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LEGENDA AMBITO EDILIZIO

FUNZIONE PRINCIPALE
1 - Pubblica Amministrazione
2 - Istruzione (scuole di ogni grado)
3 - Impianti sportivi
4 - Giustizia/Forze dell'ordine
5 - Sanità
6 - Culto
7 - Residenziale
8 - Parcheggi e autorimesse
9 - Verde
10 - Pubblica utilità
11 - Tempo libero

TITOLO DI GODIMENTO
1 - Proprietà
2 - Locazione
3 - Comodato
4 - Concessione
5 - Comproprietà

VINCOLI
NO - Nessuno
PA - Paesaggistico ambientale
MO - Monumentale

INTERVENTI IN ATTO
SI - Lavori in corso
NO - Nessuno
PG - In fase di progetto

SCELTA
SI - Inserimento nel piano di interventi
NO - Non oggetto di intervento

PRIORITA'
A - Alta
M - Media
B - Bassa



LEGENDA AMBITO URBANO

CLASSIFICAZIONE
1 - Strada carrabile a doppio senso
2 - Strada carrabile a senso unico
3 - Zona pedonale
4 - Piazza
5 - Parco/Giardino pubblico
6 - Cimitero

EMERGENZE SOCIALI
SI - Presenza di segnalazioni da parte di privati, associazioni, enti, ecc…
NO - Nessuna segnalazione

INTERVENTI IN ATTO
P - Progetto (inserita nel piano di investimento, soggetto a futuri interventi)
SI - Cantiere (presenza di lavori in corso)
NO - Nessuno

CONCENTRAZIONE SERVIZI
Presenza di strutture pubbliche e private aperte al pubblico
A - Alta
M - Media
B - Bassa

CONFORMITA'
SI - Accessibile
AD - Da adeguare
NO - Non accessibile

SCELTA
SI - Inserimento nel piano di interventi
NO - Non oggetto di intervento

PRIORITA'
A - Alta
M - Media
B - Bassa
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EDF.01 - Sede Municipale

La Sede Municipale di Curtarolo si sviluppa su due livelli, con gli uffici tecnici al piano terra. Sono presenti due posti 

riservati per disabili sul retro (prospetto est), nell'area riservata al parcheggio dei dipendenti. Da questo lato è 

presente l'accesso per i dipendenti, che però non è conforme alla normativa per disabili. L'accesso per il pubblico, 

privo di barriere architettoniche, si trova invece ad ovest, verso Piazza Martiri. È connesso tramite rampa al 

parcheggio dei dipendenti menzionato in precedenza, ma è privo di un percorso pedonale accessibile che sia in grado di 

collegare l'edificio alla più vicina fermata dei mezzi di trasporto.

1 1 NO NO SI A 14000 1600 1950 7300 24850 33133,33 -

EDF.02 - Palazzo Cesare Battisti

Palazzo Cesare Battisti si trova al centro di Curtarolo, vicino al Municipio. Si tratta di un edificio a forma di U con 

quattro piani fuori terra. La pavimentazione esterna si presenta in buono stato, con la presenza di una rampa disabili 

per permetterne l'accesso all'interno della struttura. Tuttavia non sono presenti parcheggi riservati ai diversamente 

abili in prossimità dell'ingresso, e nemmeno percorsi pedonali privi di barriere per raggiungere il punto più vicino di 

fermata mezzi pubblici.  La struttura è provvista di un bagno per disabili dedicato.

1 1 MO NO SI B 800 2200 2600 9150 14750 19666,67 -

EDF.03 - Uffici Polizia Locale

Gli uffici della Polizia locale si trovano al piano terra di un edificio adiacente a Piazzetta Curte Rudolo, in adiacenza alla 

parte di edificio destinata a centro famiglia. Non sono presenti parcheggi riservati ai disabili in prossimità dell'accesso 

all'edificio.  La struttura è provvista di un solo bagno, conforme alla normativa per disabili per quanto riguarda i 

sanitari, ma necessita di maniglioni e specchio.

4 1 NO NO SI B 800 800 650 2650 4900 6533,33 -

EDF.04 - Centro Famiglia

Il Centro Famiglia si trova al piano terra di un edificio sito in piazzetta Curte Rudolo, in adiacenza alla parte di edificio 

dove si trovano gli uffici della Polizia Locale (EDF,03). Non sono presenti parcheggi riservati ai disabili in prossimità 

dell'accesso all'edificio, e nemmeno percorsi pedonali privi di barriere per raggiungere il punto più vicino di fermata 

mezzi pubblici.  La struttura è provvista di un solo bagno, conforme alla normativa per disabili.

