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ANNA 
 
Questo lavoro è dedicato a Anna Malatesta, bambina affetta dalla sindrome di Rett. 

Anna, nonostante la malattia, sa mostrare la sua gioia di vivere; è circondata da amore e sa darne altrettanto,  

perché i bambini sono così. 

E’ lei che ci ha dato l’opportunità di osservare il mondo attraverso i suoi splendidi occhi. 

E di questo gliene saremo sempre grati. 

 
 
Grazie ad Anna, nasce nel 2009, l’associazione Un Volo per Anna Onlus che vive solo dell’aiuto delle persone che 
la conoscono e la sostengono. 
Per aiutarci puoi effettuare una donazione a: 
ASSOCIAZIONE UN VOLO PER ANNA ONLUS  
IBAN:  IT16 N030 6914 4990 0000 0081 973 
 

Con la dichiarazione dei redditi, puoi devolvere il 5x 1000 con due semplici gesti: 
1) Firmare il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus) 
2) Indicare il Codice Fiscale :  01424460556 

 

Associazione Un Volo per Anna Onlus 
Telefono 0744 406003 / 348.1371640 
www.unvoloperanna.it 
Fb: UnvoloperAnna-Onlus 
Mail: info@unvoloperanna.it 
 
Un piccolo contributo può dare un grande aiuto alla nostra Associazione. 
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CHI SIAMO  
 
 
L’Associazione Onlus “Un Volo per Anna” C.F. 01424460556 è iscritta all’Anagrafe unica delle Organizzazioni 
Non Lucrative di Utilità Sociale - Direzione Regionale Agenzia delle Entrate - settore di attività 1- assistenza sociale 
e socio sanitaria, dal 17.09.2009, col n. 948. 
Ha forma giuridica di Organizzazione non lucrativa di solidarietà sociale (ONLUS) stabilita, dall’Agenzia delle 
Entrate – Direzione Regionale dell’Umbria, con atto n. 20090 17057 del 29.09.2009. 
 
ATTIVITA’ 
 
1) FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Web. Campagne informative sia attraverso il proprio sito internet www.unvoloperanna.it, che i social network-
pagina facebook “UnvoloperAnna Onlus”, costantemente aggiornati, per la diffusione di notizie, eventi, 
divulgazione di progetti e buone pratiche, raccolta adesioni alle iniziative, promozione di campagne di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui problemi dei disabili tramite un’informazione capillare; 
 
Editoria. Informazione a mezzo stampa sulle principali testate giornalistiche locali e sull’editoria nazionale di 
settore; 
 
Convegni. I suoi referenti sono spesso relatori in convegni in cui si promuovono le “best practices” attuate con 
progetti di miglioramento dell’accessibilità ambientale; 
 
Sportello Informativo sui Diritti del Disabile. L’associazione ha attivato presso le sue sedi un info point per 
fornire informazioni alle Persone con disabilità ed alle loro famiglie : 

 
‐ Sportello di tutela legale. Servizio di Care-giving– “guida informale di comunità” rivolto a persone fragili, 

per accedere in modo agevole alle informazioni su normative e benefici di legge, a salvaguardia dei diritti 
delle Persone con disabilità; 

‐ Sportello tecnico a servizio della pubblica amministrazione e dei cittadini per fornire studi e progetti mirati 
all’abbattimento delle barriere architettoniche, percettive e sensoriali. 

 
2) RETI 

L’associazione ha in essere rapporti di collaborazione stabile con Aziende Sanitarie, associazioni no profit, 
Università, Enti territoriali, cooperative sociali, con i quali progetta e attua politiche e servizi in favore delle Persone 
con disabilità, attraverso donazione di progetti, studi di fattibilità tecnico economica, ausili, giochi, materiale 
didattico. 
Collabora con una grande parte delle associazioni del terzo settore, socio assistenziali, culturali e sportive 
dilettantistiche della Regione dell’Umbria su progetti di rete con obiettivi di utilità sociale. 
Dal settembre 2016 è capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo TRACCE/Terni accessibile, che coordina 
il progetto multi azione “Terni accessibile” basato su attività di progettazione integrata e partecipata nei campi della 
rigenerazione urbana per il miglioramento dell’accessibilità ambientale, della comunicatività ambientale, del turismo 
e sport accessibili, dei servizi innovativi legati agli eventi e manifestazioni per l’inclusione sociale. 
 
3) ATTIVITA’ RIABILITATIVE 

L’Associazione promuove, finanziandole con proprie risorse, attività riabilitative per minori sviluppate in 
collaborazione con istituti scolastici, centri di riabilitazione, cooperative sociali, attraverso le quali ha fornito negli 
anni un servizio di affiancamento e supporto alle famiglie. Tra queste attività si segnalano laboratori di 
musicoterapia, ippoterapia- terapia con animali, ludoterapia, giocodanza, campi estivi per minori con disabilità. 
 
4) LA CITTA’ ACCESSIBILE 

L’associazione, fin dalla sua fondazione, si è contraddistinta per l’impegno in studi, progetti, realizzazioni incentrati 
sul miglioramento dell’accessibilità ambientale della città di Terni, sia mediante la produzione e donazione all’Ente 
pubblico (Comuni della Provincia di Terni, Aziende Ospedaliere) di progetti mirati alla applicazione della normativa 
vigente in tema di accessibilità degli spazi ed edifici pubblici e ad uso pubblico; sia con attività di informazione e 
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capillare presidio del territorio al fine di segnalare situazioni di difficoltà e soluzioni per il loro superamento, 
promuovendo, interventi di riqualificazione funzionale e superamento delle barriere architettoniche, percettive e 
sensoriali.  
L’associazione ha siglato nel 2016, con le Amministrazioni comunali di Terni e Narni, uno strumento procedurale 
innovativo definito “Patto di Collaborazione per il miglioramento dell’accessibilità” che ha stabilito la 
collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo sviluppo di azioni volte alla 
rigenerazione urbana nel campo del miglioramento dell’accessibilità. Il “patto di collaborazione” ex. Art. 5 del 
Regolamento dei Beni Comuni della città di Terni produce studi di fattibilità tecnico economica per migliorare 
l'accessibilità ambientale di nodi urbani al fine di valorizzare e riqualificare siti strategici dell’area integrata dei 
Comuni di Terni e Narni.  
Queste buone pratiche sono state estese anche alla collaborazione con altre amministrazioni, con le quali sono stati 
siglati dei protocolli di intesa e partenariati attraverso i quali promuovere progetti di miglioramento dell’accessibilità 
e di sviluppo del turismo accessibile e sostenibile per la valorizzazione dello sviluppo locale del nostro territorio. 
Dal 2016 collabora con la Regione dell’Umbria e Sviluppumbria con studi e progetti sui temi del turismo accessibile. 

 
5) ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Con propri membri partecipa attivamente, con nomine effettive all’interno di Commissioni di organismi ed enti 
pubblici, o come consulente a tavoli tematici promossi dalla pubblica amministrazione, a progetti strategici inerenti il 
tema dell’accessibilità urbana e a tavoli tecnici e convegni per la promozione di studi e ricerche sul corpo legislativo 
regionale in materia di accessibilità (Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità, I.N.U. 
Istituto Nazionale Urbanistica, Regione Umbria, Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio 
del Comune di Terni, progetto “Agenda 22” del Comune di Terni. 

 
6) SOLIDARIETA’ E BENEFICENZA 

L’associazione ha promosso negli anni eventi di beneficenza per la raccolta di fondi da destinare alla donazione ad 
enti pubblici o a famiglie di Persone con disabilità in stato di svantaggio economico. In occasione degli eventi sismici 
del 2016 ha animato e coordinato, come capofila di un vasto gruppo di associazioni no profit, due importanti eventi 
benefici a favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia: AMAtrice il cuore grande dei ternani e Ri-Fiorita 
staffetta aperta di solidarietà per San Pellegrino di Norcia per finanziare opere di utilità sociale e famiglie con Persone con 
disabilità. 
 
L’associazione è attualmente impegnata su una serie di progetti nei campi di azione statutari finanziati con risorse 
provenienti dalle donazioni dei suoi sostenitori, o attivati con la partecipazione a bandi pubblici o di fondazioni 
bancarie e di investitori sociali.  
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PRESENTAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esprimo volentieri il mio apprezzamento per questo Vademecum per l'accessibilità urbana realizzato 

dall'Associazione "Un volo per Anna". 

Lo scopo che si prefigge è alto e di grande valore, perché tende a tenere desta l'attenzione degli 

amministratori pubblici e degli ordini professionali chiamati a progettare una città sempre più a misura 

d'uomo: inclusiva, accogliente, accessibile e vivibile per tutti a cominciare da coloro che vivono un disagio nel 

muoversi autonomamente. 

Sono convinto che l'innalzamento del livello qualitativo della vita delle persone che abitano la città, passi 

anche attraverso l'impegno per rendere sempre più accessibile e fruibile lo spazio urbano. 

Il Vademecum si colloca su questa linea, perché nel rispetto della vigente legislazione e nella "messa in 

rete" delle buone pratiche in atto a livello nazionale e internazionale, contribuisce autorevolmente alla 

diffusione di una cultura che porti all'abbattimento delle barriere architettoniche.  

Spero che anche i docenti e gli studenti degli Istituti tecnici del nostro territorio sappiano farne tesoro, 

perché saranno loro i costruttori della città futura. 

Nella ricorrente tentazione dell'uomo di costruire "barriere" piuttosto che "ponti", ringrazio 

l'Associazione "Un volo per Anna " per l'impegno profuso a beneficio della collettività e per questa 

importante iniziativa sulla quale invoco la benedizione del Signore, perché possa portare i frutti desiderati. 

 

 

 

 + P. Giuseppe Piemontese OFM Conv 

 Vescovo di Terni - Narni - Amelia 
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SALUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

E' un piacere inviare il mio saluto a questa iniziativa editoriale, il Vademecum per l'Accessibilità Urbana 

- Quaderno Formativo Tecnico, pensata da “Un volo per Anna”.  

Credo che ogni impresa volta all'approfondimento e studio del tessuto urbano, sociale e sanitario nella 

prospettiva della disabilità, per garantire quella accessibilità che è semplicemente la possibilità di esercitare un 

diritto, sia da premiare in termini di visibilità e credito. 

L'augurio per questo lavoro corposo, che sa dove indirizzarsi per instillare nelle amministrazioni 

pubbliche il senso della responsabilità sociale di ogni nuova progettazione architettonica e ambientale o la 

ristrutturazione e adeguamento dell'esistente, è che possa valicare i confini del territorio umbro e diventare un 

modello di  prassi condiviso anche in altre Regioni.  

Vi sono grato per il vostro attivismo sui vari fronti del territorio: scuola e università, presidi sanitari e 

famiglie. 

C'è bisogno di dare gambe alle buone idee, in questo Paese, di trasformare l'opinione comune sul tema 

della disabilità, ribaltandone la percezione in termini di risorsa, come giustamente sottolineate anche voi. 

Quando la solidarietà si sposa con attività di alto impatto economico e sociale, quali le vostre, 

abbiamo un motivo in più per essere ottimisti. E pensare che il progresso culturale del Paese, in termini di 

inclusione e pieno riconoscimento dei diritti di ciascuno, non sia affatto una fantastica chimera, ma una meta 

concreta e vicina, forse addirittura dietro l'angolo. 

 
 
 

 Luca Pancalli 

 Presidente del Comitato Italiano Paralimpico 
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ISTRUZIONI PER L’USO 

 
 
 
 
 

A CHI SI RIVOLGE IL VADEMECUM 
 
Questo Vademecum si rivolge a tecnici, amministratori, insegnanti, politici, ma anche a semplici cittadini 
interessati a capire il tema dell’accessibilità e le sue ricadute sulla qualità di vita della città e dei suoi spazi. 
 
