
Rilevazione Barriere Architettoniche – Edifici Pubblici / Privati aperti al pubblico

Circoscrizione:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   Direzione:             TERRITORIO E AMBIENTE – AREA AMBIENTE

EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

   Servizi:               POLITICHE PER L’AMBIENTE, TUTELA ANIMALI E SERVIZI PER L’AMBIENTE,          
ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI, VERDE GESTIONE, GRANDI OPERE DEL VERDE 

   Indirizzo:              VIA PADOVA 29 – 10152 TORINO

Edificio

n° 8 piani  totali presenti nell’edificio

X sono presenti parcheggi riservati ai possessori di contrassegno invalidi

X è consentito l’ingresso ai possessori di contrassegno invalidi

L'ingresso principale all’edificio: 

X è a livello del piano stradale 

 ha uno scalino  (indicarne l’altezza in cm____) 

X ha più scalini  (indicarne il numero: 9 ) 

 è segnalato dalla presenza di un percorso tattile

 esiste un ingresso alternativo e segnalato dedicato alle persone su carrozzina 

 X ha un punto di chiamata esterno posto ad un’altezza =< 140 cm* 

Per superare gli scalini sono presenti  : 

 nessun ausilio 

 rampa/pedana fissa 

X servoscala

 scivolo messo all'occorrenza 

Ascensore/i

X sono presenti uno o più ascensori in grado di raggiungere tutti i piani dell’edificio: n. 3

Almeno uno con:
X pianerottolo/i antistante/i porta dell’ascensore => di 140 cm*x140 cm* per la manovra della 
carrozzina

Se con misura inferiore indicare a quale piano:
 interrato  terra  ammezzato  1°piano  2°piano  3°piano  4°piano  5°piano 6°piano

X porta ascensore con luce netta => di 75 cm* e cabina di dimensioni minime di 120 cm* di profondità e 80 cm*
di larghezza  

X pulsantiera esterna con tasto di chiamata con distanza da terra =< 140 cm*  

X pulsantiera interna orizzontale con distanza da terra =< 140 cm*     
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 dispositivi per non vedenti (segnalatori acustici, tasti in rilievo)

Accoglienza

 sono presenti percorsi di orientamento per non vedenti (percorsi tattili, mappe in rilievo, dispositivi 
acustici, ecc)  

 è presente un sistema di comunicazione alternativa per persone sorde (servizio di interpretariato 
L.I.S. su prenotazione, traduttore multimediale in L.I.S, ecc.)      

 il bancone della reception è ad un’altezza =< 90 cm* o sono disponibili piani d’appoggio posti ad un’altezza =< 
90 cm*

 è presente una sala d'attesa e/o sedute a disposizione dei clienti

X all’interno dell’edificio sono presenti bagni aperti al pubblico

X all’interno dell’edificio sono presenti bagni aperti al pubblico dedicati a persone su carrozzina

eventuali segnalazioni: 
Gli uffici dei Servizi su indicati sono ubicati ai piani 3^ - 4^ - 5^ - 6^ - 7^ con ingresso in via Padova 29.
Si precisa che lo stabile è occupato anche dalla Polizia Municipale, con ingresso in via Bologna74, che utilizza tutti i piani 
dello stabile.

  

Rilevatore Responsabile della rilevazione: 
(cognome e nome) (cognome e nome)
 

 Data 07/05/2015 tel __________ fax _____________ e mail _______________

* D.M. LL.PP. 14 GIUGNO 1989 N. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici 
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche


