17/99
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20.150,00

14.800

ALLEGATO
PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO
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