 
DOVE USARE IL VADEMECUM  
 
Il Vademecum riguarda principalmente la concezione e la riqualificazione di edifici, spazi e servizi pubblici, 
cioè di proprietà pubbliche o di uso pubblico, che devono essere accessibili e fruibili da tutti in quanto 
elementi-chiave del benessere individuale, sociale e della vita della collettività. D’altra parte i principi 
dell’accessibilità ambientale rappresentano elementi altamente qualificanti per la fruibilità e le caratteristiche di 
accoglienza di ogni altro spazio e servizio, anche di natura e uso esclusivamente privato.  
 
 
COME USARE IL VADEMECUM 
  
Il Vademecum è una "cassetta degli attrezzi", quindi un testo in cui selezionare parti e temi di interesse, e non 
necessariamente da leggere in modo organico. Le informazioni tecniche ivi contenute sono utili ad 
amministratori e tecnici, ma esempi e definizioni sono alla portata della comprensione di tutti, in modo che 
chiunque, volendo, possa monitorare, tutelare o anche promuovere l’accessibilità, l’accoglienza e la fruibilità 
dei luoghi privati e collettivi.  
 
 
PERCHÉ USARE IL VADEMECUM   
 
Il Vademecum è uno strumento utile all’accrescimento di un più diffuso livello di competenza e 
consapevolezza sul tema dell’accessibilità ambientale, sull’importanza sociale, culturale ed anche economica 
che questa riveste, sulla necessità di prendersi cura di luoghi e beni comuni, a vantaggio di tutti. 
 
 
 
 

 

V’A 
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1.1  L’ESIGENZA DI UNO STRUMENTO TECNICO E CULTURALE PER PROGETTARE LUOGHI ACCESSIBILI 
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PARTE I – ELEMENTI INTRODUTTIVI  

1.1  L’ESIGENZA DI UNO STRUMENTO TECNICO E CULTURALE PER PROGETTARE LUOGHI ACCESSIBILI 

L'idea di realizzare il Vademecum per l’accessibilità urbana nasce dall’osservazione quotidiana del costruito e dello 
spazio urbano e dall’esigenza, sempre più pressante, di vedere rispettati i pieni diritti di tutti i cittadini.  
Dall’analisi critica e dal monitoraggio dell’ambiente urbano, quotidianamente svolto sul territorio ternano 
dall’ASSOCIAZIONE UN VOLO PER ANNA ONLUS, è stata registrata e verificata nel tempo, da una parte, la 
disattenzione dei progettisti verso la normativa di settore, dall’altra un’applicazione delle prescrizioni normative 
vigenti senza un’approfondita conoscenza dei reali problemi connessi all’uso dello spazio da parte di persone fragili.  
 
Infatti, se e quando formalmente le regole vigenti vengono applicate, sono spesso disattese le norme elementari di 
buon senso che garantiscono una piena accessibilità dello spazio, e quasi sempre ignorate le esigenze delle persone 
con disabilità diverse dal quella motoria.  
 
Il Vademecum è quindi uno strumento che nasce “dal basso”, dall’impegno profuso a livello locale dalle 
Associazioni proponenti a tutela dei diritti della disabilità, e che nel corso degli anni hanno affrontato tali tematiche 
con una vasta gamma di attività, coinvolgendo le persone con disabilità e le loro famiglie, amministrazioni, cittadini, 
bimbi e studenti. 
 
Il Vademecum, in base all’esperienza maturata “sul campo”, vuole quindi fornire strumenti utili alla crescita di una 
maggiore consapevolezza e competenza in materia di accessibilità, ponendo in evidenza i benefici collettivi di ordine 
pratico, economico e socio-culturale derivanti dal suo conseguimento, evidenziandone l’importanza ai fini della 
riqualificazione dell’ambiente urbano sia in senso fisico che sociale ed economico.  
Riferimento fondamentale in tale operazione è la Convenzione ONU sui diritti della disabilità del 2006, che 
andando oltre il concetto del “superamento delle barriere architettoniche”, include l’accessibilità fisica tra le varie e 
differenziate condizioni necessarie al pieno godimento dei diritti umani da parte di tutti.  
Il Vademecum nasce quindi come un contenitore di idee, esperienze e soluzioni funzionali al concepimento e alla 
realizzazione di un progetto tecnico e al tempo stesso etico, dove la città "a misura di handicappato", diventa una 
città meno discriminante possibile, costruita da cittadini consapevoli di una presenza, largamente rappresentata, di 
soggetti anziani, donne e bambini, tutti portatori di differenti abilità ma con pari diritti. Appare perciò evidente che 
diventa obiettivo tecnicamente necessario e politicamente ineludibile "Progettare per le Persone". 
  
D’altra parte è fondamentale assumere che l’esigenza di luoghi e servizi pienamente accessibili non deve essere 
pensato esclusivamente per le categorie di estremo disagio: la popolazione di età anziana in costante aumento, le 
persone colpite da infortunio, le donne in gravidanza ma anche genitori e nonni alle prese con carrozzine o 
passeggini, lavoratori che devono movimentare dei carichi o anche solo le persone che vanno a fare la spesa con il 
carrello, fanno constatare come l’abbattimento delle barriere sia di fatto un modo di ripensare una città per tutti.   
 
Inoltre, una città accessibile è anche una città turisticamente appetibile e tale da favorire un meccanismo di crescita e 
di opportunità economiche di sviluppo, guardando anche un ad mercato turistico senza barriere, lavorando 
perché i vincoli esistenti siano rimossi, le buone pratiche e la coscienza divengano realtà diffusa, la professionalità 
degli operatori si arricchisca anche di queste attenzioni, nella prospettiva che anche il turismo accessibile sia parte 
integrante del percorso di rilancio complessivo di un territorio. 
Ma l’impegno politico e questa evoluzione di cultura tecnica diffusa devono essere sostenuti da uno sforzo 
individuale continuo e incessantemente aggiornato per non vanificare, attraverso un operato non sufficientemente 
convinto, i risultati attesi, che devono sempre essere verificati alla prova dei fatti, soprattutto attraverso un buon 
operare di tecnici adeguatamente formati e informati. 
Il Vademecum si propone quindi quale strumento formativo e informativo ad uso del personale della pubblica 
amministrazione, dei professionisti che operano nelle scelte di progetto sullo spazio pubblico, dei docenti della 
scuola secondaria superiore e degli istituti tecnici del territorio. Esso intende suggerire buone pratiche di indirizzo a 
una progettazione consapevole con l’obiettivo di concorrere all’abbattimento delle barriere architettoniche, 
percettive, cognitive e sensoriali nello spazio e negli edifici pubblici o di uso pubblico.  
Si tratta di uno strumento utile anche per tutti cittadini e utenti dello spazio pubblico, messi in condizione di 
essere più coscienti delle proprie esigenze ed in grado di meglio rappresentarle alle Istituzioni che sono chiamate a 
soddisfarle. 
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La volontà è anche quella di determinare un linguaggio il più possibile univoco nelle scelte progettuali e nella loro 
applicazione, suggerendo soluzioni, in particolare alla pubblica amministrazione, che evitino sprechi di risorse 
necessarie a sanare l’inadeguatezza di interventi frutto di progettazioni non attente.  
Il Vademecum, per raggiungere efficacemente gli obiettivi informativi, formativi e divulgativi attesi, è stato articolato 
in 6 principali parti: 

‐ illustrazione dei principi, elementi e definizioni fondamentali necessari alla comprensione della materia 
dell’accessibilità ambientale; 

‐ una panoramica sulla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche e accessibilità ambientale; 

‐ un breve illustrazione delle specificità delle diverse forme di disabilità in relazione all’accessibilità 
ambientale; 

‐ esempi di buone pratiche attuate in Italia all’estero prese a modello di buon fare;  
‐ illustrazione di progetti e programmi proposti e attuati nel territorio di  Terni e Narni, riferiti a diversi 

tipi di opere e servizi pubblici;  
‐ un compendio di soluzioni tecniche conformi consultabile in modo speditivo con dirette indicazioni 

tecniche ai fini delle scelte progettuali. 

1.2   CULTURA DELLA PROGETTAZIONE ACCESSIBILE  

1.2.1 ALCUNI CONCETTI BASE: ACCESSIBILITÀ FRUIBILITÀ ACCOGLIENZA 

Per la maggior parte dei progettisti il superamento delle barriere architettoniche è semplicemente un obbligo 
normativo; gli interventi che ne conseguono risultano nella maggior parte dei casi incoerenti e appariscenti, oltre che 
limitati alla progettazione di “rampe” e “servizi igienici per handicappati”, in quanto condizionati dallo stereotipo 
dell’individuo disabile visto unicamente come una persona su sedia a ruote.  
 
Il concetto di persona con disabilità è invece molto più ampio e comprende chiunque, in maniera 
permanente o temporanea, si trovi ad avere delle difficoltà nei movimenti (cardiopatici, donne in 
gravidanza, persone con passeggino, individui convalescenti o con un’ingessatura agli arti, obesi, anziani, 
bambini, ecc.) o nelle percezioni sensoriali (ciechi e ipovedenti, sordi e ipoacusici), nonché le persone con 
difficoltà cognitive o psicologiche. 
 
Con la “Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”11 (ICF), 
elaborata nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il concetto di disabilità è stato esteso dal modello 
medico a quello bio-psico-sociale. L’ICF ha richiamato l’attenzione sulle possibilità di partecipazione delle persone, 
negate o favorite dalle condizioni ambientali, spostando l’attenzione dalla disabilità della persona all’ambiente, che 
può presentare delle barriere creando l’eventuale handicap, o dei facilitatori ambientali che viceversa annullano le 
limitazioni, favorendo la piena partecipazione sociale. 
 
Tale concetto è stato ribadito in seguito nella “Convenzione dei Diritti delle persone con disabilità” delle 
Nazioni Unite (2006), in cui la disabilità è definita come “il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere 
comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base di uguaglianza con gli 
altri”. Non è quindi sufficiente garantire diritti alle persone, ma è anche necessario assicurare che le persone possano 
fattibilmente accedere e fruire di ciò che è garantito da tali diritti. 
 
D’altra parte, lo stesso concetto, costituisce una delle basi su cui è fondata la Repubblica Italiana, che nella 
Costituzione che all’art. 3 cita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
 
Per quanto concerne la terminologia associata all’accessibilità, la stessa definizione di “barriera architettonica” 
viene spesso fraintesa e interpretata nel senso limitativo e semplicistico dell’ostacolo fisico. Se questo era 
effettivamente il suo significato nei primi riferimenti normativi, con l’emanazione della legge 13/89 e del suo 
regolamento di attuazione D.M. 236 del 1989, il significato del termine è stato notevolmente ampliato giungendo 
a definire le “barriere architettoniche” come: 
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a. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, 
hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; 

b. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; 
c. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 

pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. 
 
Il termine di barriera architettonica è quindi molto più esteso e articolato di quanto generalmente percepito, e 
comprende elementi di varia natura, che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari 
conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio 
o di pericolo. Sono quindi barriere architettoniche non solo i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche percorsi 
con pavimentazione sdrucciolevole, irregolare o sconnessa, scale prive di corrimano, rampe con forte pendenza o 
troppo lunghe, luoghi d’attesa privi di sistemi di seduta o di protezione dagli agenti atmosferici se all’aperto, i 
terminali degli impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, la mancanza di indicazioni che favoriscano 
l’orientamento o l’individuazione delle fonti di pericolo, ecc. 
Da sottolineare infatti anche il riferimento, nella definizione normativa, alle “attrezzature o componenti”: gli 
interventi per il superamento delle barriere architettoniche non devono limitarsi agli ostacoli architettonici, ma 
vanno presi in considerazione anche gli arredi e qualsiasi altro componente o attrezzatura indispensabile per la 
fruibilità degli ambienti. 
 