11 1 NO NO SI M 650 2650 3300 4400,00 -

EDF.05 - Centro Anziani e Associazioni e Centro informatico

Il Centro Anziani e Associazione e Centro informatico si trova al primo piano di un edificio sito in a piazzetta Curte 

Rudolo, lo stesso edificio nel quale al piano terra si trovano gli uffici della Polizia Locale e il centro famiglia (EDF.3 e 

EDF.4). L'accesso al Centro avviene tramite un ascensore conforme alla normativa disabili, che permette di raggiungere 

il pianerottolo del piano primo dove si trova la porta di ingresso al servizio. Non sono presenti parcheggi riservati ai 

disabili in prossimità dell'ingresso dell'edificio che ospita il Centro, e nemmeno percorsi pedonali privi di barriere per 

raggiungere il punto più vicino di fermata mezzi pubblici.  La struttura è dotata di servizi igienici per disabili in numero 

adeguato all'utenza. L'accessibilità al piano è garantita in quanto è presente un ascensore che collega a tutti i piani 

della palazzina.

11 1 NO NO SI B 850 1300 8650 10800 14400,00 -

EDF.06 - Sala Polivalente FORUM

La sala Polivalente Forum si trova adiacente all'impianto sportivo San Francesco di Curtarolo. È quindi adiacente alle 

scuole primaria e secondaria e a pochi passi dal Municipio. Un percorso pedonale dedicato la collega al parcheggio 

all'incrocio tra Via J.F. Kennedy e Via Dalmazia, dove sono presenti posti auto riservati ai disabili e un accesso a pista 

ciclabile. Tuttavia manca un percorso pedonale privo di barriere che colleghi l'edificio al punto di fermata dei mezzi di 

trasporto. Alla sala si può accedere sia attraverso un ingresso indipendente, sia attraverso gli spogliatoi dell'impianto 

sportivo San Francesco. L'ingresso indipendente presenta una pavimentazione lineare e in buono stato. All'interno della 

struttura sono presenti servizi igienici per disabili in numero adeguato all'utenza.

11 1 NO NO SI B 800 1200 1300 1850 5150 6866,67 -

EDF.07 - Magazzino Comunale e Sede della Protezione Civile

Il magazzino comunale e sede della protezione civile si trova in zona industriale, in prossimità dell'ecocentro. Si tratta 

di un edificio/capannone in calcestruzzo a due piani non accessibile ai disabili, privo di bagno per disabili. La 

pavimentazione esterna è per la maggior parte costituita da ghiaia, mentre un breve tratto in corrispondenza 

dell'ingresso è costituito da manto stradale in buono stato.

10 1 NO NO SI M 800 3740 2600 8250 2650 18040 24053,33 -

EDF.08 - Palazzina in Via Don G. Bosco

La Palazzina in Via Don G. Bosco è un fabbricato in legno che si sviluppa su un unico piano fuori terra. Una strada 

privata in ghiaia porta al parcheggio, anch'esso in ghiaia, dove non sono presenti posti riservati ai disabili. Tuttavia, 

l'ingresso della struttura si presenta planare e quindi accessibile, mentre all'interno è presente un bagno per disabili. 

Manca una fermata autobus che permetta ai fruitori di poter raggiungere il servizio anche con mezzi pubblici.

9 1 PA NO SI B 1382 800 2274 10495 14951 19934,67 -

Costo tipologia intervento
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EDF.09 - Sala Polivalente "A. Daolio" a Santa Maria di Non

La sala polivalente A. Daolio è adiacente alla scuola primaria "G. e V. Cappellari" ed è dotata di parcheggio dedicato, 

privo di posto auto per disabile. E' accessibile tramite percorso pedonale che si presenta in buono stato con 

pavimentazione in piano. Si evidenzia però un dislivello superiore a 2,5 cm nella soglia di uscita per accedere alla 

palestra. All'interno della sala polivalente è presente un bagno per disabili.

