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PREFAZIONE 

Ho il piacere di presentare la prosecuzione del progetto “Una Valle 

Accessibile a Tutti” sviluppato nel corso degli ultimi anni dalla 

Cooperativa Sociale GSH. Sono stati realizzati numerosi report allo 

scopo di accendere i riflettori sulle barriere architettoniche e di 

contribuire al loro abbattimento. Attraverso le fotografie scattate nei 

paesi della Val di Non, della Val di Sole e dell’Altopiano della Paganella, 

evidenziamo i limiti che possono essere determinati dalla presenza di 

scalini, di porte pesanti da aprire o di strade dissestate, ed allo stesso 

tempo non possiamo non riflettere anche sui vincoli e sugli ostacoli 

sociali che essi pongono alla libertà di scelta e di movimento di chi si 

trova a vivere in situazioni di limitata capacità motoria, sia essa 

permanente o temporanea. Attraverso la formazione di una coscienza 

collettiva più consapevole e più sensibile alle tematiche della ridotta 

mobilità, crediamo si possa migliorare l'ambiente di vita nelle nostre 

valli per tutti coloro che vi vivono. 

 

       Il Presidente 

       dott. Michele Covi 
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PRESENTAZIONE DEL REPORT 

Dal 2008 la cooperativa sociale GSH ha scelto di promuovere l’impegno 

sociale, sostenendo la causa di tutti coloro che, tutti i giorni, devono 

fare i conti con la disabilità e con le problematiche legate alla presenza 

delle barriere architettoniche. Accessibilità e integrazione sono diritti 

sanciti dalla nostra Costituzione e riconosciuti a livello internazionale. 

Nonostante ciò, i nostri paesi sono ancora invasi dalle barriere 

architettoniche e la burocrazia non sempre va di pari passo con le 

esigenze dei portatori d’handicap. 

GSH, con il progetto “Una Valle Accessibile a Tutti”, vuole dare 

visibilità e voce, segnalando gli ostacoli, affinché essi possano essere 

riconosciuti ed abbattuti. In questi ultimi anni sono stati realizzati 

numerosi Report, libri che prevedono una mappatura fotografica di 

comuni nonesi e solandri. 

Alla base del progetto c’è il pensiero che le barriere architettoniche 

sono, spesso e innanzitutto, mentali prima che fisiche. Una costante 

attività di sensibilizzazione e di informazione può dare forza e impulso 

verso il traguardo di un mondo a misura di tutti. Proprio a tal fine, 

l’attività di monitoraggio e osservazione svolta da GSH, si intreccia con  

l’animazione nelle scuole.  

La scuola è un importante contesto educativo della persona in età 

evolutiva; un obiettivo fondamentale è quello di formare i propri alunni 

ad una cultura della diversità, innanzitutto basata sul rispetto e 

sull’accettazione dell’altro. Nel corso degli anni abbiamo coinvolto 

diversi Istituti Comprensivi proponendo l’esperienza “diversamente 

abile per un’ora”, facendo vivere ai ragazzi il proprio paese da un’altra 

prospettiva, seduti in carrozzina. 
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Nel corso degli anni abbiamo coinvolto diversi Istituti Comprensivi 

proponendo l’esperienza “diversamente abile per un’ora”, facendo vivere 

ai ragazzi il proprio paese da un’altra prospettiva, seduti in carrozzina. 

Anche alcune Amministrazioni Comunali solandre e nonese, 

accompagnati dagli educatori di GSH, hanno percorso il proprio paese 

seduti su di una carrozzina, affrontando così la realtà come sono 

costretti a farlo i portatori d’handicap, individuando quegli ostacoli che 

prima non si coglievano, capendo così dove occorre intervenire per 

rendere il proprio paese a misura di tutti. 

Tale esperienza permette di comprendere in maniera immediata i 

pensieri e gli stati d’animo di chi è costretto a vivere su di una 

carrozzina, permette di “essere con l’altro”. Si tratta di una 

immedesimazione negli altrui sentimenti, ci si sposta da un 

atteggiamento di mera osservazione esterna (di come l’altro appare 

all’immaginazione) al come invece si sente interiormente (in quei panni, 

con quell’esperienza di vita, cercando di guardare attraverso i suoi 

occhi). 

I video che riassumono queste esperienze sono disponibili sulla 

VALDINONTV accedendo dal sito www.gsh.it o dalla pagina facebook di 

GSH. 

Il “team di rilevazione” del Centro Socio Educativo “La Casa Rosa” che 

ha sede a Terzolas e del Centro Occupazionale Educativo “Il Noce” che 

ha sede a Dimaro, servizi della Cooperativa Sociale Gsh, si è impegnato 

nella rilevazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio 

del Comune di Pellizzano. Le rilevazioni di questo Report sono iniziate 

nell’estate del 2017 e concluse a novembre 2017. 

Confidiamo che tale Report possa essere uno strumento per gli 

amministratori del Comune e per tutta la comunità quale spunto per 

migliorare la fruibilità del territorio.  
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Abbiamo preso in considerazione tutte le vie del Comune di Pellizzano, fotografando i marciapiedi, gli at-

traversamenti pedonali, il manto stradale, i parcheggi, individuando i punti che potrebbero costituire un 

ostacolo per le persone con disabilità motoria. Siamo entrati anche negli edifici e luoghi pubblici per valu-

tarne l’accessibilità. Il report risulta di facile lettura attraverso la visione di foto con relativa spiegazio-

ne. Abbiamo inoltre utilizzato una legenda molto diretta dove: 

        corrisponde a barriera piuttosto critica, 

        significa attenzione  

         assenza di barriere architettonica. 

LEGENDA 

Pellizzano è un comune italiano di 811 abitanti della provincia di Trento.  

Nel fondovalle della parte alta della Valle di Sole, in una pittoresca spia-

nata, è posto Pellizzano, capoluogo del comune omonimo, mentre sul ver-

sante nord della vallata, in posizione dominante e solatia, sono poste le 

due frazioni di Termenago e Castello, piccoli centri affascinanti, oggetto 

di osservazione da parte dei turisti che in basso transitano sulla strada 

statale, con bel panorama su tutta la valle.  

 

IL COMUNE DI PELLIZZANO 
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CARTINA DEL PAESE DI PELLIZZANO 
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PELLIZZANO - VIA NAZIONALE 

 

Via Nazionale è la via principale del paese di 
Pellizzano, sorgono inoltre diversi alberghi e 
strutture commerciali.  

 

 

Appena entrati nel paese di Pellizzano, sulla 
destra vi è il marciapiede di larghezza 1.70 m. 
Troviamo anche un attraversamento pedonale 
che su un lato presenta uno scalino di 3 cm che 
impedisce la salita e la discesa ad una persona 
in carrozzina.  

L’altro lato dell’attraversamento conduce ad 
un’area sterrata. 
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Sul lato destro continua il marciapiede largo 
1.70 m. Il manto si presenta in ottimo stato.  

 

 

Continuando in direzione del Passo Tonale, 
all’altezza del distributore IP, troviamo un se-
condo attraversamento pedonale con uno scali-
no di 5.5 cm che impedisce l’autonoma salita a 
persone in carrozzina.  

Proseguendo di fronte al municipio troviamo un 
terzo attraversamento anche questo con una 
soglia di 5 cm. 

 

In questo punto il marciapiede si stringe di 10 
cm misurando 1.60 m di larghezza . Inoltre di 
fronte al negozio di frutta e verdura il manto 
si presenta molto dissestato.  
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Proseguendo vi è un quarto attraversamento 
che presenta uno scalino di 3.5 cm.  

 

 

In questo punto il marciapiede presenta una 
pavimentazione molto sconnessa che limita l’au-
tonomo transito di persone in carrozzina.  

Arriviamo poi all’ingresso del piazzale della po-
sta. Questo non presenta alcuna barriera e il 
manto è buono.  

 

L’ingresso della posta non presenta scalini 
all’ingresso, ma la porta è parecchio pesante. Ci 
è stato segnalato inoltre che l’interno è poco 
agibile per una persona in carrozzina.  
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Il marciapiede continua, la pavimentazione è 
molto buona e la larghezza idonea al transito di 
carrozzine.  

 

Il parcheggio della Cassa Rurale non ha posti 
auto ben delimitati. Il manto stradale è però 
buono. 

 

In questa foto vediamo che sul lato sinistro vi 
è il marciapiede dotato di segnaletica orizzon-
tale di larghezza 1.60 m. La pavimentazione è 
ottima.  
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L’ingresso della Cassa Rurale presenta degli 
scalini ma è presente anche una rampa di ac-
cesso.  

 

 

La rampa d’accesso presenta uno scalino di 3 
cm che impedisce l’autonomo transito di perso-
ne in carrozzina.  

Il bancomat è all’altezza giusta per essere usa-
to da una persona costretta in carrozzina.  

 

L’ingresso alla Cassa Rurale è ottimo in quanto 
non vi è alcuna barriera ed inoltre la porta è 
scorrevole ed ha una larghezza di 100 cm. 
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Il marciapiede in questo punto termina su una 
strada laterale. Non vi è alcun attraversamento 
pedonale sicuro.  

 

 

In questo punto non vi è camminamento pedona-
le.  

Essendo in prossimità di un incrocio non vi è un 
attraversamento pedonale. Si può raggiungere 
il lato opposto tramite attraversamenti poco 
distanti.  

 

In questo tratto non vi è alcun camminamento 
pedonale. I posti auto sono però ben delimitati 
e il manto risulta in buono stato.  
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Nel parcheggio c’è un posto riservato a persone 
con disabilità ed è contrassegnato sia da se-
gnaletica orizzontale che verticale.  
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PELLIZZANO-PIAZZA DEL PONTE 

 

All’inizio di Piazza del Ponte vi è un marciapiede 
di larghezza idonea (1.60 m) ma come si vede 
dalla foto vi è un dosso che impedisce la salita 
autonoma di una persona costretta in carrozzi-
na.  

 

 

Il marciapiede iniziato all’imbocco di Piazza del 
Ponte termina poco dopo, quando si arriva ad 
un’abitazione privata, poco prima vi è la possibi-
lità di scendere dal marciapiede ma troviamo un 
piccolo scalino di 1,5 cm.        

In tutta la piazza il manto stradale risulta per 
lo più sconnesso.  
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La piazza ospita 5 posti auto ben delimitati se-
galati, inoltre, con l’apposito cartello.  

 

 

Appena imbocchiamo Strada per Pontesana, 
che è una strada secondaria poco trafficata, 
non troviamo né marciapiede né camminamento 
pedonale.  Il manto si presenta in buono stato.  

 

Solo su questo breve tratto troviamo il marcia-
piede sul lato destro della strada, di larghezza 
1,60 m . Per scendere da esso troviamo, bensì, 
uno scalino di 10 cm.  

PELLIZZANO-STRADA PER PONTESANA 
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Lungo la via troviamo un parcheggio con manto 
irregolare senza alcuna delimitazione dei posti 
auto.  

 

 

Troviamo anche un’area dedicata alle immondi-
zie e come si può vedere dall’immagine presenta 
un manto particolarmente sconnesso.  

La strada continua senza camminamento pedo-
nale.  
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PELLIZZANO-VIA DE L’ISCLA 

 

Via de L’Iscla è una strada secondaria che con-
duce ad abitazioni private. Lungo tutta la via 
non troviamo né camminamento pedonale né 
marciapiede.  

 

La strada si presenta in alcuni punti irregolare.  
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PELLIZZANO-VIA SANTA APOLLINEA 

 

Anche questa è una strada secondaria che con-
duce ad abitazioni private. La strada è priva di 
camminamento pedonale ed il manto è prevalen-
temente sconnesso.  

 

In questo punto vi è un piccolo parcheggio ma i 
posti auto non sono delimitati.  
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PELLIZZANO-VIA SIMONE LENNER 

 

Questa via è raggiungibile da Via Baschenis 
tramite un attraversamento pedonale che non 
presenta alcuna barriera.  

 

 

Sul lato destro della strada troviamo il marcia-
piede che si presenta in ottimo stato con una 
larghezza di 170 cm. 

Continuando sul lato sinistro della strada tro-
viamo l’area dedicata alle immondizie e i bagni 
pubblici. Quest’area si presenta in ordine, non 
vi sono barriere architettoniche ed inoltre la 
pavimentazione è ottima.  
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Continuando sul lato sinistro troviamo un ampio 
parcheggio con 15 posti auto, i quali sono ben 
delimitati.  

 

 

Nel parcheggio troviamo anche un posto riser-
vato a persone disabili il quale è contrassegna-
to solo da segnaletica orizzontale 

In questo punto sul lato destro termina e inizia 
un secondo marciapiede di larghezza 160 cm 
con un’ottima pavimentazione.  