Spesso si tende a differenziare il concetto di accessibilità da quello di fruibilità: il termine “accessibilità”, 
esplicitamente definito dalle leggi in vigore, rimanda al rispetto di precise disposizioni normative affinché spazi e 
attrezzature possano essere utilizzati in piena autonomia e sicurezza da persone con disabilità; il termine 
“fruibilità”, invece, fa riferimento alla effettiva possibilità di utilizzazione di un ambiente o un’attrezzatura da parte 
di persone con disabilità, seppur non esplicitamente progettati per tale scopo.  
Pertanto, un ambiente, pur non essendo a norma di legge accessibile, può essere comunque fruibile se presenta 
caratteristiche dimensionali, tipologiche, di raggiungibilità o è oggetto di scelte gestionali che ne permettano 
l’utilizzo da parte di persone con disabilità.  
D’altra parte c’è da osservare che ambienti considerati accessibili possono di fatto risultare non fruibili: ad esempio 
un percorso di larghezza e pendenza adeguate non è fruibile se lungo di esso vengono posizionati ostacoli di vario 
tipo (piante, cestini portarifiuti, veicoli, ecc.) o se presenta parti sconnesse per la mancanza di interventi di 
manutenzione. 
 
Molto spesso viene utilizzato anche il termine di “accessibilità condizionata” che, secondo la definizione 
normativa, indica la presenza negli edifici pubblici di “un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da 
consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati”. Tale concetto, 
introdotto dalla normativa solo come intervento transitorio nell’attesa del prescritto adeguamento, è stato esteso 
erroneamente, nell’accezione comune, a situazioni che richiedano, ai fini dell’accessibilità, la presenza di un 
accompagnatore o, comunque, di un aiuto aggiuntivo. 
 
Il concetto di accessibilità, introdotto a livello normativo nell’ambito delle strutture edilizie e delle immediate 
pertinenze, è stato meglio precisato nel D.P.R. 503/96 relativamente agli spazi urbani. 
In molte disposizioni legislative, soprattutto a carattere regionale, e in varie linee guida elaborate sul tema delle 
barriere architettoniche è stato, quindi, introdotto anche il concetto di “accessibilità urbana”, pur non dandone 
nella maggior parte dei casi una definizione dettagliata o univoca.  
In linea di massima per accessibilità urbana si intende l’insieme delle caratteristiche spaziali, distributive ed 
organizzativo-gestionali dell’ambiente costruito, che siano in grado di consentire la fruizione agevole, in condizioni 
di adeguata sicurezza ed autonomia, dei luoghi e delle attrezzature della città, anche da parte delle persone con 
ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive. 
 
Come si evince da queste brevi considerazioni, alcuni concetti come barriere architettoniche e accessibilità hanno, a 
norma di legge, un significato molto più complesso di quello che comunemente si intende; di conseguenza anche gli 
interventi ad essi connessi coprono un campo molto più ampio rispetto all’idea riduttiva di un semplice ausilio per 
“pochi sfortunati”.  
Emerge con evidenza, e con riferimento a specifiche definizioni normative, la notevole ricchezza e complessità del 
principio di accessibilità e di conseguenza del termine “barriera architettonica”, con decisive e stringenti ricadute 
sulla concezione e progettazione di spazi e servizi. 
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IN SINTESI… QUANDO LA PROGETTAZIONE È ACCESSIBILE? 

 

 Un  ambiente  è  accessibile  se  qualsiasi  persona,  anche 
con  ridotte  o  impedite  capacità  motorie,  sensoriali  o 
psico‐cognitive, può accedervi e muoversi in sicurezza ed 
autonomia.  Rendere  un  contesto  ambientale 
“accessibile”  vuol  dire,  pertanto,  renderlo  sicuro, 
confortevole  e  qualitativamente  migliore  per  tutti  i 
potenziali utilizzatori. 
 

 Progettare  l’accessibilità vuol dire  considerare non  solo 
gli  aspetti  estetici  e  formali,  ma  porre  al  centro 
dell’attenzione  l’essere  umano  e  le  sue  peculiarità  ed 
esigenze:  il  suo  essere  uomo  o  donna  che  evolve  da 
bambino  ad  anziano  e  che  nel  corso  della  vita  può 
andare  incontro  a  cambiamenti  temporanei  o 
permanenti  e  presentare  caratteristiche  differenti  da 
quella  “normalità”  definita  arbitrariamente  da 
convenzioni che si dimostrano spesso inadeguate. 
 

 La  progettazione  accessibile  presuppone  una  visione 
multi‐disciplinare  in  cui  il  limite  diventa  una  sfida, 
un’occasione  di  stimolo  per  uno  studio  più  attento  e 
approfondito,  per  proporre  e  ‘inventare’  soluzioni,  per 
sviluppare  la  creatività  e  la  fantasia,  non  disgiunte  da 
una certa sensibilità che  tiene conto dei delicati risvolti 
psicologici  di  ciò  che  si  propone.  Diventa,  quindi, 
un’occasione  in  cui  il  progettista  è  invitato  a  dare  il 
meglio  di  sé,  in  un  atteggiamento  di  continua  ricerca, 
sperimentazione e verifica delle soluzioni.
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 APPROFONDIMENTO  

  

L’ACCESSIBILITÀ COME PRINCIPIO INFORMATORE DELLA PROGETTAZIONE NELLA NORMATIVA  VIGENTE  
 
Art. 1 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503  lettere 3 e 4   ‐ Regolamento recante norme per  l'eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici 
3. Le presenti norme  si applicano agli edifici e  spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere  temporaneo, o a quelli 
esistenti qualora sottoposti a  ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro  tipo di 
intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano 
inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai 
servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI. 
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti 
quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. 
 
Art.  24  comma  3.  L.  5  febbraio  1992,  n.  104  “Legge  quadro  per  l’assistenza,  l’integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone 
handicappate”  
Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, 
rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, 
sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente  in materia di accessibilità e di 
superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo. 

 
Il requisito dell’accessibilità è un tema trasversale ad ogni opera e soprattutto ad ogni opera pubblica,  in quanto espressione del 
conseguimento di un diritto riconosciuto universalmente, come espresso dalla  L. 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009) 
 
Articolo 4  ‐  Obblighi generali 
Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere  la piena realizzazione di tutti  i diritti umani e delle  libertà fondamentali per 
tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano: (c) 
a  tener  conto della protezione  e della promozione dei diritti umani delle persone  con disabilità  in  tutte  le politiche  e  in  tutti  i 
programmi; 
 
Articolo 9  ‐  Accessibilità 
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti 
della  vita,  gli  Stati  Parti  adottano misure  adeguate  a  garantire  alle  persone  con  disabilità,  su  base  di  uguaglianza  con  gli  altri, 
l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e 
comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, 
che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a: 
(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; 
(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza. 
2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per: 
…….; 
(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili; 
 
Articolo 20 ‐  Mobilità personale 
Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, 
provvedendo in particolare a: 
(a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili; 
(b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausilii per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, …..; 
 
Articolo 30  ‐ Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport 
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e 
adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità: 
(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili; 
(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano 
accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale. 
5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo 
sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a: 
……. (c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche; 
(e) garantire che  le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi  forniti da coloro che sono  impegnati nell'organizzazione di attività 
ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive. 
Si ricorda inoltre che: 
 
ai  sensi dell’art. 24  comma 5  L.104/92:   Nel  caso di opere pubbliche,  fermi  restando  il divieto di  finanziamento di  cui all’articolo 32, 
comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l’obbligo della dichiarazione del progettista, l’accertamento di conformità alla normativa 
vigente  in materia  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  spetta  all’Amministrazione  competente,  che  ne  dà  atto  in  sede  di 
approvazione del progetto… 
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ai  sensi dell’art. 24  comma 7  L.104/92:  “ Tutte  le opere  realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico  in difformità dalle 
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere 
impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore 
dei  lavori,  il responsabile tecnico degli accertamenti per  l’agibilità o  l’abitabilità ed  il collaudatore, ciascuno per  la propria competenza, 
sono direttamente responsabili. 
 
ai sensi dell’art. 1  lettera 7 del DPR 503/96 : ..”Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti 
pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento. 
 
ai  sensi dell’art. 2  comma 3 della  Legge 1 marzo 2006, n. 67  "Misure per  la  tutela  giudiziaria delle persone  con disabilità  vittime di 
discriminazioni"  (che promuove  la piena  attuazione del principio di parità di  trattamento  e delle pari opportunità nei  confronti delle 
persone con disabilità al  fine di garantire alle stesse  il pieno godimento dei  loro diritti)  : “…Si ha discriminazione  indiretta quando una 
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in 
una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 
 
Il tema dell’accessibilità urbana viene introdotto a pieno titolo nella normativa italiana con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1996, n. 503, “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. 
Gli “spazi pubblici” sono inclusi nel campo di attuazione di questo provvedimento che prescrive in diversi articoli le indicazioni per le aree 
edificabili,  le  opere  di  urbanizzazione  e  quelle  di  arredo  urbano.  Anche  se  ad  oggi  non  disponiamo  di  una  definizione  ufficiale  di 
accessibilità urbana questa si può in qualche modo desumere da quella di accessibilità contenuta nel DM 236/89 traslata nel contesto di 
uno spazio pubblico. 
“Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio 
e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza 
e autonomia” (art. 2 DM 236/89). 
Il DPR 503/96 prescrive  infatti  che  i progetti  relativi agli  spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente  fruizione pedonale 
devono prevedere almeno un percorso accessibile  in grado di  consentire  l’uso dei  servizi,  le  relazioni  sociali e  la  fruizione ambientale 
anche alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. 
 
Un’anticipazione al  tema dell’accessibilità degli spazi urbani ci era stata  fornita dalla Legge 5  febbraio 1992, n. 104 “Legge‐quadro per 
l’assistenza,  l’integrazione sociale e  i diritti delle persone handicappate”, art. 24. Nel prescrivere  le  integrazioni “relative all’accessibilità 
degli spazi urbani” da apportare ai P.E.B.A. – Piani per  l’Eliminazione delle Barriere architettoniche –  (introdotti dall’art. 32 L 41/86),  la 
legge detta anche l’obbligo di fare riferimento a tre aspetti degli spazi urbani: 

‐ l’individuazione e la realizzazione di percorsi accessibili; 
‐ l’installazione di semafori acustici per non vedenti; 
‐ la rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. 

 
Nel DPR 503/96  sono 8 gli articoli  che  contengono  riferimenti  che guidano  il  tecnico nella progettazione accessibile  in questo ambito 
specifico,  tenendo  conto  che  il  nuovo  atteggiamento  progettuale,  anche  per  spazi  ed  edifici  pubblici  è  quella  del  concetto  di 
prestazionalità, ereditato dall’approccio della normativa vigente per spazi ed edifici privati (L 13/89 e DM 236/89). Il DPR rimanda inoltre il 
tecnico per alcuni dettagli sui criteri e le specifiche tecniche a contenuti del DM 236/89. 
Ecco l’elenco degli articoli per progettare l’accessibilità urbana: 

‐ Art. 3. Aree edificabili 
‐ Art. 4. Spazi pedonali 
‐ Art. 5. Marciapiedi 
‐ Art. 6. Attraversamenti pedonali 
‐ Art. 7. Scale e rampe 
‐ Art. 8. Servizi igienici pubblici 
‐ Art. 9. Arredo urbano 
‐ Art. 10. Parcheggi 

 
E’ utile infine sottolineare alcuni aspetti d’interesse per la progettazione accessibile degli spazi urbani: 
nell’elaborazione  degli  strumenti  urbanistici  le  aree  destinate  a  servizi  pubblici  vanno  scelte  preferendo  quelle  che  assicurano  la 
progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche; 

‐ gli elementi di arredo e le strutture con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili; 
‐ le  tabelle  ed  i  dispositivi  segnaletici,  le  strutture  di  sostegno  di  linee  elettriche,  telefoniche,  di  impianti  di  illuminazione; 

pubblica, vanno installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote; 
‐ le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili; 
‐ i varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile; 
‐ il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm; 
‐ la larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da 

parte di persone su sedia a ruote; 
Nei servizi igienici pubblici deve essere prevista l’accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato. 
A questo punto al progettista non resta che l’ulteriore sfida di incrociare queste indicazioni con le norme di settore costituite, ad esempio, 
dal Codice della Strada. 
 