11 1 NO NO SI B 800 1280 200 3150 3800 9230 12306,67 -

ISP.01 - Impianto sportivo "S. Francesco" in Curtarolo Capoluogo

L'impianto sportivo S. Francesco di Curtarolo si trova in pieno centro, adiacente alle scuole primaria e secondaria, a 

pochi passi dal Municipio. È connesso al parcheggio ubicato all'incrocio tra Via J.F. Kennedy e Via Dalmazia tramite 

percorso pedonale, e qui si trovano parcheggi riservati ai disabili e un accesso alla pista ciclabile. La pavimentazione 

esterna si presenta in buono stato, tuttavia, manca un percorso pedonale privo di barriere che colleghi l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto. All'interno la struttura è dotata di servizi igienici per disabili, e anche di docce 

accessibili nelle aree spogliatoio. Le tribune del campo da calcio risultano inaccessibili e prive di spazi riservati ai 

disabili.

3 1 NO NO SI M 26510 1950 3650 32110 42813,33 -

ISP.02 - Impianto Sportivo "Vulcania" a Santa Maria di Non

L'impianto sportivo Vulcania è dotato di parcheggio con posto riservato a disabile, tuttavia il percorso pedonale per 

accedere al servizio si presenta in cattivo stato e con dislivelli in alcuni punti anche superiori a 2,5cm. Ampie aree 

esterne sono coperte da ghiaia. La zona degli spogliatoi non è dotata di bagni per disabili o docce dedicate.

3 1 NO NO SI M 100 7000 1000 2140 2650 12890 17186,67 -

ISP.03 - Impianto Sportivo "La Brenta" a Pieve di Curtarolo 

L' impianto sportivo "La Brenta" a Pieve di Curtarolo si trova in una zona appena esterna al centro di Pieve. Nel 

parcheggio non sono presenti posti auto riservati ai disabili e nemmeno percorsi pedonali dedicati per raggiungere la 

fermata dei mezzi di trasporto. La pavimentazione esterna non è in buono stato. Le tribune sono del tutto inaccessibili, 

mentre gli spogliatoi hanno i servizi igienici per disabili ma risultano privi di doccia con seggiolino,

3 1 NO NO SI M 800 1280 1800 2500 2650 9030 12040,00 -

SCP.01 - Scuola primaria "Anna Frank"

La scuola Primaria in oggetto non presenta gravi problematiche per l'accessibilità dei disabili in quanto si tratta di un 

edificio posto su un unico piano. Il giardino presenta un accesso laterale al parcheggio tra l'incrocio di Via J.F. Kennedy 

e Via Dalmazia, dove ci sono posti auto riservati ai disabili e un accesso alla pista ciclabile. Per quanto riguarda i mezzi 

pubblici, invece, lo scuolabus si ferma di fronte all'entrata principale nell'area di sosta ad esso dedicato, permettendo 

agli scolari di accedere in sicurezza alla struttura. All'interno i servizi igienici sono adatti ad un'utenza disabile ma sarà 

necessario sostituire lo specchio.

2 1 NO NO SI B 800 800 1650 8150 11400 15200,00 -

SCP.02 - Scuola primaria "Umberto I" e Sala Polivalente "F. De 

Andrè" a Pieve

La scuola Primaria in oggetto si sviluppa su un solo piano fuori terra. E' presente una fermata dell'autobus davanti 

all'ingresso, facilmente raggiungibile in quanto priva di barriere architettoniche. I parcheggi sono ricavati nel lato 

strada opposto al complesso scolastico, con anche dei posti riservati ai disabili. La pavimentazione esterna risulta 

complessivamente in buono stato. Non vi è una rampa di accesso esterna in corrispondenza dell'entrata principale 

dell'edificio, ma l'accesso è consentito grazie ad una rampa interna posta a sinistra rispetto la scalinata principale. 

All'interno dell'edificio è presente un solo bagno per disabili.

2 1 NO NO SI M 800 1000 1300 10900 14000 18666,67 -

SCP.03 - Scuola primaria "G. e V. Cappellari"

La scuola Primaria in oggetto si sviluppa su un solo piano fuori terra. E' dotata di parcheggio con posto riservato ai 

disabili ed è raggiungibile da mezzi pubblici. La pavimentazione esterna risulta complessivamente in buono stato, ma 

sono presenti alcuni punti con dissesti dovuti alla vegetazione, inoltre, in prossimità di alcune porte esterne si hanno 

dei gradini. Internamente è presente un solo bagno disabili.

