
Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 211

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via del Varco
dal viale a via dell'Industria
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: alta

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID115

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID115
 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 211



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 212
Percorsi pedonali ID 213

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via
dell'Artigianato
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: alta

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID116

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID116
 



FOTO n° 993 (Strade Urbane ID 116)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza eccessiva
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
ovest
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza eccessiva
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 212

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 213



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 214

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via
dell'Artigianato da via del Varco
alla Provinciale
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: alta

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: cattiva
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID117

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID117
 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
solo in alcuni tratti
Piano di calpestio adeguato -
Note: Pavimentazione
degradata
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: sempre
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

FOTO n° 995 (Percorsi pedonali ID 214)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 214

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Attraversamenti pedonali ID 62

Fermate del trasporto pubblico ID 8

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Strada
Provinciale Fiorentina da Le
Chiuse a Il Pino, Casariccio
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: alta

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Attraversamenti pedonali:
prestazioni insufficienti
Fermate del trasporto pubblico:
prestazioni sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID118

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID118
 



FOTO n° 1022 (Strade Urbane ID 118) FOTO n° 1023 (Strade Urbane ID 118)

FOTO n° 1024 (Strade Urbane ID 118) FOTO n° 1025 (Strade Urbane ID 118)

FOTO n° 1026 (Strade Urbane ID 118) FOTO n° 1027 (Strade Urbane ID 118)

Fotografie

 



Informazioni
Ubicazione adeguata (rispetto
agli incroci): si
Assenza di ostacoli visivi: si
Visibilità delle strisce: scarsa
Visibilità dell'attraversamento a
non vedenti o ipovedenti:
assenti
Larghezza adeguata: si
Lunghezza adeguata: si
Pendenza adeguata: si
Attraversamento ortogonale ai
marciapiedi: si

FOTO n° 1021 (Attraversamenti pedonali ID 62)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 62

Fotografie

 



Informazioni
Pensiline: presenti
Panchine: carenti
Individuabilità adeguata: si
Informazioni adeguate: no

FOTO n° 1019 (Fermate del trasporto pubblico ID 8) FOTO n° 1020 (Fermate del trasporto pubblico ID 8)

Informazioni sull'Elemento Semplice Fermate del trasporto pubblico ID 8

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 215
Percorsi pedonali ID 216

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via di Rantigioni
a nord del viale
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID119

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID119
 



FOTO n° 996 (Strade Urbane ID 119)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza eccessiva
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
ovest
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza eccessiva
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 215

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 216



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 217
Percorsi pedonali ID 218

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via Biagi e via
D'Antona
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media
Annotazioni: I lavori di
realizzazione sono in fase di
completamento in alcune parti.

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID120

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID120
 



FOTO n° 1010 (Strade Urbane ID 120) FOTO n° 1009 (Strade Urbane ID 120)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
esterno
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza eccessiva
Cambi di direzione in piano: per
la maggior parte
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: per la maggior parte
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 1004 (Percorsi pedonali ID 217) FOTO n° 1005 (Percorsi pedonali ID 217)

FOTO n° 1006 (Percorsi pedonali ID 217) FOTO n° 1007 (Percorsi pedonali ID 217)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 217

Fotografie

 



FOTO n° 1008 (Percorsi pedonali ID 217)

 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
interno
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza eccessiva
Cambi di direzione in piano: per
la maggior parte
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: per la maggior parte
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Piano di calpestio adeguato -
Note: Pavimentazione non
ancora completata.
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 1011 (Percorsi pedonali ID 218) FOTO n° 1012 (Percorsi pedonali ID 218)

FOTO n° 1013 (Percorsi pedonali ID 218) FOTO n° 1014 (Percorsi pedonali ID 218)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 218

Fotografie

 



FOTO n° 1015 (Percorsi pedonali ID 218) FOTO n° 1016 (Percorsi pedonali ID 218)

 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Località
Casegrandi
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID121

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID121
 



FOTO n° 1017 (Strade Urbane ID 121) FOTO n° 1018 (Strade Urbane ID 121)

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via della Ripa
(tratto superiore) e via degli
Ulivi
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID122

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID122
 



FOTO n° 1028 (Strade Urbane ID 122) FOTO n° 1029 (Strade Urbane ID 122)

FOTO n° 1030 (Strade Urbane ID 122)

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 219
Percorsi pedonali ID 220

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Boccaccio
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media
Annotazioni: Le auto
parcheggiate sui marciapiedi
rendono ancora meno fruibile lo
spazio pedonale, di per sè già
limitato.

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID123

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID123
 



FOTO n° 1031 (Strade Urbane ID 123) FOTO n° 1032 (Strade Urbane ID 123)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
ovest e nord
Larghezza adeguata: solo in
alcuni tratti
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est e sud
Larghezza adeguata: solo in
alcuni tratti
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: per la maggior parte
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per pochi tratti
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 219

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 220



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via Poggio
Bonetti
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID124

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID124
 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Galvani
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID125

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID125
 



FOTO n° 1033 (Strade Urbane ID 125)

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 221

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Propositura
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID126

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID126
 



FOTO n° 1034 (Strade Urbane ID 126)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
sud
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: solo in
alcuni tratti
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 221



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Petrarca
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID127

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID127
 



FOTO n° 1035 (Strade Urbane ID 127)

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Tevere
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID128

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID128
 



FOTO n° 1036 (Strade Urbane ID 128)

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Arno
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID129