 

 
 
 
 
 

 



27 
 

1.2.2 L’ICF CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE FUNZIONI, DELLA DISABILITÀ E DELLA 

SALUTE 

L’ICF è un “sistema” di classificazione delle condizioni della persona approvato dall’Assemblea dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) e pubblicato il 15 Novembre 2001.  
E’ una classificazione utilizzata in discipline e settori diversi, i cui scopi principali possono essere così sintetizzati:  

- fornire una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute, delle condizioni, conseguenze a 
cause determinanti ad essa correlate;  

- stabilire un linguaggio comune per la descrizione della salute e delle condizioni ad esse correlate allo scopo 
di migliorare la comunicazione fra i diversi utilizzatori, tra cui gli operatori sanitari, i ricercatori, gli 
esponenti politici, i tecnici e la popolazione, incluse le persone con disabilità;  

- rendere possibile il confronto in periodi diversi fra dati raccolti in Stati, discipline sanitarie; fornire uno 
schema di codifica sistematico per i sistemi informativi sanitari.  
 

Grazie a questo strumento è possibile descrivere:  
- il funzionamento, cioè gli aspetti che vengono considerati “positivi” di una persona, ovvero ciò che quella 

persona è in grado di fare;  
- la disabilità, cioè gli aspetti “negativi” del funzionamento, ciò che una persona ha difficoltà a fare;  
- la presenza o l’assenza di menomazioni riguardanti le funzioni e/o le strutture corporee;  
- i fattori contestuali, vale a dire l’influenza positiva o negativa che l’ambiente in cui vive la persona può avere 

sul funzionamento stesso della persona. La descrizione di questi aspetti si realizza attraverso il processo di 
selezione delle specifiche categorie che meglio descrivono la salute, gli aspetti collegati alla salute e il 
contesto della persona.  
 

Rispetto alle precedenti classificazioni dell’OMS (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems – ICD, International Classification of Health Interventions - ICHI) che identificavano determinati gruppi di 
persone come disabili, imponendo una separazione chiara tra salute e disabilità focalizzando l’attenzione sulla 
dimensione patologica della persona, l’ICF afferma che tutti possono avere disabilità, evitando così la 
categorizzazione delle persone a favore di un approccio multidimensionale e multiprospettico.  
In sintesi gli approcci innovativi della classificazione ICF per spiegare la salute ed il funzionamento della persona 
sono i seguenti:  

- approccio universale: la disabilità non viene considerata un problema di un gruppo minoritario all’interno 
di una comunità, ma un’esperienza che tutti, nell’arco della vita, possono sperimentare;  

- approccio integrato: l’analisi dettagliata di tutte le dimensioni esistenziali dell’individuo, poste sullo stesso 
piano, senza distinzioni sulle possibili cause;  

- approccio multidimensionale del funzionamento e della disabilità: ognuno di noi può trovarsi in un 
contesto ambientale precario e ciò può causare disabilità. E’ in tale ambito che l’ICF si pone come 
classificatore della salute, prendendo in considerazione gli aspetti sociali della disabilità: se, ad esempio, una 
persona ha difficoltà in ambito lavorativo, ha poca importanza se la causa del suo disagio è di natura fisica, 
psichica o sensoriale. Ciò che importa è intervenire sul contesto sociale costruendo reti di servizi 
significativi che riducano la disabilità;  

- approccio bio-psicosociale: il benessere e la salute della persona sono il risultato di molteplici aspetti e 
componenti che interagiscono tra di loro in modo dinamico ed integrato influenzandosi sempre a vicenda.  
 

Quella attuale non è più dunque una classificazione delle “conseguenze delle malattie” come nella precedente 
versione del 1980, ma è diventata una rassegna delle “componenti della salute”.  
Il modello ICF ha carattere universale e inclusivo poiché considera la disabilità non più un problema di pochi, ma 
propone modalità per valutarne l’impatto sociale e fisico sul funzionamento di qualunque persona che può risultare 
dalla relazione complessa tra la condizione di salute della persona e i fattori contestuali che rappresentano le 
circostanze in cui vive.  
La chiave non è più la disabilità, ma la salute, le capacità residue, le “capacità sociali”: si tratta di una 
rivoluzione culturale che passa dall’enfatizzazione della disabilità a quella della “salute delle persone”, con 
il superamento di una terminologia nettamente orientate all’individuazione della “malattia” (menomazione, handicap 
ecc.) a vantaggio di una che analizza la salute dell’individuo in chiave positiva (funzionamento e salute).  
E’ di fatto l’ICF che ha introdotto la decisione di abbandonare totalmente l'uso del termine "handicap", data la sua 
connotazione confusiva e peggiorativa. 
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L’ICF si delinea inoltre come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai 
loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di 
riferimento possono causare disabilità, descrivendo tali situazioni con un linguaggio standard ed unificato, cercando 
di evitare fraintendimenti semantici e facilitando la comunicazione fra i vari utilizzatori in tutto il mondo.  
In questo modo l’ICF fornisce indicazioni per l’integrazione tra la prospettiva pedagogica e quella sanitaria per 
rafforzare e migliorare il lavoro sociale di rete, ma anche il confronto all’interno delle équipe multidisciplinari, la 
collaborazione con le famiglie e con le comunità locali, l’integrazione scolastica, la partecipazione e l’inclusione 
sociale delle persone con disabilità.  
 
Nello schema seguente si evidenziano le interazioni tra le componenti dell'ICF.  

 
 

Il funzionamento dell’ICF avviene attraverso la compilazione di una check list per verificare lo stato di salute, di 
autonomia e di partecipazione alla vita sociale di ogni persona in ogni istante.  
La scheda può essere compilata sia dalla persona interessata, sia da personale medico e può tracciare un quadro sulla 
percezione delle proprie condizioni di salute da parte della stessa persona interessata.  
Una serie di domande tipo, utili per tutta la rilevazione, punta a far esprimere la persona o comunque a mettere in 
evidenza le sue capacità (nell’attuale stato di salute) rispetto ad ogni attività umana e le confronta con quelle di 
persone prese a riferimento o, ancora, con passate condizioni personali di salute.  
Un’altra serie di domande punta a far esprimere la persona (o comunque a far pronunciare il rilevatore) sulla 
possibile realizzazione di particolari performance “a condizione che “ sia fornito o realizzato un particolare supporto 
o un particolare adattamento ambientale. 

1.2.3 LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

Le questioni e le politiche che riguardano le persone con disabilità, negli ultimi anni, sono state oggetto di riflessioni 
teoriche ed interventi normativi volti a rendere la persona con disabilità, non più emarginata e/o incapace di 
svolgere qualsiasi attività, ma persona da “includere” pienamente nella società “civile”.  
Si è generato perciò un quadro complessivo articolato, dove l’obiettivo principale è permettere alla persona con 
disabilità di recuperare quella funzione attiva propria di qualsiasi individuo che, compatibilmente con la propria 
condizione fisica e/o mentale e/o sensoriale, lo possa includere pienamente nella collettività e gli consenta di 
sviluppare la propria personalità e le proprie ambizioni di vita. 
 

La Convenzione sui Diritti delle Persone con 
Disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e vincolante per gli 
Stati Parti, rappresenta un importante risultato raggiunto 
in questa direzione dalla comunità internazionale, dopo 
un lungo cammino verso la tutela e della promozione dei 
diritti umani.  
Esso affonda le radici nellla Dichiarazione Universale 
dei diritti umani del 1948, riafferma il principio della 
«universalità, indivisibilità, interdipendenza e 
interrelazione di tutti i diritti umani» sancito nella 
Conferenza di Vienna delle Nazioni Unite sui diritti 
umani del 25 giugno 1993 e sviluppa una rinnovata 
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visione sulla disabilità.  
Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità, intende piuttosto 
assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, di tutti i diritti 
riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità.  
Scopo della Convenzione è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i 
diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità.  
A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di 
ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare 
in modo pieno ed effettivo alla società.  
La Convenzione istituisce anche il Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità, il cui compito è quello di 
ricevere, esaminare e formulare suggerimenti e raccomandazioni nazionali dai vari Paesi.  
Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in una conferenza per esaminare le questioni concernenti l'applicazione 
della Convenzione.  
 
Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, con Protocollo Opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità", l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU ed il Protocollo Opzionale. Lo Stato italiano con 
la L. 18/2009 si è impegnata a rendere concreti ed esigibili i diritti ribaditi dalla CRPD (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities) e si presta al monitoraggio stabilito dalla Convenzione. 
 
La Convenzione dispone infatti che ogni stato presenti un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai 
propri obblighi e sui progressi conseguiti al riguardo.  
A seguito dell'approvazione del testo da parte dell'Osservatorio, l'Italia ha dunque trasmesso a fine novembre 2012 il 
primo Rapporto alle Nazioni Unite per il tramite del CIDU del Ministero degli Esteri e istituto l'Osservatorio 
Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, il quale si occupa della definizione delle politiche e dei 
programmi che hanno come oggetto la disabilità, nonché del monitoraggio e della valutazione dell'accessibilità di 
ogni altra politica.  
Alla sua attività partecipano anche i membri delle Associazioni italiane maggiormente rappresentative, per cui la 
partecipazione e il coinvolgimento degli stakeholder è un elemento caratterizzante del lavoro svolto.  
 
La ratifica della legge 18/2009 ha consentito alla Convenzione e al suo Protocollo Opzionale (in cui sono inclusi i 
ricorsi individuali e le indagini del Comitato Internazionale) di essere considerata parte integrante dell'ordinamento 
giuridico italiano e quindi vincolante per lo Stato in questione.  
L'art. 117 della Costituzione Italiana afferma infatti che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".  
Pertanto, nel caso di norme di legge adottate in violazione dei principi della CRPD, sarebbe possibile adire la Corte 
Costituzionale affinché dichiari illegittima tale legge proprio per violazione dell'art. 117.  
Anche le Pubbliche Amministrazioni devono rispettare i principi dettati nella CRPD, dunque non possono agire in 
contrasto con la Convenzione.  
I principi che tutelano la disabilità devono essere considerati a tutti gli effetti norme giuridiche delle Stato italiano. 
Ma aldilà degli aspetti giuridici, è importante sottolineare la prioritaria necessità di considerare la Convenzione come 
parte integrante della nostra visione della società e dei diritti dei cittadini.  
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  APPROFONDIMENTO
 

GLI ARTICOLI SALIENTI DELLA CONVENZIONE ONU 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si compone di 50 articoli i cui principi e tratti più significativi sono 
di seguito indicati e commentati. 

Scopi della Convenzione sono innanzitutto la tutela della dignità umana e la partecipazione sociale della persona con disabilità. L'art. 1 , a 
tal proposito, afferma che: 

‐ scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani 
e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità; 

‐ per  persone  con  disabilità  si  intendono  coloro  che  presentano  durature  menomazioni  fisiche,  mentali,  intellettive  o 
sensoriali, che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella 
società su base di uguaglianza con gli altri. 
 

Il concetto di inclusione sociale è sicuramente molto attuale in diverse sfere del sociale e ci porta a considerare la persona con disabilità 
come persona che fa parte a tutti gli effetti della società, alla quale deve essere garantita eguaglianza e pari opportunità al pari di tutti gli 
esseri  umani.  L'eguaglianza  presuppone  l'esclusione  e  l'eliminazione  della  discriminazione  fondata  sulla  disabilità  che  l'art.2  della 
Convenzione definisce come "distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o 
annullare  il  riconoscimento,  il  godimento  e  l'esercizio,  su  base  di  eguaglianza  con  gli  altri,  di  tutti  i  diritti  umani  e  della  libertà 
fondamentale  in  campo politico,  economico,  sociale,  culturale,  civile o  in qualsiasi  altro  campo". A  tal  fine nell'art.  5  la Convenzione 
sostiene che: 

‐ gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno il diritto, senza alcuna discriminazione, a 
uguale protezione e uguale beneficio della legge; 

‐ gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale 
ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento. 