2 1 NO NO SI B 800 800 200 10900 12700 16933,33 -

SCS.01 - Scuola secondaria "P. B. Longo"

La Scuola Secondaria di primo grado P.B. Longo si presenta come un edificio di due piani con annessa la palestra. È 

adiacente alla scuola primaria Anna Frank e all'impianto Sportivo San Francesco di Curtarolo. Esternamente il cortile è 

per la maggior parte in ghiaia, ma l'accessibilità al piano terra rialzato è garantita dal percorso pavimentato che dal 

cancello porta alla rampa in prossimità dell'ingresso. Al piano terra è presente un solo servizio per disabili e per 

accedere al piano primo la scala è sprovvista di servo scala. Internamente è installato un ascensore che collega il 

piano terra con il piano primo, tuttavia, il piano rialzato in cui sono presenti gli uffici della segreteria e del preside non 

sono accessibili.

2 1 NO NO SI B 800 5580 13205 5010 12750 37345 49793,33 -

TOTALE COMPLESSIVO (EURO) 7 882,00 0,00 37 680,00 52 365,00 36 674,00 100 845,00 235 446,00 313 928,00
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CIM.01 - Cimitero di Pieve

Il Cimitero di Pieve non presenta parcheggi riservati a persone con 
disabilità. All'esterno la pavimentazione del percorso pedonale risulta 
in cattivo stato con sconnessioni, dislivelli diffusi e mancanza di rampe. 

Vi è anche la presenza di una parte in ghiaia. Il piano superiore dei 
loculi è servito da ascensore.

6 SI A AD SI A 1527,5 3500 15280 1600 2800 24707,5 32943,33 -

CIM.02 - Cimitero di S. Maria di Non

Il Cimitero di Santa Maria di Non non presenta un posto auto riservato 
ai disabili in corrispondenza dell'ingresso, ma è accessibile ai disabili per 
quanto riguarda i percorsi interni al cimitero stesso. Il percorso 
pedonale interno non presenta problematiche rilevanti. Non sono 
presenti bagni atrezzati per disabili.

6 SI NO A AD SI A 800 3500 6544 2100 12944 17258,67 -

PRK.01 - Parco giochi di Via A. Volta in Curtarolo Capoluogo

 L'area giochi si trova nella parte nord del capoluogo. Non presenta 
percorsi praticabili e mancano parcheggi riservato a disabili. Non sono 
presenti dei giochi inclusivi, e i giochi presenti non sono accessibili in 
quanto si trovano sul manto erboso.

5 SI NO B AD SI M 800 2180 7845 10825 14433,33 -

PRK.02 - Parco giochi di Via S. Francesco in Curtarolo Capoluogo

L'area giochi si trova in prossimità del campo da calcio e della Sala 
Forum. Non sono presenti dei percorsi pavimentati e manca il 
parcheggio riservato ai disabili. Non sono presenti dei giochi inclusivi,ma 
sono presenti solo due giochi a molla . L'accesso al marciapiede dalla 
strada presenta una rampa in cattivo stato.

5 NO SI B SI SI B 800 920 200 11545 13465 17953,33 -

PRK.03 - Parco giochi di Via L. Mandic a Santa Maria di Non

L'area giochi si trova a Santa Maria di Non, c'è un'area parcheggio 
davanti ben delimitata ma non sono presenti dei posti auto per disabili. 
I percorsi esterni di accesso sono pavimentati ma sono presenti alcune 
disconnessioni nel cemento. Non sono presenti dei giochi inclusivi, e i 
giochi presenti non sono accessibili in quanto si trovano sull'erba e non 
sono presenti dei percorsi interni.

5 SI NO B AD SI M 1600 3860 400 9945 15805 21073,33 -

PRK.04 - Parco giochi di Via S. Luca e Pieve

L'area giochi situata a Pieve di Curtarolo, vanta la presenza di un 
parcheggio riservato ai disabili. I percorsi sono tutti pavimentati ma 
sono presenti alcune disconnessioni nel cemento. Non sono presenti dei 
giochi inclusivi, e i giochi presenti non sono accessibili in quanto si 
trovano sull'erba.

5 NO NO B AD SI M 100 1340 7845 9285 12380,00 -

Costo tipologia intervento
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PZZ.01 - Piazza Martiri

Piazza Martiri rappresenta il cuore del paese di Curtarolo. Di fronte ad 
essa si trova l'entrata principale del Municipio, mentre lateralmente vi 
è l'omonimo parcheggio con due posti riservati ai disabili. In generale la 

piazza risulta accessibile e in buono stato. Dal parcheggio di Piazza 
Martiri si può raggiungere a piedi Piazzetta Curte Rudolo dove si 
trovano edifici di proprietà della pubblica amministrazione (Palazzo 
Cesare Battisti e il palazzo ad esso adiacente sede della Polizia Locale, 
del Centro Famiglia, del Centro Anziani e di altre associazioni). La 
fermata di mezzi pubblici più vicina si trova invece a ovest della piazza, 
sulla Statale 47 - Via Valsugana, ad un livello più alto rispetto al piano 
della piazza. E' raggiungibile tramite una rampa sempre attraverso il 
parcheggio.