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID129
 



FOTO n° 1037 (Strade Urbane ID 129)

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Po
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: cattiva
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID130

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID130
 



FOTO n° 1038 (Strade Urbane ID 130)

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via
Tagliamento e via Adige
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID131

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID131
 



FOTO n° 1039 (Strade Urbane ID 131)

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Isonzo
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID132

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID132
 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 222

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: tratto carrabile
e pedonale di piazza della
Repubblica
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID133

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID133
 



FOTO n° 1040 (Strade Urbane ID 133) FOTO n° 1041 (Strade Urbane ID 133)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est
Larghezza adeguata: solo in
alcuni tratti
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per pochi tratti
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 222



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 223

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Collegamento
tra via Adige e piazza della
Repubblica
Destinazione: solo pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID134

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID134
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Informazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: non
pertinente
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 223



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Trieste
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa
Annotazioni: Lo spazio è per la
maggior parte occupato dalle
auto in in transito o in sosta.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID135

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID135
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Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via di
Casachierico
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media
Annotazioni: Nel tratto verso via
Roma, pavimentato in pietra, è
solo pedonale.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID136

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID136
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Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 224
Percorsi pedonali ID 225

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Mascagni
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID137

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID137
 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est e sud
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
ovest e nord
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 224

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 225



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 226
Percorsi pedonali ID 227

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Verdi
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID138

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID138
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Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
ovest (solo per un tratto)
Larghezza adeguata: solo in
alcuni tratti
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 226

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 227



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 228

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Neruda
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID139

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID139
 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est
Larghezza adeguata: solo in
alcuni tratti
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per pochi tratti
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 228



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 229
Percorsi pedonali ID 230

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via del
Molinuzzo - secondo tratto
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID140

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID140
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Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
ovest
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano: per
la maggior parte
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 229

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 230



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 231

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Collegamento
tra via del Molinuzzo e la
Castagneta
Destinazione: solo pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: cattiva
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID141

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID141
 



Informazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: mai
Piano di calpestio adeguato -
Note: percorso non pavimentato
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: non
pertinente
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: mai

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 231



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via di
Montecarelli e via Gigliorotto
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa
Annotazioni: Le dimensioni della
carreggiata stradale non
consentono l'individuazione di
marciapiedi, in particolare nel
caso di via Gigliorotto.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID142

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID142
 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 232
Percorsi pedonali ID 233

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via C. A. Dalla
Chiesa
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID143

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID143
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Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
nord e ovest
Larghezza adeguata: solo in
alcuni tratti
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza eccessiva
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
sud ed est
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza eccessiva
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 232

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 233



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 234

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via Guido
Rossa
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media
Annotazioni: Il marciapiede è
presente anche sul lato nord solo
nel tratto ad est.

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID144

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID144
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Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
sud e ovest
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 234



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via Resco
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID145

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID145
 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 235
Percorsi pedonali ID 236

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via Emilia
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID146

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID146
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Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
nord
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
sud
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 235

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 236



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 237
Percorsi pedonali ID 238

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via Liguria -
tratto nord
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID147

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID147
 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
nord
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
sud
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 237

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 238



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 239
Percorsi pedonali ID 240

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via Lombardia
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID148

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID148
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Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
nord
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
sud
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 239

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 240



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via Buonarroti
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID149

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID149
 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via delle Chiuse
e laterale via Urbinese a
Ontaneto
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: cattiva
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID150

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID150
 



FOTO n° 1061 (Strade Urbane ID 150) FOTO n° 1062 (Strade Urbane ID 150)
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Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Laterale di via
di Montalpero
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: cattiva
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID151

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID151
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Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 241
Percorsi pedonali ID 242

Informazioni generali
Data del rilievo: 26/01/2012
Denominazione: Via della Molina
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID152

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID152
 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
ovest
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 241

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 242



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 243

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Via dello Stagi -
tratto inferiore
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID153

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID153
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Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
ovest (solo nel primo tratto)
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per pochi tratti
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 243



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 244
Percorsi pedonali ID 245

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Garibaldi
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID154

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID154
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Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: per la maggior parte
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
ovest
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: per la maggior parte
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 244

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 245



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 246
Percorsi pedonali ID 247

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Mazzini
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID155

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID155
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Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: per la maggior parte
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
ovest
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: per la maggior parte
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per pochi tratti
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 246

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 247



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via degli Orti,
via Luzzatto, via Rinuccio da
Faella
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa
Annotazioni: Le sezioni stradali
non permettono l'individuazione
di marciapiedi; l'uso carrabile
stesso è per ciò limitato, anche
se è mantenuto, in contrasto
con un più appropriato uso
pedonale.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID156

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID156
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Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 248
Percorsi pedonali ID 249

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Leopardi
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID157

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID157
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Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
ovest
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 248

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 249



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Puccini
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa
Annotazioni: Le dimensioni della
sezione stradale non
consentono l'individuazione di
marciapiedi.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID158

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID158
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Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 250
Percorsi pedonali ID 251

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Cimabue,
via Masaccio
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID159

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID159
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Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
est e nord
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
ovest e sud
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 250

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 251



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 252

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via Morandi
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: bassa

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID160

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID160
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Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
nord
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 252



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via
dell'Artigianato
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID161

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID161
 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 253
Percorsi pedonali ID 254

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Via
dell'Industria
Destinazione: carrabile e
pedonale
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID162

Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID162
 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
nord
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
sud
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 253

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 254
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