L’ art. 3, evidenzia quei principi generali che possono essere considerati i valori su cui si basa la nuova visione della disabilità: 
‐ il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza 

delle persone; 
‐ la non discriminazione; 
‐ la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società; 
‐ il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa; 
‐ la parità di opportunità; 
‐ l'accessibilità. 

 

L'art. 9 affronta il tema dell'accessibilità ed afferma che "al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente 
e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su 
base di eguaglianza con gli altri,  l'accesso all'ambiente  fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi  i sistemi e  le 
tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle 
rurali [...]". Per eliminare gli ostacoli all'accessibilità gli Stati Parti devono: 

‐ sviluppare ed emanare norme nazionali minime e  linee guida per  l'accessibilità alle  strutture ed ai  servizi aperti o  forniti al 
pubblico e verificarne l'applicazione; 

‐ garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti 
dell'accessibilità per le persone con disabilità; 

‐ fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati; 
‐ dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di formati di lettura facilmente leggibili e comprensibili.  
‐ promuovere  altre  forme  idonee  di  assistenza  e  di  sostegno  a  persone  con  disabilità  per  garantire  il  loro  accesso 

all'informazione; 
‐ promuovere  l'accesso  delle  persone  con  disabilità  alle  nuove  tecnologie  ed  ai  sistemi  d'informazione  e  comunicazione, 

compreso internet; 
‐ promuovere alle primissime  fasi della progettazione,  lo  sviluppo,  la produzione e  la distribuzione di  tecnologie e  sistemi di 

informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo. 
 

Nell'art. 10 si affronta il tema del diritto alla vita delle persone con disabilità. "Gli Stati Parti riaffermano che tale diritto è connaturato alla 
persona  umana  ed  adottano  tutte  le misure  necessarie  a  garantire  l'effettivo  godimento  di  tale  diritto  da  parte  della  persona  con 
disabilità, su base di uguaglianza con gli altri".  
L'art.12 tutela il principio dell'uguale riconoscimento dinanzi alla legge e dice che: 

‐ gli Stati Parti riaffermano che  le persone con disabilità hanno  il diritto al riconoscimento  in ogni  luogo della  loro personalità 
(comma 1); 

‐ gli Stati Parti riconoscono che  le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri  in 
tutti gli aspetti della vita (comma 2); 

‐ gli  Stati  Parti  adottano misure  adeguate  per  consentire  l'accesso  delle  persone  con  disabilità  al  sostegno  di  cui  dovessero 
necessitare per esercitare la propria capacità giuridica (comma 3). 
 

L'art. 18 della Convenzione riconosce alla persona con disabilità il fondamentale diritto alla cittadinanza e al movimento. In tale articolo si 
legge che: 

‐ gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla 
libertà di scelta della propria residenza e il diritto di cittadinanza [...]; 

‐ i minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al 
diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati 
(comma 2) 
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Nell'art. 19 si tratta il diritto di vita indipendente ed inclusione nella società. "Gli Stati Parti riconoscono il diritto di tutte le persone con 
disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare 
il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di  tale diritto e  la  loro piena  integrazione e partecipazione nella società  [...]". 
Questo comporta l’impegno a garantire che «le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli 
altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa».  

L'art.  20  riguarda  la  mobilità  personale  e  si  propone  di  garantire  alle  persone  con  disabilità  l'autonomia  nel  movimento  e  negli 
spostamenti, rendendole capaci di espletare autonomamente le attività della vita quotidiana e provvedendo in particolare a : 

‐ facilitare la mobilità individuale delle persone con disabilità nei tempi e nei modi da loro scelti e a costi accessibili; 

‐ agevolare l'accesso da parte della persona con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, 
a  forme  di  assistenza  da  parte  di  persone  e  servizi  di mediazione  di  qualità,  in  particolare  rendendoli  disponibili  a  costi 
accessibili; 

‐ fornire alle persone con disabilità o al personale specializzato al lavoro con esse una formazione sulle tecniche di mobilità; 

‐ incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti 
gli aspetti della mobilità della persona con disabilità. 

L'art. 24  tutela  l'educazione. "Gli Stati Parti  riconoscono  il diritto all'istruzione della persona con disabilità. Allo scopo di  realizzare  tale 
diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli e di 
apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita [...]".  

Con  l'art. 25  la Convenzione ribadisce che  le persone con disabilità, senza alcuna discriminazione, devono godere del diritto alla salute. 
"Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e adottano tutte le 
misure adeguate a garantire  loro  l'accesso ai servizi sanitari che  tengono conto delle specifiche differenze di genere,  inclusi  i servizi di 
riabilitazione".  

Un altro importante punto è affrontato dall'art. 26 che riguarda l'abilitazione e la riabilitazione. "Gli Stati Parti adottano misure efficaci e 
adeguate,  in  particolare  facendo  ricorso  a  forme  di mutuo  sostegno,  al  fine  di  permettere  alle  persone  con  disabilità  di  ottenere  e 
conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti 
gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l’abilitazione e 
la  riabilitazione,  in particolare nei settori della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali,  in modo che questi servizi e 
programmi: 

‐ abbiano  inizio nelle  fasi più precoci possibili e  siano basati  su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di 
ciascuno; 

‐ facilitino  la partecipazione  e  l’integrazione nella  comunità  e  in  tutti  gli  aspetti della  società,  siano  volontariamente posti  a 
disposizione delle persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree rurali [...]". 

La Convenzione, nell'art. 27, riconosce il diritto al lavoro e all'occupazione. "Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con 
disabilità,  su base di uguaglianza  con  gli altri;  segnatamente  il diritto di mantenersi attraverso un  lavoro  e  in un ambiente  lavorativo 
aperto, che favorisce l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità.  

Gli  Stati  Parti  devono  garantire  e  favorire  l'esercizio  del  diritto  al  lavoro,  anche  a  coloro  i  quali  hanno  subito  una  disabilità  durante 
l'impiego, prendendo appropriate iniziative anche attraverso misure legislative [...]".  

Il godimento del diritto di accedere ad adeguati livelli di vita e protezione sociale è sancito dall'art. 28. "Gli Stati Parti riconoscono il diritto 
ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento 
e alloggio, ed al miglioramento continuo delle  loro condizioni di vita, adottando anche misure adeguate per proteggere e promuovere 
l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.  

Gli Stati Parti  riconoscono  il diritto delle persone  con disabilità alla protezione  sociale ed al godimento di questo diritto  senza alcuna 
discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere  l’esercizio di questo diritto   [...]". A parità 
degli altri le persone con disabilità hanno anche il diritto di partecipazione alla vita pubblica e politica (art. 29).  

Nell'art. 30 viene contemplato  il diritto della persona con disabilità alla partecipazione alla vita culturale e  ricreativa, agli svaghi e allo 
sport."  Gli  Stati  Parti  adottano misure  adeguate  a  consentire  alle  persone  con  disabilità  di  sviluppare  e  realizzare  il  loro  potenziale 
creativo, artistico ed  intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per  l’arricchimento della società (comma 2). La Convenzione 
inoltre dispone di strumenti di controllo, definiti di monitoraggio.  

L'art. 33 ne definisce l'applicazione: 

‐ gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al 
proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e 
monitorare l’attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in 
considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei 
diritti umani (comma 2); 

‐ la  società  civile,  in  particolare  le  persone  con  disabilità  e  le  loro  organizzazioni  rappresentative,  è  associata  e  pienamente 
partecipe al processo di monitoraggio (comma 3). 
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1.2.4 L’OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

L'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è stato istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 
marzo 2009, n. 18 ed ha un Regolamento disciplinato con il Decreto Interministeriale del 6 luglio 2010 n. 167. 
Svolge importanti funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche 
nazionali in materia di disabilità ed ha il compito principale di documentare l'evoluzione dell'informazione 
sulla disabilità nel nostro Paese e il miglioramento del livello di efficacia ed adeguatezza delle politiche per 
l’inclusione sociale. 
L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali o, in sostituzione, dal Sottosegretario di 
Stato delegato. Nell'ambito dell'Osservatorio è anche istituito un Comitato tecnico-scientifico con finalità di 
analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell'Osservatorio. Il Comitato è composto da un 
rappresentante del Ministero del Lavoro e da uno del Ministero della Salute, da un rappresentante delle Regioni e da 
uno delle autonomie locali, da due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con 
disabilità e da tre esperti facenti parte dell'Osservatorio. Nell'Osservatorio operano anche gruppi di lavoro con il 
compito di approfondire particolari tematiche che coprono i principali ambiti di riferimento indicati dalla 
Convenzione. 
Tra i vari compiti, i gruppi di lavoro hanno anche collaborato alla realizzazione del Treaty-Specific document, il Primo 
Rapporto dettagliato sulle misure adottate, di cui all'art. 35 della Convenzione ONU, in accordo con il CIDU2.  
L'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità ha sia il compito di far evolvere e migliorare 
l'informazione sulla disabilità in Italia, sia quello di contribuire al miglioramento della coerenza e dell’efficacia delle 
politiche. Per avere una panoramica più dettagliata dei compiti dell’Osservatorio è necessario riferirsi alla Legge 3 
marzo 2009 n. 18 la quale formula le funzioni che, a loro volta, presentano sia una valenza conoscitiva che una 
valenza programmatica.  
Secondo tale legge l'Osservatorio dovrebbe: 

- promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle 
misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale 
dei diritti umani; 

- predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con 
disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; 

- promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con 
riferimento alle diverse situazioni territoriali; 

- predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 
8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo; 

- promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso 
cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.  

La complessità dei compiti assegnati suggerisce che la strategia fondamentale per l'Osservatorio sia quella di 
orientare con maggiore incisività gli sforzi in atto e le azioni di diverse istituzioni (nazionali, regionali e comunali), 
organizzando l'attività attraverso gruppi di lavoro che tengano uniti i tre cardini di riferimento:  

- informazione statistica sulla condizione delle persone con disabilità,   
- monitoraggio sull'attuazione delle politiche,  
- definizione del Piano d'azione per la disabilità. 

1.2.5 LA DEFINIZIONE DI DISABILITÀ E GLI STRUMENTI DI MISURAZIONE UTILIZZATI DALL’ISTAT  

Per rilevare il fenomeno della disabilità l’Istat, nell’Indagine campionaria sulle Condizioni di salute e il ricorso ai servizi 
sanitari, fa riferimento ad una batteria di quesiti predisposti da un gruppo di lavoro dell’OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sulla base della classificazione ICIDH dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, che consente di studiare specifiche dimensioni della disabilità:  

- la dimensione fisica, riferibile alle funzioni della mobilità e della locomozione;  
- la sfera di autonomia nelle funzioni quotidiane che si riferisce alle attività di cura della persona;  
- la dimensione della comunicazione che riguarda le funzioni della vista, dell’udito e della parola.  
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Ad ogni tipo di disabilità corrisponde una batteria di quesiti con modalità di risposta che prevedono diversi gradi di 
difficoltà (da una parziale autonomia ad una difficoltà maggiore fino ad arrivare all’inabilità di adempiere la funzione 
senza l’aiuto di altre persone). Per una corretta interpretazione dei dati è rilevante sottolineare che, per ciascuna 
domanda, l’intervistato risponde secondo la valutazione soggettiva del proprio livello di autonomia. Tale valutazione 
può variare non solo in funzione delle diverse condizioni di salute e di livello di autonomia, ma anche per differenze 
culturali e cognitive o per disparità nel disporre di sostegni materiali e relazionali di cui il disabile può avvalersi per 
far fronte alle proprie limitazioni.  

È definita disabile la persona che, escludendo le condizioni riferite a limitazioni temporanee, dichiara il 
massimo grado di difficoltà in almeno una delle funzioni rilevate con ciascuna domanda, pur tenendo 
conto dell’eventuale ausilio di apparecchi sanitari (protesi, bastoni, occhiali, ecc.).  