 

Continuando troviamo un attraversamento pe-
donale completamente sbarrierato che conduce 
a Parco Sama.  
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La strada termina in un tratto senza cammina-
mento pedonale.  

Via Giovanni Ramus è una strada secondaria che 
conduce ad abitazioni private. Lungo tutta la 
strada non sono state predisposte zone adibite 
al transito pedonale.  

Anche in questo punto non ci sono zone pedona-
li, il manto stradale è in buone condizioni.  

 

PELLIZZANO-VIA GIOVANNI RAMUS 
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PELLIZZANO-STRADA PER VALTRESIN 

 

Strada per Valtresin è una strada secondaria 
che conduce ad abitazioni private ma anche a 
luoghi pubblici come al C.R.M. Lungo tutta la 
strada è assente il marciapiede o il cammina-
mento pedonale. Il manto stradale, bensì, risul-
ta in buono stato.  

 

 

Continuando troviamo una piacevole area sosta 
che però risulta barrierata visto lo scalino di 
10 cm.  

L’ingresso al centro raccolta materiali risulta 
completamente sbarrierato e la pavimentazione 
si presenta in ottimo stato.  
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PELLIZZANO-VIA DELLE CA FRANCHE 

 

Via delle Ca Franche è una strada secondaria 
che conduce ad abitazioni private. Lungo tutta 
la via è assente il marciapiede e il camminamen-
to pedonale. Il manto stradale è coperto da 
sampietrini che in questo punto risultano piut-
tosto irregolari.  

 

La strada continua senza camminamento ma il 
manto è buono.  
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PELLIZZANO-PIAZZA DI OGNANO 

 

Su tutta la superficie della piazza il manto 
stradale si presenta in ottimo stato. Non vi è 
però il camminamento per il transito pedonale.  

 

 

La piazza ospita dei posti auto ben delimitati. 

Vi è inoltre un’area sosta completamente sbar-
rierata.  
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PELLIZZANO-VIA DEI GUARISCHETTI 

 

Via Guarischetti è una delle vie principali del 
paese. Questa si presenta in ottimo stato: il 
manto stradale è ottimo e la larghezza è idonea 
160 cm. 

 

 

Lungo la via troviamo un’area dedicata alle im-
mondizie  e questa si presenta in ordine e com-
pletamente sbarrierata. 

Continuando troviamo un parcheggio con 10 po-
sti auto, questi sono ben delineati e la pavimen-
tazione è ottima.  
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Nel parcheggio vi è un posto auto dedicato a 
persone con disabilità.  Questo è segnalato con 
segnaletica orizzontale ma non verticale.  

 

 

Continuando troviamo l’ingresso all’asilo nido 
“La Coccinella” , la pavimentazione è ottima e 
non vi è alcuna barriera che limita il transito.  

 

L’ingresso all’asilo nido è completamente 
sbarrierato. 

 

 

 

La strada continua con la presenza del mar-
ciapiede di 160 cm che conduce al parco gio-

chi comunale.  
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PELLIZZANO-PIAZZA DI SANTA MARIA 

 

Piazza di Santa Maria ospita la chiesa princi-
pale del paese. L’intera piazza è ben curata e 
la pavimentazione risulta in ottimo stato. Vi è 
pure il camminamento pedonale che consente 
il transito sicuro dei pedoni.  

 

 

Il cimitero risulta invece barrierato.  

Nell’immagine a fianco, è indicata la rampa 
d’accesso che si sostituisce alla scalinata che 
consente di raggiungere la chiesa e il cimitero.  
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Appena dopo la soglia troviamo uno scalino di 4 
cm. Vi è poi un viale particolarmente dissesta-
to. 

 

 

All’ingresso della chiesa troviamo poi uno scali-
no di 3 cm.  

Per entrare in chiesa vi è un’ ulteriore  rampa 
di accesso leggermente in pendenza ma agibile.  

 

Sulla rotatoria è abitudine degli abitanti di Pel-
lizzano parcheggiare. È così difficile sia per le 
autovetture che per i pedoni transitare.  
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Piazza di Santa Maria ospita inoltre il Munici-
pio. Questo è un edificio storico circondato da 
mura.  

 

 

All’interno troviamo un piccolo cortile, con la  
pavimentazione a sanpietrini.  