4 NO NO M SI SI B 200 2500 1200 2100 6000 8000,00 -

PZZ.02 - Area del Centro Parrocchiale in Curtarolo Capoluogo

L'area del Centro Parrocchiale di Curtarolo presenta una 
pavimentazione esterna in ghiaia su tutti e quattro i suoi prospetti. Il 
parcheggio riservato a disabili si trova ad est rispetto l'ingresso alla 
parrocchia. Non vi sono rampe che assicurino l'accessibilità all'edificio 
se non una piccola rampa metallica in prossimità delle scale per l'uscita 
antincendio.

4 NO NO A AD SI B 100 1928 200 2228 2970,67 -

PZZ.03 - Area della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Non

L'area Parrocchiale di Santa Maria di Non si presenta come una piazza di 
forma quadrangolare in sampietrini di colore rosso, separati da una 
pavimentazione in pietra di colore bianco a formare un disegno 
geometrico. Dalla piazza non è possibile accedere alla chiesa in quanto 
non è presente alcuna rampa. Per accedervi con la carrozzina sarà 
necessario entrare dal lato sud. Nel complesso la pavimentazione 
risulta in buono stato, ma necessita di sistemazioni puntuali in 
corrispondenza degli alberi.

4 NO NO B SI SI B 800 2900 200 3900 5200,00 -

PZZ.04 - Area del Santuario di Tessara a Santa Maria di Non

L'Area del Santuario di Tessara si trova nella periferia del comune di 
Santa Maria di Non, nei pressi del fiume Brenta. Il parcheggio non 
presenta posti riservati a persone con disabilità e non vi è nemmeno 
una rampa di accesso alla chiesa. Anche se nel complesso la 

pavimentazione del sagrato esterno risulta in buone condizioni, l'area di 
accesso alla parrocchia ha alcune disconnessioni, e l'area del 
parcheggio è totalmente in ghiaia.

4 SI NO M AD SI M 800 1340 200 2100 4440 5920,00 -

PZZ.05 - Area della Chiesa Parrocchiale di Pieve di Curtarolo

La Chiesa parrocchiale di Pieve presenta un parcheggio senza posti 
riservati a persone con disabilità. Nel complesso la pavimentazione del 
sagrato si presenta in buono stato anche se si potrebbe fare della 
manutenzione in corrispondenza all'accesso del parcheggio. Manca una 
rampa per accedere all'interno della chiesa.

4 NO NO A SI SI B 800 500 200 2100 3600 4800,00 -
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PZZ.06 - Piazza Generale Dalla Chiesa a Pieve

La Piazza Della Chiesa di Pieve si presenta come un'area parcheggi di 
un complesso residenziale. Vi sono dei parcheggi dedicati a disabili ma 
risultano poco evidenti per via dell'usura della segnaletica orizzontale. 

Nel complesso la pavimentazione dell'area della piazza è in buono stato 
ma l'attraversamento pedonale non è in grado di consentire l'accesso ai 
diversamente abili, a causa del gradino tra manto stradale e 
marciapiede. In alcuni punti, dove il percorso pedonale si raccorda con 
la sede stradale, sono presenti delle rampe, che però versano in 
cattivo stato.

4 SI NO M AD SI B 100 500 1800 2100 4500 6000,00 -

PZZ.07 - Area delle "Corti Venete" a Pieve

L' area delle corti venete non presenta parcheggi riservati a persone 
con disabilità. I percorsi pedonali più nuovi, in blocchi permeabili, si 
trovano in buono stato e sono accessibili dal manto stradale attraverso 
raccordi, anche con strisce pedonali, privi di dislivello. La 
pavimentazione del vecchio marciapiede asfaltato è invece più 
dissestata.

