
ISTRUZIONI di COMPILAZIONE della SCHEDA di PARTECIPAZIONE per il CITTADINI

1. Identificazione del percorso di intervento. Inquadramento generale del percorso in esame
2. Identificazione delle criticità ( tipologia, via e n. civico, foto di segnalazione)
3. Invio  della  segnalazione  all’indirizzo  email:  abitareudine@comune.udine.it (schede  di  criticità;  foto

numerate – qual ora esse siano più di una - ) ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2021

Spiegazione dettagliata per la compilazione delle Schede:
Le schede di segnalazione sono un dispositivo fondamentale predisposte per rispondere alle esigenze ed ai
bisogni del cittadino. Si tratta di un documento .pdf che presenta:

1. L’ inquadramento generale. In questa prima pagina sarà possibile indicare:

a. la via ed il relativo numero civico 

b. la data di segnalazione

c. dati del segnalatore (*facoltativi). *I dati da rilasciare consistono nel Nome, Cognome e recapito
telefonico e sono necessari  al  fine di  eventuali  chiarimenti.  Sono dati  facoltativi  che potranno
essere utilizzati se e solo se, l’osservatore/segnalatore acconsentirà firmando il documento sulla
privacy.

d. il percorso di Intervento: 
A1= percorso che va da Piazzale Osoppo a Piazzale Duomo passando all’interno del Centro
Storico;
A2= Percorso che procede da Piazzale Chiavris a Piazzale Osoppo e quindi Viale Volontari della
Libertà;
A3= Percorso che va da Piazza Duomo alla Stazione FS passando su Via Aquileia

e. eventuale tipologia di disabilità

f. le condizioni d’uso del percorso e cioè se sono Solo/a oppure se sono Accompagnato/a 

g. l’utilizzato di dispositivi di ausilio per l’autonomia quali stampelle, cane guida, sedia a rotelle, etc.

h. le criticità generali quali la totale inaccessibilità o l’eventuale mancanza di manutenzione. 

i. - LE CONNESSIONI AL TRASPORTO PUBBLICO
- CONNESSIONI AI SERVIZI PUBBLICI
- DIFFERENZIAZIONE DEL FLUSSO VEICOLARE DA QUELLO CICLOPEDONALE
- EVENTUALI AUSILI DI ORIENTAMENTO 
In riferimento alle connessioni al trasporto pubblico, qual ora il segnalatore riconosca la possibilità
di accesso ad autobus, taxi, etc. potrà barrare la casella BUONA, altrimenti – cioè nel caso in cui
ci sia una scarsa o impossibile fruizione di servizi di trasporto pubblici – si dovranno barrare o la
casella MEDIOCRE oppure la casella SCARSA/INSUFFFICIENTE. 
La stessa procedura viene richiesta  al  segnalatore  che indicherà la possibilità  o meno di:  (i)
accesso ai differenti servizi per la collettività; (ii) sentirsi sicuro perché il percorso ciclopedonale è
pensato per  essere separato  dalla  corsia  automobilistica;  (iii)  trovare dispositivi  che aiutino il

mailto:abitareudine@comune.udine.it


segnalatore ad orientarsi quali percorsi tattili integrati, segnali tattilo plantari, segnalatori acustici,
mappe in rilievo, etc.

2. L’analisi specifica del percorso in esame. 
Le pagine 2, 3, 4 richiedono un impegno da parte del segnalatore che identificherà tramite un codice
funzionale la/e criticità riscontrate. Al fine della corretta catalogazione, il codice funzione assegnato è
seguito da una breve descrizione che aiuterà l’osservatore/segnalatore ad individuare e segnalare la
corretta criticità. 

Esempi: 
 -  con  la  sigla  AT  si  vuole  indicare  l’assenza  o  la  non  accessibilità  di  un

attraversamento pedonale; 
- con la sigla EV si vuole indicare la presenza di un elemento verticale fisso – come

un palo della luce o un segnale stradale -  che ostacola il passaggio; 
- con la sigla LA si vuole indicare la larghezza del percorso insufficiente 
….. 

Si richiede, inoltre, di inserire le quantità e il  luogo (via e n. civico) dove sono state riscontrate le
criticità  e  di  riportare  il  numero  del  riferimento  fotografico.  Anche  qui,  è  richiesta  al  segnalatore
un’attenzione nella numerazione dei riferimenti illustrativi che consentiranno di individuare facilmente
la problematica segnalata.

 Esempio:

Nel box inserito nella quarta e ultima pagina, viene richiesto all’osservatore/segnalatore di riportare
eventuali note deduttive e considerazioni. 
In tal senso, si vuole precisare che tali note non fanno riferimento solamente alle criticità riscontrate
bensì  anche  alle  possibili  problematiche  legate  alla  compilazione  della  scheda stessa.  Si  chiede
dunque di riportare in questa finestra i suggerimenti capaci di migliorare la leggibilità della scheda e/o
ulteriori consigli sulla loro presentazione. 

3. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE. 
A conclusione della procedura di compilazione della scheda di segnalazione si richiede di inviare
all’indirizzo email abitareudine@comune.udine.it :
a. l’intero documento .pdf compilato 
b. le fotografie .jpg numerate delle criticità riscontrate 

Si rimanda al seguente link per la spiegazione audio-visiva dell’arch. Ambra Pecile: 
https://www.youtube.com/watch?v=IrILfqI4dcM&feature=youtu.be
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