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SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Asilo nido "Peter Pan" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche / 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Via Ulderico Mattoccia, 58 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "A. Mariani" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. No 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. Si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice No 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Adattabilità scale sui tre piani - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 60.000,00 presuntivo 4 anni Bassa 

 

Via Paolina, 126 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Colle Carciano" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % / 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. / 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili / 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. / 
L’edificio ha percorsi interni / 
L’edificio ha percorsi esterni / 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Via Piazza di Mario, snc 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Colle Perino" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. / 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Ampliamento piano terra - Progetto esecutivo predisposto 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 128.000,00 presuntivo / In fase di realizzazione 

 

Via Colle Perino, 65 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Colle Petrone" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. / 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni / 
L’edificio ha percorsi esterni / 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Via Fontana Fiume, snc 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Le Mura" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche No 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % / 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. / 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni / 

  Intervento o Azione 
Adeguamento bagni - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Via delle Mura 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Malatesta" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche No 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % / 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice No 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni / 
L’edificio ha percorsi esterni / 

  Intervento o Azione 
Assenza di ascensore - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 30.000,00 presuntivo 2 anni Media 

 

Via Vecchia di Malatesta, 31 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Marandola" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % / 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. Si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni / 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Piazza Ignazio Galli 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Masiq" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche No 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % / 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. / 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni / 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Viale Aldo Moro 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 

10 
 
  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Mercatora II" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili No 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Adeguamento bagni - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 10.000,00 presuntivo 2 anni Media 

 

Via dei Fienili 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 

11 
 
  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Paganico" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili No 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Assenza ascensore e adeguamento bagno - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 40.000,00 presuntivo 2 anni Media 

 

Via Paganico, 53 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Pio e Augusto Moretti" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % / 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni No 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Assenza ascensore - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 30.000,00 presuntivo 2 anni Media 

 

Via Appia Antica, 48 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Pratolungo" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Assenza ascensore - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 30.000,00 presuntivo 2 anni Media 

 

Via Pratolungo, 85 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "San Giuseppe" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. No 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice No 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili No 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. No 
L’edificio ha percorsi interni No 
L’edificio ha percorsi esterni No 

  Intervento o Azione 
Edificio da ristrutturare - Progetto esecutivo predisposto 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 15.000,00 presuntivo 2 anni Media 

 

Via Fontana della Rosa, 225 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Sole e Luna" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. No 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. Si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice No 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Adattabilità scale sui due piani - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 40.000,00 presuntivo 4 anni Bassa 

 

Via dei Cinque Archi, 161 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Tevola" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice Si 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni / 
L’edificio ha percorsi esterni / 

  Intervento o Azione 
Assenza ascensore - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 30.000,00 presuntivo 2 anni Media 

 

Contrada Tevola, 6 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola dell'infanzia "Colle Palazzo" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. Si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice No 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Ampliamento piano terra - Progetto esecutivo predisposto 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 112.000,00 presuntivo / In fase di realizzazione 

 

Via Acquavivola, 3 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "A. Mariani" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. No 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. Si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice No 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Adattabilità scale sui tre piani - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 60.000,00 presuntivo 4 anni Bassa 

 

Via Paolina, 126 
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  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "Casale" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. No 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. Si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice No 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. No 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Adattabilità scale e adeguamento larghezza porte - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 40.000,00 presuntivo 4 anni Bassa 

 

Via di Cori, 2 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "Colle Carciano" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche / 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Via Piazza di Mario, snc 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "Colle Ottone" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. No 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice No 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. No 
L’edificio ha percorsi interni No 
L’edificio ha percorsi esterni No 

  Intervento o Azione 
Edificio da ristrutturare - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ 4 anni / 

 

Via Appia Vecchia, 139 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "Colle Palazzo" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. Si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Via Acquavivola, 3 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "Colle Perino" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. / 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
No criticità - Progetto esecutivo ampliamento 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 128.000,00 presuntivo / In fase di realizzazione 

 

Via Colle Perino, 65 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "Colonnella" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. / 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni / 
L’edificio ha percorsi esterni / 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Contrada Arcioni 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "G. Marcelli" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % No 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Assenza ascensore - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 30.000,00 presuntivo 2 anni Media 

 

Viale Oberdan, 1 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 

26 
 
  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "L.Novelli" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. Si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice Si 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Via Novelli, 7 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "Malatesta" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche No 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % / 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. / 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice  
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni / 

  Intervento o Azione 
Assenza ascensore - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 30.000,00 presuntivo 2 anni Media 

 

Via Vecchia di Malatesta, 31 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "Mariani" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice Si 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Via Fontana delle Rose, 159 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "Mercatora II" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Via dei Fienili 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "Paganico" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Assenza ascensore - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 30.000,00 presuntivo 2 anni Media 

 

Via Paganico, 53 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "Pratolungo" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice No 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Assenza ascensore - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 30.000,00 presuntivo 2 anni Media 

 

Via Pratolungo, 85 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "Sole e Luna" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. No 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. Si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice No 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Adattabilità scale sui due piani - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 40.000,00 presuntivo 4 anni Bassa 

 

Via dei Cinque Archi, 161 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola primaria "Tevola" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % Si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice Si 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Assenza ascensore - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 30.000,00 presuntivo 2 anni Bassa 

 

Contrada Tevola, 6 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola secondaria di I grado "A. Velletrano" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche No 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % No 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. / 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni / 

  Intervento o Azione 
Assenza ascensore – no rampa <8% - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 30.000,00 presuntivo 2 anni Media 

 

Viale Regina Margherita, 33 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola secondaria di I grado "C. Cardinali" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche No 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % / 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. / 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni / 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Via Accademia italiana della cucina, 1 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola secondaria di I grado "De Rossi" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche No 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % / 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. / 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. / 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice / 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni / 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
/ / / 

 

Via Mattoccia, 3 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola secondaria di I grado "A. Mariani" Comune 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche Si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % No 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. Si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. No 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice Si 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili Si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. Si 
L’edificio ha percorsi interni Si 
L’edificio ha percorsi esterni Si 

  Intervento o Azione 
Assenza ascensore – no rampa <8% - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
€ 30.000,00 presuntivo 2 anni Media 
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