4 NO NO M AD SI B 1600 500 2100 4200 5600,00 -

TOTALE COMPLESSIVO (EURO) 10 027,50 7 000,00 40 292,00 6 000,00 52 580,00 115 899,50 154 532,67



PERCORSI TIPOLOGIA QUANTITÀ
COSTO    
a corpo

STIMA DEL COSTO 
DEI LAVORI

STIMA DEL COSTO TOTALE 
DELL'INTERVENTO

P 01 Raccordo mediamente accessibile 6 1 800,00 2 400,00
P 01 Raccordo NON accessibile 4 2 400,00 3 200,00
P 01 Attraversamento mediamente accessibile 1 1 000,00 1 333,33
P 01 Attraversamento NON accessibile 4 8 000,00 10 666,67
P 02 Raccordo NON accessibile 2 1 200,00 1 600,00
P 02 Attraversamento NON accessibile 1 2 000,00 2 666,67
P 03 Raccordo mediamente accessibile 1 300,00 300,00 400,00
P 03 Raccordo NON accessibile 1 600,00 800,00
P 03 Attraversamento mediamente accessibile 1 1 000,00 1 333,33
P 04 Raccordo mediamente accessibile 1 300,00 400,00
P 04 Attraversamento NON accessibile 1 2 000,00 2 666,67
P 05 Raccordo mediamente accessibile 8 2 400,00 3 200,00
P 05 Raccordo NON accessibile 2 1 200,00 1 600,00
P 07 Raccordo mediamente accessibile 3 900,00 1 200,00
P 07 Attraversamento mediamente accessibile 1 1 000,00 1 333,33
P 08 Raccordo mediamente accessibile 4 1 200,00 1 600,00
P 08 Raccordo NON accessibile 2 1 200,00 1 600,00
P 08 Attraversamento mediamente accessibile 1 1 000,00 1 333,33
P 08 Attraversamento NON accessibile 2 4 000,00 5 333,33
P 09 Raccordo mediamente accessibile 5 1 500,00 2 000,00
P 09 Raccordo NON accessibile 3 1 800,00 2 400,00
P 10 Raccordo NON accessibile 1 600,00 800,00
P 12 Raccordo mediamente accessibile 1 300,00 400,00
P 12 Attraversamento NON accessibile 1 2 000,00 2 666,67
P 13 Raccordo mediamente accessibile 4 1 200,00 1 600,00
P 14 Raccordo mediamente accessibile 2 600,00 800,00
P 14 Raccordo NON accessibile 1 600,00 800,00
P 14 Attraversamento NON accessibile 2 4 000,00 5 333,33
P 15 Attraversamento NON accessibile 1 2 000,00 2 666,67

48 100,00 64 133,33

QUADRO GENERALE PRINCIPALI PERCORSI

TOTALE COMPLESSIVO (EURO)



FERMATE TIPOLOGIA QUANTITÀ PREZZI UNITARI
STIMA DEL COSTO 

DEI LAVORI

STIMA DEL COSTO TOTALE 

DELL'INTERVENTO
F 01.a - Via G. MArconi Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00
F 01.b - Via G. MArconi Fermata Mediamente Accessibile 1 1 000,00 1 333,33
F 02.a - Via A. De Gasperi Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00
F 02.b - Via A. De Gasperi Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00
F 03.a - Via Valsugana Nord Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00
F 03.b - Via Valsugana Nord Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00
F 04.a - Via Valsugana Sud Fermata Mediamente Accessibile 1 1 000,00 1 333,33
F 05.a - Via Santa Maria di Non Nord Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00
F 05.b - Via Santa Maria di Non Nord Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00
F 06.a - Via Santa Maria di Non Sud Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00
F 06.b - Via Santa Maria di Non Sud Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00
F 07.a - Via Monte Nero Ovest Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00
F 07.b - Via Monte Nero Ovest Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00
F 08.a - Via Monte Nero Est Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00
F 08.b - ViaMonte Nero Est Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00
F 09.a - Via Argine di Villabozza Fermata Mediamente Accessibile 1 1 000,00 1 333,33
F 09.b - Via Argine di Villabozza Fermata Non Accessibile 1 1 500,00 2 000,00

24 000,00 32 000,00

QUADRO GENERALE PRINCIPALI FERMATE

TOTALE COMPLESSIVO (EURO)



TIPOLOGIA URBANA COSTO TOTALE DEI LAVORI COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO
Edifici 235 446,00 313 928,00
Spazi Urbani 115 899,50 154 532,67
Principali Percorsi 48 100,00 64 133,33
Principali Fermate 24 000,00 32 000,00
TOTALE COMPLESSIVO (EURO) 423 445,50 564 594,00