A seconda della sfera di autonomia funzionale compromessa, sono stati evidenziati quattro tipi di disabilità:  
- confinamento: costrizione permanente a letto, su una sedia, o nella propria abitazione per motivi fisici o 

psichici; 
- difficoltà nel movimento: problemi nel camminare: solo qualche passo senza aver bisogno di fare soste, 

non essere in grado di salire e scendere da soli una rampa di scale senza fermarsi, non riuscire a chinarsi per 
raccogliere oggetti da terra; 

- difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana: completa assenza di autonomia nello svolgimento delle 
essenziali attività quotidiane o di cura della persona, quali mettersi a letto o sedersi da soli, vestirsi da soli, 
lavarsi o farsi il bagno o la doccia da soli, mangiare da soli anche tagliando il cibo; 

- difficoltà della comunicazione:  limitazioni nel sentire (ad. es. non riuscire a seguire una trasmissione 
televisiva anche alzando il volume e nonostante l’uso di apparecchi acustici); limitazioni nel vedere (ad. es 
non riconoscere un amico ad un metro di distanza); difficoltà nella parola (non essere in grado di parlare 
senza difficoltà).  

È importante precisare che, poiché nel set di quesiti per rilevare la disabilità è inclusa la scala ADL (Activities of Daily 
Living – Attività della Vita Quotidiana), costruita per valutare il grado di autonomia nello svolgimento delle attività 
quotidiane, tale strumento non è adatto alla somministrazione ai bambini di età inferiore ai sei anni. Pertanto la 
consistenza numerica dei disabili non include questo segmento di popolazione. La scala, inoltre, consente solo in 
modo parziale di cogliere le disabilità connesse a patologie psichiatriche e ad carenze cognitive. A ciò occorre 
aggiungere che la stima derivante dall’indagine si riferisce alle persone che vivono in famiglia - le unità finali di 
campionamento sono infatti le famiglie - e non tiene conto quindi degli individui residenti permanentemente in 
istituzioni. Tra questi ultimi sono senz’altro presenti quote non trascurabili di persone con disabilità 
presumibilmente con elevati livelli di gravità (basti pensare alle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani non 
autosufficienti). Tuttavia, poiché in Italia le eprsone con disabilità vivono molto frequentemente in famiglia, l’effetto 
in termini di sottostima della consistenza del fenomeno risulta abbastanza contenuto. L’indagine comunque, pur 
tenendo conto dei limiti degli strumenti utilizzati e della complessità ed eterogeneità del fenomeno, rappresenta la 
principale fonte statistica a livello nazionale per lo studio delle caratteristiche socio-demografiche, degli stili di vita e 
dello stato di salute delle persone disabili.  

Accanto al fenomeno della disabilità, l’indagine rileva anche alcuni specifici tipi di invalidità: invalidità di tipo 
motorio, insufficienza mentale, cecità, sordomutismo e sordità. Si tratta di dimensioni non perfettamente 
sovrapponibili alle corrispondenti tipologie di disabilità, e ciò sia per il differente approccio concettuale sottostante i 
due fenomeni, sia per le differenze negli strumenti adottati. Rilevare la disabilità significa valutare il livello di 
riduzione dell'autonomia nello svolgere le principali funzioni, conseguente al deficit o menomazione dovuta alla 
malattia, tenendo conto dell’eventuale ausilio di apparecchi.  

L’invalidità, invece, è riferita alla menomazione che colpisce un organo ed è quindi indipendente dalla valutazione 
complessiva di autosufficienza. In altri termini può accadere che una persona presenti un’invalidità motoria per 
mancanza o anchilosi di un arto, ma ricorrendo al supporto di una protesi o di altro apparecchio, risulti non 
dipendente al punto da presentare una disabilità motoria. Al contrario, una persona che non presenta menomazioni 
negli arti ma, ad esempio, a causa dell’avanzata età, non riesce a muovere qualche passo senza ricorrere all’aiuto di 
altre persone, presenta una disabilità motoria pur non dichiarandosi invalido motorio. 
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1.2.6 CRITERI E ORIENTAMENTI DELL’UNIVERSAL DESIGN 

A partire dagli anni settanta negli Stati Uniti ed in Europa la definizione del Design for All (detto anche Universal 
Design e Inclusive Design) si è proposto come un approccio progettuale per cui gli interventi sugli spazi, sugli 
oggetti e sui servizi siano effettuati con lo scopo che il maggior numero di persone possibile, indipendentemente 
dall’età, dal sesso, dalle capacità e dalla formazione culturale, possa partecipare alla costruzione della società avendo 
pari opportunità nelle attività economiche, sociali, culturali e ricreative, con il massimo dell’autonomia possibile. Lo 
scopo è semplificare la vita per chiunque realizzando ambienti, mezzi di comunicazione e prodotti maggiormente 
utilizzabili da un più ampio numero di persone, riducendo al minimo o azzerando i costi aggiuntivi. 

Per Universal Design si intende quindi la progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti, con una 
estensione più ampia possibile e senza bisogno di adeguamenti o di soluzioni speciali.  

Oggi la progressiva affermazione del Design for All sta avvenendo in concomitanza ai dati statistici sull’aumento 
dell’invecchiamento della popolazione e alla costante crescita dell’integrazione sociale delle persone con disabilità. Il 
fattore demografico è infatti determinante, con un Europa in cui oltre 130 milioni di persone hanno più di 50 anni e 
in cui nel 2020 almeno una persona su due avrà superato questa età. 

La filosofia progettuale dell’Universal Design segue i principi elaborati negli Stati Uniti dal Center for Universal Design 
della North Carolina State University nel 1995 da un gruppo di lavoro costituito da architetti, designer e ricercatori 
di prodotti, ambienti e strumenti di comunicazione. 

I 7 principi universali, di seguito enunciati, servono a valutare i progetti esistenti, guidare i processi di progettazione 
ed educare designers e consumatori sulle caratteristiche di prodotti e ambienti meglio utilizzabili: essi sono stati 
registrati e la loro riproduzione è vincolata a precise regole che tendono a garantirne un corretto utilizzo. 
 
I PRINCIPI UNIVERSALI DI UTILIZZO 
 
Principio 1: Uso equo 

Il progetto è utilizzabile e commerciabile per persone con differenti abilità.  
Linee guida: 

- Prevedere stessi mezzi di uso per tutti gli utilizzatori: identici ove possibile, equivalenti dove non lo è. 
- Evitare l’isolamento o la stigmatizzazione di ogni utilizzatore. 
- I provvedimenti per la privacy, la sicurezza e l’incolumità dovrebbero essere disponibili in modo equo per 

tutti gli utilizzatori. 
- Rendere il design attraente per tutti gli utilizzatori. 

 
Principio 2: Uso flessibile  
Il progetto si adatta ad una ampia gamma di preferenze e di abilità individuali.  
Linee guida: 

- Prevedere la scelta nei metodi di utilizzo. 
- Aiutare l’accesso e l’uso della mano destra e sinistra. 
- Facilitare l’accuratezza e la precisione dell’utilizzatore. 
- Prevedere adattabilità nel passo dell’utilizzatore. 

 
Principio 3: Uso semplice ed intuitivo 
L’uso del progetto è facile da capire indifferentemente dalle esigenze dell’utilizzatore, dalla conoscenza, dal 
linguaggio, o dal livello corrente di concentrazione.  
Linee guida: 

- Eliminare la complessità non necessaria. 
- Essere compatibile con le aspettative e l’intuizione dell’utilizzatore. 
- Prevedere un’ampia gamma di abilità di lingua e di cultura. 
- Disporre le informazioni in modo congruo con la loro importanza. 
- Fornire efficaci suggerimenti e feedback durante e dopo il lavoro di completamento. 
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Principio 4: Percettibilità delle informazioni 
Il progetto comunica le necessarie ed effettive informazioni all’utilizzatore, in modo indifferente rispetto alle 
condizioni dell’ambiente o alle capacità sensoriali dell’utilizzatore.  
Linee guida: 

- Uso di differenti modalità (pittoriche, verbali, tattili) per una presentazione ridondante dell’informazione 
essenziale. 

- Prevedere un adeguato contrasto tra l’informazione essenziale e il suo intorno. 
- Massimizzare la leggibilità dell’informazione essenziale. 
- Differenziare gli elementi nei modi che possono essere descritti (ad esempio rendere facile dare 

informazioni o disposizioni) 
- Prevedere compatibilità con una varietà di tecniche o strumenti usati da persone con limitazioni sensoriali. 

 
Principio 5: Tolleranza all'errore  
Il progetto minimizza i rischi e le conseguenze negative o accidentali o le azioni non volute.  
Linee guida: 

- Organizzare gli elementi per minimizzare i rischi e gli errori: gli elementi più utilizzati, i più accessibili; 
eliminati, isolati o schermati gli elementi di pericolo. 

- Prevedere sistemi di avvertimento per pericoli o errori. 
- Prevedere caratteristiche che mettano in salvo dall’insuccesso. 
- Disincentivare azioni inconsapevoli nei compiti che richiedono vigilanza. 

 
Principio 6: Contenimento dello sforzo fisico 
Il progetto può essere usato in modo efficace e comodo con la fatica minima.  
Linee guida: 

- Permettere all’utilizzatore di mantenere una posizione del corpo neutrale. 
- Utilizzare in maniera ragionevole la forza per l’azionamento. 
- Minimizzare azioni ripetitive. 
- Minimizzare lo sforzo fisico prolungato. 

 
Principio 7: Misure e spazi per l'avvicinamento e l'uso  
Appropriate dimensioni e spazi sono previsti per l’avvicinamento, per Ia accessibilità, la manovrabilità e l’uso sicuro 
indipendentemente dalla statura, dalla postura e dalla mobilità dell’utilizzatore. 
Linee guida: 

- Prevedere una chiara visuale degli elementi importanti per ogni utilizzatore seduto o in posizione eretta. 
- Rendere confortevole il raggiungimento di tutti i componenti ad ogni utilizzatore seduto o in posizione 

eretta. 
- Prevedere variazioni nella mano e nella misura della presa. 
- Prevedere adeguato spazio per l’uso di sistemi di ausilio o assistenza personale. 
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PARTE II – NORME, POLITICHE, STRUMENTI  

2.1 LEGGI, CIRCOLARI, LINEE GUIDA 

La prima legislazione italiana sull’argomento risale al 1971, e da allora molti sono stati gli interventi normativi che 
l’hanno seguita. Tuttavia, la sostanziale delega dei politici ai tecnici e la scarsa conoscenza della problematica da parte 
dei professionisti del settore ha relegato nel dimenticatoio la normativa, per molti anni disattesa, ignorata, 
sconosciuta. Non sempre, inoltre, costruire senza barriere ha significato riformulare i criteri di progettazione 
dell’architettura, arricchendone il linguaggio, bensì l’intervento si è ridotto a una superficiale riproposizione di 
schemi tipologici non riuscendo spesso nemmeno a garantire la reale fruibilità del manufatto da parte delle persone 
con disabilità (per es. scivoli troppo ripidi, pavimentazioni sdrucciolevoli, rampe davanti a ostacoli, ecc.). Per di più, 
la difficile attuazione di un regime sanzionatorio per le inadempienze, introdotto dalla legge 104/92, non ha certo 
favorito la corretta applicazione della legislazione in materia. Un bilancio sull’implementazione della normativa in 
questi anni fa emergere che, se qualche passo avanti è stato fatto riguardo ai vincoli e agli standard costruttivi per la 
nuova edificazione (soprattutto per quelle l’edilizia residenziale e di attività produttive ad uso pubblico), per quanto 
riguarda gli edifici pubblici la normativa è stata applicata con estrema difficoltà. Ai Comuni sono demandati molti 
compiti di controllo e di indirizzo in materia urbanistica e di lavori pubblici, ma spesso nell’attuazione di tale 
competenze non ci si attiene al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche. Eppure l’art. 32 della 
legge 41/86 obbligava i Comuni ad approntare un piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), 
pena la nomina di un commissario ad acta. Un secondo elemento di intervento urgente è, invece, quello relativo alla 
formazione dei tecnici del settore: formare architetti, ingegneri, geometri, uffici tecnici e componenti delle 
commissioni edilizie è, infatti, la garanzia migliore per applicare le normative e prevedere interventi adeguati.  
 