Qui troviamo l’ingresso all’interno delle mura, 
completamente sbarrierato.  

 

L’ingresso è sbarrierato e le porte non sono 
eccessivamente pesanti.  
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All’interno dell’edificio troviamo l’ascensore 
che consente di accedere a tutti i piani dell’e-
dificio.  

 

Per entrare ed uscire dal municipio troviamo 
anche un percorso più comodo e immediato che 
può essere utilizzato da persone con disabilità .  

 



 

Report barriere architettoniche Comune di Pellizzano 32 

PELLIZZANO-VIA DEI GALLINA 

 

Questa è una via secondaria che conduce esclu-
sivamente ad abitazioni private. Lungo la via 
non è stato predisposto uno spazio per il cam-
minamento pedonale sicuro.  

 

Lungo la via, troviamo un parcheggio riservato a 
persone disabili. Questo presenta soltanto se-
gnaletica orizzontale e non verticale. D’inverno 
con la neve rischia di non essere visibile.  
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PELLIZZANO-PIAZZA DEL MERCATO 

 

Anche Piazza del mercato è una piccola piaz-
zetta situata tra alcune case private. Lungo la 
piazza non vi è alcun camminamento pedonale.  

 

 

La piazza ospita alcuni parcheggi ben delimita-
ti.  

Anche in questo punto non vi sono aree adibite 
al transito pedonale sicuro.  



 

Report barriere architettoniche Comune di Pellizzano 34 

PELLIZZANO-VIA CIPRIANO VALLORSA 

 

Via Cipriano Vallorsa è una delle vie principali 
del paese. La pavimentazione è ottima su tutta 
la lunghezza della strada. All’inizio troviamo un 
camminamento pedonale sul lato destro della 
via.  

 

 

Troviamo poi un attraversamento pedonale 
completamente sbarrierato.  

Arriviamo, poi, ad un parcheggio con 8 posti 
auto ben delimitati.  
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Continuando vi è sempre la presenza del cammi-
namento pedonale sul lato destro della strada 
che consente il transito sicuro di cittadini e 
turisti.  

 

 

Troviamo poi il parco giochi. L’ingresso è otti-
mo.  

All’interno non vi sono ostacoli di nessun gene-
re.  

 

Tutti i giochi sono facilmente raggiungibili, il 
manto è però erboso e non vi sono stradine che 
conducono ai giochi.   
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Continua poi il camminamento pedonale che por-
ta ad un secondo parcheggio.  

 

Il parcheggio ospita 10 posti auto ben delimita-
ti. Non vi è la presenza di posti per disabili ma 
se ne può trovare uno nella via a fianco.   

Lungo la via troviamo un bagno pubblico. Il luo-
go in questione non è sbarrierato a causa di due 
scalini in sasso alti rispettivamente 14 e 17 
centimetri, altezza tale da non consentire l’ac-
cesso alle persone in carrozzina. 
Inoltre, ci è stato segnalato che all’interno non 
è attrezzato per le persone diversamente abili. 
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PELLIZZANO-VIA DEI BASCHENIS 

 

All’inizio di Via dei Baschenis vi è il cammina-
mento pedonale sul lato sinistro della strada.  

 

 

L’ingresso alla scuola primaria risulta sbarrie-
rato, vi è infatti una rampa di accesso che si 
sostituisce alla scalinata.  

L’ingresso alla scuola  materna, alla scuola pri-
maria e alla palestra comunale risulta sbarrie-
rato. Il manto è però in alcuni punti sconnesso.  
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L’ingresso alla palestra risulta sbarrierato.  

 

 

L’ingresso all’area riservata agli spettatori è da 
qui raggiungibile tramite questa scalinata. La 
scalinata presenta corrimano da entrambi i lati.  

Anche qui troviamo delle scalinate per raggiun-
gere gli spalti esterni del palazzetto dotati di 
apposito corrimano.  
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Qui invece troviamo la rampa di accesso per 
persone con disabilità al palazzetto. Questa 
non presenta alcuna barriera.  

 

 

Continua poi il camminamento pedonale su en-
trambi i lati della strada.  

 

Troviamo poi l’edificio che ospita la casa di ri-
poso.  
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La casa di riposo ospita un parcheggio privato. 
I posti auto sono ben delimitati , la pavimenta-
zione è ottima e vi è un posto auto riservato a 
persone con disabilità.  

