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tipologia 2: SMALL
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Tipologia che al modulo “minimal” prevede di aggiungere uno spazio per la seduta dei passeggeri in attesa. La seduta è riparata da una
pensilina. La tipologia risponde a vincoli di spazio esigui.
Le dotazioni previste per questa tipologia:
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accessibilità PRM con
adeguati percorsi tattili
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copertura

• ELEMENTI DI ARREDO
spazio per brandizzazione coordinata
si dovrà prevedere un’immagine coordinata che sia riconoscibile in tutta la linea, sia tramite colori che loghi, sia per le fermate che per i
mezzi stessi
nome fermata
si riserva uno spazio dedicato per indicare il nome della fermata
pannello informativo
schermo nel quale appariranno gli orari di arrivo della linea
dotazioni per disabili
si dovranno prevedere dotazioni per persone disabili, come mappa tattile, altoparlanti per messaggi informativi (per non vedenti), percorsi
tattili
validatrice
si dovrà prevedere l’inserimento di un dispositivo sia per biglietti cartacei, che per biglietti digitali
biglietteria automatica
si dovrà prevedere un emettitrice di biglietti cartacei, non potendo essere garantito l’utilizzo totale di biglietti digitalizzati
cestini raccolta differenziata
punti di ricarica dispositivi elettrici
con prese USB
monitor informativo
schermo con indicati gli orari complessivi della rete BRT, ma anche altre informazioni orarie relativamente alle altre linee di trasporto
pubblico.
• DOTAZIONI ARCHITETTONICHE e TECNOLOGICHE
copertura: si prevede di dotare la palina di una copertura, se possibile con sistema fotovoltaico
sistema di illuminazione: si prevede di dotare la palina di luci led, sia in copertura che alla base della pensilina
spazio per armadietto tecnico: si prevede un punto dove poter effettuare le manutenzioni
accessibilità per PRM con adeguati percorsi tattili
pannelli per riparazione da intemperie
sistema di videosorveglianza
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