La legge italiana per il superamento delle barriere architettoniche è tra le più avanzate e complete 
nell’ambito dei paesi occidentali.  
Fin dal 1989 l’impianto normativo italiano in materia di accessibilità – le cui origini risalgono al 1971 – ha introdotto 
disposizioni a carattere innovativo, fondate su un approccio di tipo prestazionale che prevede, insieme al rispetto di 
alcuni parametri prescrittivi in merito a specifici aspetti dimensionali, la possibilità che il progettista consegua 
risultati analoghi o migliori di quelli prescritti ricorrendo a “soluzioni alternative”.  
Le disposizioni normative attualmente in vigore, sinteticamente espresse, sono: 
 

- Circ. Min. LL.PP. 29 gennaio 1967, n. 425 “Standard residenziali”; in particolare punto 1.6 (Aspetti 
qualitativi – Barriere architettoniche): è il primo documento che si occupa dell’argomento, ma per la natura 
del provvedimento le indicazioni fornite non sono vincolanti. A puro titolo di consiglio per le attività 
progettuali, e nell’ambito più generale della definizione di standard edilizi in genere, si propone di “richiamare 
fin d’ora l’attenzione sull’esigenza di tenere conto, sia nelle progettazioni di natura urbanistica sia particolarmente in quelle di 
natura edilizia, del problema delle cosi dette barriere architettoniche , e cioè degli ostacoli che incontrano individui fisicamente 
menomati nel muoversi nell’ambito degli spazi urbani e negli edifici: ostacoli costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che 
si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale, ecc., ovvero da esiguità di passaggi e ristrettezza di ambienti 
(strettoie, cabine di ascensori, apertura di porte, ecc.). Allo scopo di eliminare al massimo tali difficoltà, è opportuno che nelle 
progettazioni si evitino, per quanto possibile, percorsi che presentino siffatti inconvenienti, ovvero siano previsti percorsi appositi, 
eventualmente in alternativa, che facilitino il movimento degli spastici o delle persone comunque impedite o minorate”.  
Pur non considerando ancora le disabilità sensoriali, ma limitandosi ai soli impedimenti fisici alle funzioni 
che successivamente verranno ben definite di accessibilità, fruibilità degli spazi ecc., la circolare 425 mostra 
per la prima volta la sensibilità del legislatore al problema reale delle limitazioni di accesso delle strutture 
edilizie. 

 
- Circ. Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 “Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei 

minorati fisici e per migliorare la godibilità generale”: vengono riportate per la prima volta indicazioni dimensionali 
in gran parte riprese nei provvedimenti successivi seppur con le limitazioni applicative proprie del 
dispositivo normativo adottato.  

 
- Legge 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati 

ed invalidi civili”; in particolare l’art. 27 (barriere architettoniche e trasporti): è il primo vero provvedimento 



40 
 

legislativo in materia, seppur limitato agli edifici pubblici o aperti al pubblico. Si prescrive l’obbligo di 
realizzare le nuove costruzioni in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4809/68, 
anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti. Il regolamento di 
attuazione è stato emanato con D.P.R. 384/78 successivamente sostituito dal D.P.R. 503/96. La legge 
sancisce che : “per facilitare la vita di relazione dei mutilati ed invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le 
istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla 
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 giugno 1968 riguardate la eliminazione delle barriere architettoniche anche 
apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in vigore della presente legge; i servizi 
di trasporto pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in 
nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche 
manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in 
carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell’edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per 
precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta”. Pur limitandosi agli edifici 
pubblici di nuova costruzione e non evidenziando alcun tipo di sanzione in caso di mancata applicazione, è 
indubbio che la Legge 118 costituisce il primo vero punto di riferimento legislativo sulla materia. Troppi 
anni sono trascorsi poi in attesa dei regolamenti attuativi, che erano previsti entro un anno dalla emanazione 
della legge generale. Di seguito riportiamo i provvedimenti che, riferendosi direttamente alla L. 188/1971 ne 
hanno in pratica costituito la sua applicazione. 
 

- Il D.P.R. 384 del 1978 “Regolamento di attuazione art. 27 L. 118/71 in materia di barriere architettoniche e trasporti 
pubblici”; norma criticata per la sua rigidità prescrizionale, ad essa hanno fatto riferimento le prime norme 
regionali che pur tuttora vigenti dovrebbero invece relazionarsi alle nuove prescrizioni contenute nel D.M 
236/1989 e nel D.P.R. 503/1996 che ha esplicitamente abrogato il D.P.R. 384/1978. 
 

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge 
finanziaria 1986): in particolare il comma 20 dell’art. 32, il quale prescrive che non possono essere approvati 
e finanziati progetti di costruzione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del D.P.R. 
384/78. Nello stesso articolo viene, inoltre, introdotto l’obbligo da parte di tutti gli enti pubblici di dotarsi 
di uno specifico “Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche” (P.E.B.A.); 
Comma 21 : “Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di 
eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. 
Comma 22: “Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 
21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l’adozione dei piani di eliminazione 
delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.  
La Legge finanziaria del 1986 che, pur nella sua scarsa organicità e nell’anomalia di inglobare all’interno di 
un dispositivo di assegnazione di risorse anche indicazioni di carattere programmatorio e di corretta 
interpretazione del D.P.R. 384/1978, riveste, nel suo piccolo stralcio dell’art. 32, un grande valore 
innovativo in materia: per la prima volta si stabilisce che “non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti 
pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto” 
(D.P.R. 384/1978). Queste dichiarazioni di buone intenzioni sono state ampiamente disattese, ma 
costituiscono comunque un punto essenziale della programmazione relativa ai lavori destinati ad usufruire 
dei finanziamenti pubblici. 

 
- Circolare del Ministero dei lavori Pubblici del 7 marzo 1980 n. 320 che istituisce il “Contrassegno per 

gli invalidi” ripreso anche dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione del nuovo 
codice della strada”. 

 
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62) “Disposizioni per favorire il 

superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e la relativa circolare esplicativa Cir. 
Min. LL. PP. 22 giugno 1989, n. 1669: con questa legge l’obbligo di favorire la fruizione degli edifici di 
nuova costruzione o in fase di ristrutturazione da parte di persone con disabilità viene esteso anche agli 
edifici privati indipendentemente dalla loro destinazione d’uso. La legge segna il primo decisivo passo di 
norme cogenti per la costruzione degli elementi edilizi nell’ambito delle costruzioni private, pur limitandosi 
alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni edilizie, escludendo quindi l’obbligatorietà per tutte le altre 
forme di intervento sugli edifici esistenti (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo così come definite dall’art. 31 della L. 457/78). Questo ha comportato interventi da parte della 
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giurisprudenza che nella maggioranza dei casi ha interpretato in maniera favorevole la possibilità di 
intervento nell’ambito degli edifici esistenti per l’innovazione di elementi strutturali agevolativi della 
mobilità per le persone con disabilità, interpretando in maniera estensiva i principi generali introdotti dalla 
L. 13, ricollegandosi in particolare all’articolo 42 della Costituzione. Nella legge vengono introdotti i 
concetti di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici privati per i quali vengono previste deroghe ai 
regolamenti edilizi comunali, segnatamente alle norme sulle distanze dalle costruzioni al fine di introdurre 
negli edifici esistenti presidi e strutture in favore della mobilità. Vengono inoltre indicate le esigenze delle 
persone con disabilità sensoriale e la previsione di misure particolari per l’individuazione di percorsi guidati, 
oltre alle maggioranze necessarie nell’ambito delle assemblee condominiali per la realizzazione di ausili alla 
mobilità dei non vedenti negli edifici privati. La Circolare esplicativa riporta la modulistica per l’ottenimento 
dei contributi finanziari previsti dalla Legge 13. 

 
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai 
fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”: regolamento di attuazione della legge 13/89. 
Rappresenta un radicale cambiamento rispetto alle norme precedenti: vengono fornite delle nuove 
definizioni e indicazioni progettuali anche di tipo prestazionale che modificano la filosofia degli obblighi per 
il superamento delle barriere architettoniche. 

 
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (integrata e modificata con Legge 28 gennaio 1999, n.17) “Legge quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, in particolare l’art. 24 (eliminazione o 
superamento delle barriere architettoniche): rappresenta un ulteriore passo in avanti per ciò che attiene le 
prescrizioni finalizzate ad agevolare l’accessibilità urbana e l’eliminazione degli ostacoli fisici, apportando 
alcune modifiche ed integrazioni sia alla legge 118/71 che alla legge 13/89 ed ai relativi decreti di attuazione. 
In particolare, si rende obbligatorio l’adeguamento degli edifici per qualsiasi tipologia di intervento anche se 
relativo a singole parti. Viene inoltre stabilito l’obbligo di estendere il “Piano per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche”, introdotto dalla Legge 41/86, all’accessibilità urbana.    
Articolo 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. Comma 9 : I piani di cui all’articolo 32, 
comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con 
particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per 
non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. 

 
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”: sostituisce il precedente D.P.R. 384/78 
coordinandosi con le disposizioni normative del D.M. 236/89 ed estendendo il campo di applicazione 
anche agli spazi urbani. Tale regolamento ha fatto si che le prescrizioni per gli edifici pubblici si 
uniformassero ai criteri tecnici emanati per gli edifici privati così come definiti dal D.M. 236/89.  

 
- Legge 23 dicembre 1996, n. 647 “ Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, 

nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei” che ha regolamentato la visitabilità degli impianti di 
balneazione. 

 
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia”, in particolare il Capo III del Titolo IV Parte II “Disposizioni per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al 
pubblico”, dall’art. 77 all’art. 82: questa norma, essendo un Testo Unico, ha il merito di aver unito e 
coordinato in un provvedimento di carattere generale alcune disposizioni delle principali normative in 
materia senza inserire sostanziali innovazioni. Tra la documentazione espressamente richiesta per il rilascio 
del certificato di agibilità è richiamata la “dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in 
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82”.    
Riassorbendo concetti già esplicitati dalla Legge 13/89, per l’edilizia privata, si ribadisce che per “ i progetti 
relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia 
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata” devono essere assicurati i seguenti criteri progettuali :  

a) Accorgimenti tecnici idonei alla istallazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; 
b) Idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; 
c) Almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; 
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d) Istallazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale 
raggiungibile mediante rampe prive di gradini”. 

Vengono poi stabiliti i criteri generali relativi ai seguenti argomenti. 
‐ Deliberazioni condominiali sull’eliminazione delle barriere architettoniche, relative 

maggioranze necessarie e diritti delle persone con disabilità nell’istallazione a proprie spese 
di ausili per la propria mobilità; 

‐ Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai 
regolamenti edilizi, segnatamente la possibilità di deroghe alle norme sulle distanze; 

Per l’eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al 
pubblico si rimanda espressamente a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 82 che così recita: 
“ Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la 
visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 30 marzo 
1971, n. 118 e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 
1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 
giugno 1989, n. 236”. 
Tra le altre si segnala la prescrizione per i regolamenti edilizi comunali in contrasto con quanto stabilito con 
la Legge 118/1971 : 
“ I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, 
all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 (sostituito dal 
regolamento 503/96), alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro die lavori 
pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente 
articolo perdono efficacia”. 
 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”: il decreto rimanda alla normativa 
vigente per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche e inserisce questo tema progettuale 
(artt. 68 e 154), quale criterio determinante della qualità della proposta. 