 

 

Continuando troviamo altri tre parcheggi ben 
delimitati.  

Arriviamo poi alla piazzetta che precede l’in-
gresso alla casa di riposo e all’ edificio che 
ospita il polo servizi socio-assistenziali. La pavi-
mentazione è in ottimo stato e non vi è alcuna 
barriera che limiti il transito a persone in car-
rozzina.  

 

L’ingresso al poliambulatorio è sbarrierato e le 
porte sono scorrevoli.  
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Vi è poi una seconda porta anche questa scor-
revole.  

 

 

Uscendo troviamo una scalinata con apposito 
corrimano su ambo i lati.  
 

 

Oltre alla scalinata  c’è una rampa di accesso 
che però presenta uno scalino di 2.5 cm e il 
manto dissestato all’inizio.  
 

L’interno è completamente sbarrierato e vi è un 
ascensore di idonea larghezza 90 cm.  
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Il parcheggio del poliambulatorio non ha posti 
auto ben delimitati.  

 

 

Su tutta l’area la pavimentazione è sconnessa.  

 

Anche nel parcheggio sottostante i posti auto 
non sono delimitati.  

Troviamo poi un attraversamento pedonale  
idoneo, che ci consente di attraversare in sicu-
rezza e continuare a percorrere Via Baschenis.  
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Troviamo poi un’ area sosta completamente 
sbarrierata. La pavimentazione è molto buona.  

 

 

Lungo questo tratto di strada non sono state 
predisposte zone adibite al transito pedonale.  

In questo punto troviamo, sia una scalinata che 
una rampa di accesso per oltrepassare il ponte. 
La rampa di accesso si presenta sbarrierata, la 
pavimentazione è infatti molto buona e la lar-
ghezza è idonea.  

 

La pavimentazione in legno del ponte è molto 
buona.  



 

Report barriere architettoniche Comune di Pellizzano 44 

 

Dall’altro lato del ponte la rampa di accesso si 
presenta senza barriere e la pavimentazione è 
ottima. 
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PELLIZZANO-PARCO SAMA 

 

Qualche anno fa è nata l’idea di creare uno spa-
zio verde nel cuore del paese. Ed ecco che ha 
preso vita il Parco Sama. 9000 mq che contri-
buiscono al mantenimento della storica divisio-
ne di Pellizzano nei 3 nuclei: Pellizzano, Ognano 
e Ponte.  

 

 

L’ingresso è completamente sbarrierato. La 
pavimentazione è perfetta.  

All’interno si trovano diverse aree sosta senza 
alcuna barriera. La pavimentazione è ottima in 
tutto il parco.  
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Anche questa entrata nel parco risulta comple-
tamente sbarrierata. 

 

Qui troviamo un terzo ingresso idoneo al tran-
sito autonomo di una persona in carrozzina.  
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LAGO DEI CAPRIOLI 

 

È un bacino che si trova in località Fazon, ed è 
raggiungibile partendo dal paese di Pellizzano 
(6 km) fino al parcheggio a 400 m dal lago.  

 

 

Lungo tutta la strada che scende dal lago dei 
caprioli non sono state predisposte zone adibi-
te al transito pedonale.  

Qui troviamo il parco giochi che non presenta 
ostacoli ma il manto è erboso quindi difficil-
mente percorribile da carrozzina 
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Anche in questo punto non ci sono zone pedona-
li. 

 

 

Qui troviamo un parcheggio disposto su più li-
velli. Oltre al parcheggio, per le persone che 
hanno difficoltà di deambulazioni, vi è la possi-
bilità di salire fino al lago.  

I posti auto non sono ben delimitati ma sono 
comunque dei parcheggi immersi nella natura.   

 

Il manto stradale risulta in più punti irregolare.  



 

Report barriere architettoniche Comune di Pellizzano 49 

 

Continuando lungo la strada non troviamo né il 
camminamento pedonale né il marciapiede.  

 

Anche in questo punto non troviamo  zone pe-
donali.  
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CASTELLO  

 

Qui troviamo un parcheggio di Castello, la pavi-
mentazione risulta buona. I posti auto sono ben 
delimitati. 

 

 

Il parcheggio ospita un posto auto per persone 
con disabilità, questo non presenta però segna-
letica verticale.  

Continuando troviamo l’area dedicata alle im-
mondizie che si presenta in ordine. Una persona 
in carrozzina non riesce però a gettare i propri 
rifiuti.  
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La strada continua senza zone per il transito 
sicuro dei pedoni.  

 

 

 

Lungo questa strada non sono state predispo-
ste zone adibite al transito pedonale.  

La strada in diversi punti risulta molto scon-
nessa.  

L’ingresso al piccolo parco giochi risulta sbar-
rierato.  
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L’intero parco giochi non presenta barriere, per 
questioni morfologiche del territorio risulta in 
pendenza.  

 

 

Anche in questo punto non ci sono zone pedona-
li.  

La piazzetta ospita diversi posti auto ben deli-
mitati. Il manto stradale si presenta in buono 
stato.  

 

La strada continua poi senza camminamento 
pedonale.  
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Lo stesso vale per questo punto della strada, 
ovvero non vi è uno spazio pedonale.  

Lungo la strada troviamo un’area sosta che non 
presenta alcuna barriera.  

 

Continuando troviamo un piccolo parco giochi, 
anche questo non presenta barriere.  
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La strada che porta alla chiesa presenta un 
manto stradale in ottimo stato.  

 

 

L’ingresso alla chiesa ha due scalini di 30 cm 
che limitano l’ingresso alle persone in carrozzi-
na.  

Il perimetro attorno alla chiesa presenta un 
manto molto buono senza alcun ostacolo.  

 

La strada poi scende senza camminamento pe-
donale.  
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TERMENAGO — VIA ROMA  

 

Lungo la via principale non sono state predispo-
ste zone adibite al transito pedonale. Il manto 
stradale risulta però in buono stato.  

 

 

Continuando troviamo un’area riservata alle im-
mondizie. Alcuni bidoni risultano troppo alti.  

Troviamo poi un parcheggio con posti auto ben 
delimitati ma per la morfologia del territorio è 
molto in pendenza.  
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Anche in questo punto non troviamo zone pedo-
nali adibite al transito sicuro delle persone.  

 

Lo stesso vale per questo punto. Non c’è un 
camminamento pedonale 

Qui troviamo un piccolo parcogiochi che in que-
sto punto risulta completamente sbarrierato. 
Per arrivarci però bisogna scendere una scali-
nata molto ripida.  

 

La scalinata risulta molto ripida e pericolosa sia 
per un bambino che per un anziano. Il corrima-
no da una parte è traballante e dall’altra inesi-
stente.  
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Qui troviamo un parcheggio, con posti auto de-
limitati, la pavimentazione risulta buona.  

 

 

La strada continua e non sono state predispo-
ste zone adibite al transito pedonale.  

Troviamo poi un parcheggio riservato a persone 
con disabilità. Esso è contrassegnato da segna-
letica verticale e orizzontale.  

 

Questa fontana presenta un’evidente barriera, 
infatti nel punto più agibile vi è uno scalino di 4 
cm. 
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TERMENAGO - VIA VERDI 

 

Via Verdi è uno strada secondaria, non presen-
ta camminamento pedonale ma il manto è in 
buone condizioni.  

 

 

La piazzetta presenta una pavimentazione buo-
na nell’intera piazza.  

Non vi sono parcheggi delimitati per i posti au-
to. 

TERMENAGO—PIAZZETTA 
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Per accedere alla chiesa vi è una scalinata con il 
corrimano su entrambi i lati.  

 

Oltre alla scalinata vi è una rampa di accesso 
che all’inizio risulta, però, molto pendente.  
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TERMENAGO-VIA SAN NICOLÒ 

 

Anche questa è una strada secondaria che con-
duce ad abitazioni private. È una strada molto 
stretta, non vi è camminamento pedonale. Il 
manto risulta però in buono stato. 

 

Anche in questo punto non ci sono zone pedona-
li.  
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TERMENAGO-VIA ADAMELLO 

 

Via Adamello è una strada marginale al paese. 
Non è stata predisposta una zona adibita al 
transito pedonale 
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TERMENAGO-CIMITERO 

 

Qui si può vedere la stradina che porta al cimi-
tero. La pavimentazione è buona.  

 

 

L’ingresso al cimitero risulta barrierato. Uno 
scalino di 2 cm limita l’ingresso a persone in 
carrozzina.  
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