 
Oltre alle disposizioni di legge statali si annoverano anche una serie di norme regionali che riportano indicazioni 
tecniche o disposizioni integrative o di recepimento del D.M. 236/1989 e del D.P.R. 503/1996, per citarne alcune: 
 

‐ Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 27 marzo 2001, n. 424. Al fine di omogeneizzare i 
comportamenti e semplificare le relative procedure ed i relativi nulla osta di competenza dei diversi uffici, la 
Giunta della Regione Lazio, con Delibera 27/03/2001, n. 424 ha adottato le "Linee guida" per le 
Amministrazioni comunali e per le Asl relativamente alle verifiche ed autorizzazioni per i progetti e le 
attività che devono tenere conto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Tale 
delibera, unitamente ad una raccolta tecnica e normativa, è stata pubblicata sul BUR 20/06/01 n.17, S.O. 
n.4; 
 

‐ Allegato A alla Dgr n. 509 del 02 marzo 2010 della Regione Veneto: “Prescrizioni Tecniche atte a garantire la 
fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, 
redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 “(L.r. 12 luglio 2007, n. 16 Disposizioni generali in 
materia di eliminazione delle barriere architettoniche). Si tratta di una serie di prescrizioni tecniche, da applicarsi sia 
in caso di nuova costruzione che in caso di ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, per favorire la 
progettazione e realizzazione di edifici residenziali privati, edifici residenziali pubblici ed edifici e spazi 
privati aperti al pubblico nel rispetto dei principi di accessibilità dettati dalla normativa regionale e nazionale. 
E’ proprio dalla normativa nazionale, L. 9 gennaio 1989 n. 13 e d.m. 14 giugno 1989 n. 236, che le presenti 
prescrizioni discendono, divenendo il loro aggiornamento riferibile all’evoluzione che in molti ambiti 
(normativo, sociale, medico-riabilitativo, tecnologico, etc…) ha determinato il cambiamento della 
percezione e del significato delle cosiddette barriere architettoniche; 
 

‐ bozza di Testo unico della Regione Toscana sui diritti e le politiche per le persone con disabilità 
che nasce dalla collaborazione fra la Regione Toscana e le Associazioni rappresentative delle persone con 
disabilità dopo un’intensa fase partecipativa che ha visto otto successive stesure ed è stata coordinata da 
esperti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il Testo unico regionale sulla disabilità vuole impostare ed 
accompagnare concretamente quel cambio di cultura della disabilità che, nel solco tracciato dalla 
Costituzione, porti finalmente ad una concezione davvero orientata ai diritti della persona, e della persona 
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con disabilità. È questo cambio culturale che s’intende agevolare con uno strumento giuridico di riassetto, 
che possa poi risultare la base sulla quale innestare riforme ulteriori. 

Oltre all’impalcato normativo vigente è importante anche di nuovo richiamare l’ultima ‘Classificazione 
Internazionale sul funzionamento, disabilità e salute’ (International Classification of Functioning, Disability and Health 
ICF) elaborata nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (cfr. par. 1.2.2), che ha sostituito le ormai datate 
classificazioni di disabilità e handicap (ICIDH) proposte dalla stessa OMS negli anni ’80. Si tratta di una nuova 
classificazione che ha modificato i criteri di accertamento della disabilità passando da un modello medico ad uno di 
tipo sociale. Da un punto di vista culturale, l’elemento innovativo più rilevante consiste nel partire dalle abilità 
possedute dalla persona (ossia dal “cosa può fare”), e non dalle sue inabilità (ossia dal “ciò che non può fare”). 
L'Istituto per la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) ha favorito, 
quindi, l'evolversi del concetto di disabilità, dal modello medico a quello bio-psico-sociale, richiamando l'attenzione 
sulle possibilità di partecipazione, negate o favorite dalle condizioni ambientali e inducendo pertanto gli operatori 
pubblici e privati alla individuazione ed alla conduzione di azioni positive per assicurare la efficace e piena 
integrazione di tutti i cittadini e la loro partecipazione alla vita sociale in ogni suo aspetto.  
 
A fronte dell’esigenza di stabilire un unico riferimento normativo e nell’intento di avere un approccio unitario, il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, succeduto al Ministero dei Lavori Pubblici, nel 2004 aveva 
riattivato la Commissione di Studio Permanente (istituita dall’art. 12 del DM 236/89) con il compito di 
determinare le soluzioni alle problematiche sull’applicazione della normativa tecnica, nonché esaminare ed elaborare 
proposte di aggiornamento e modifica (decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004). 
L’idea ministeriale era che, unificando i requisiti progettuali in un unico decreto, valido per il settore pubblico e per 
quello privato, i progettisti e i tecnici avrebbero potuto muoversi con maggiore confidenza nel campo della 
progettazione accessibile. 
La Commissione, a partire dal dicembre 2004, aveva dedicato i propri lavori alla predisposizione di un documento in 
grado di unificare i contenuti del decreto ministeriale 236/1989 e del regolamento 503/1996 per superare le 
sovrapposizioni esistenti, aggiornarne e rendere omogenee le disposizioni tra edifici, spazi pubblici e spazi privati. 
Dopo aver esaminato la materia e raccolto le varie indicazioni provenienti dai soggetti interessati, la Commissione 
aveva elaborato e presentato una proposta nel 2006. Il testo era stato ripreso in esame nel 2009 ed al 2012 risale 
l’ultimo aggiornamento del cosiddetto “Schema di regolamento per la eliminazione delle barriere 
architettoniche”. La Commissione è stata poi soppressa in attuazione dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 
95 del 2012, quello sulla Spending Review. 
 
Accanto a questi riferimenti normativi e tecnico-culturali, si è assistito ad importanti evoluzioni sul piano dei diritti 
delle persone con disabilità: in ambito internazionale l’ ONU nel 2006 ha approvato la Convenzione 
Internazionale sui Diritti della Persone con Disabilità, ratificata anche dall’Italia con la Legge 3 marzo 2009, 
n. 18. Per le finalità delle suddette prescrizioni, tale documento è, tuttavia, da intendersi come importante ‘atto di 
indirizzo che all’articolo 9 tratta esplicitamente il tema dell’accessibilità senza, tuttavia, entrare nell’ambito tecnico. 
Sempre sul tema dei diritti delle persone con disabilità, va citata inoltre la L. 6 marzo 2006, n. 67 (‘Misure per la tutela 
giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni’) che ha sancito ex lege che la presenza di barriere 
architettoniche è un atto discriminatorio e dunque incostituzionale. 
 
Ulteriori interessanti documenti sono stati emanati dai Ministeri delle attività culturali e dell’Ambiente per 
disciplinare gli aspetti di applicazione della normativa dell’eliminazione delle barriere architettoniche alle tematiche 
settoriali dei loro ambiti di interesse, a tal proposito si citano alcune linee guida. 
 
Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d’interesse culturale, Decreto 
Ministeriale 28 marzo 2008 Ministero per i beni e le attività culturali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114, il 16 
maggio 2008. 
La «Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità' nello specifico settore dei beni e delle 
attività culturali» istituita per Decreto e costituita da dirigenti del Ministero per i beni e le attività' culturali, 
rappresentanti delle università, esperti della materia, rappresentanti delle associazioni del settore; ha evidenziato, 
quale obiettivo prioritario da perseguire, la definizione di indirizzi operativi per garantire l'accessibilità' e fruibilità' 
agli istituti e luoghi della cultura nel rispetto delle istanze della tutela e valorizzazione degli stessi. Tra i compiti della 
«Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività 
culturali» rientra la predisposizione di linee guida di intervento da tradurre in strumenti operativi volti a favorire 
l'accessibilità ai beni e alle attività culturali alle persone con disabilità. I dettami delle suddette Linee guida sono 
contenuti nell’allegato tecnico allo stesso DM e costituiscono un interessante documento con suggerimenti pratici da 
tenere nelle progettazioni. 
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Il patrimonio cul turale per tutti Fruibilità, riconoscibilità, accessibilità Proposte, interventi, itinerari per 
l’accoglienza ai beni storico-artistici e alle strutture turistiche a cura di Gabriella Cetorelli - Manuel R. 
Guido - Roma 2017 /Quaderni della valorizzazione - NS 4 -Ministero per i beni e le attività culturali. 
Questo Quaderno presenta i risultati di un lavoro in itinere al quale da qualche anno il MiBACT ha deciso di dare 
sviluppo, sostegno e continuita In esso si affrontano diversi temi :Accessibilità e patrimonio culturale, 
Comunicazione e accessibilità, Accessibilità e turismo, Accessibilità, interculturalità e dialogo religioso. Il tema 
dell’accessibilita è un asse centrale trasversale a tutte le politiche settoriali portate avanti dal MiBACT. Un posto 
conquistato anche grazie al tenace lavoro di consapevolezza su diritti e opportunita per tutti portato avanti dalle 
associazioni del terzo settore, che ora sono un partner indispensabile per il Ministero. 
 
Linee guida per gli enti di gestione dei Parchi nazionali italiani documento elaborato nell’ambito del Progetto 
“Parchi per tutti: fruibilità per un’utenza ampliata ”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 
Direzione per la Conservazione della Natura e realizzato dall’Associazione ACLI Anni Verdi. Il Sistema Nazionale 
delle Aree Naturali Protette del nostro Paese custodisce un patrimonio di beni ambientali e culturali senza pari nel 
mondo. È stato pertanto interesse specifico e compito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
impegnarsi affinché tale patrimonio venga conservato e promosso , permettendo ad una fascia più ampia possibile di 
cittadini, e tra questi anche coloro i quali presentano deficit motori o sensoriali permanenti o temporanei , quali 
persone con disabilità, anziani, bambini, di poterne usufruire in modo agevole. Nell’ambito dello stesso progetto è 
stato realizzato un sito internet “www.parchipertutti.it”, predisposto secondo gli standard della WAI (Web 
Accessibility Initiative). Il sito, oltre a fornire delle informazioni di carattere generale sul sistema delle aree naturali 
protette e sulle problematiche relative alla loro fruizione da parte di una fascia più ampia possibile di cittadini, 
contiene le “Linee Guida per l’accessibilità e la fruizione delle aree naturali protette per un’utenza ampliata”, rivolte 
agli enti di gestione delle stesse aree naturali protette e, in particolare, dei parchi nazionali, volte a favorire la 
programmazione e la realizzazione delle azioni necessarie a garantire un adeguato livello di fruibilità dei servizi, degli 
spazi, sia naturali che costruiti, presenti nelle suddette aree nel rispetto delle leggi vigenti. 
 
Indicazioni e prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche sono riportate in maniera trasversale 
anche in numerose normative inerenti specifiche discipline. In questo paragrafo si ritiene opportuno soffermarsi 
brevemente sul raccordo con le norme di sicurezza e antincendio per la stretta connessione che sussiste tra i 
concetti di accessibilità e sicurezza nonché per le ripercussioni che esse hanno nel campo della progettazione degli 
interventi. 
Richiami alla normativa antincendio sono presenti nel D.M. 236/89, in particolare negli articoli 4.6 (Raccordi con la 
normativa antincendio), richiamato anche dall’art. 18 del D.P.R. 503/96, e 5.2 (Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e 
ristorazione). 
Le norme tecniche di settore inerenti la sicurezza citano in genere in modo sporadico le problematiche connesse con 
la presenza di persone con disabilità. A titolo d’esempio, all’art. 30 del D. Lgs 626/94 si prevede che i luoghi di 
lavoro “siano strutturati in modo da tener conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap”. Riferimenti più precisi 
si trovano nel D.M. 10 marzo 1998, emanato ai sensi dell’art. 13 del D. Leg.vo 626/94 per la valutazione del rischio 
specifico d’incendio nei luoghi di lavoro, e in particolare al punto 8.3 “Assistenza alle persone disabili in caso di incendio”, 
nonché nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 1 marzo 2002 “linee guida per la valutazione della 
sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili” e nella successiva Lettera Circolare n. 
880/4122 del 18 agosto 2006 “La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di 
verifica e controllo (check-list)”.  
In questi ultimi documenti, elaborati in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro 
Famiglie, vengono forniti, nell’ambito dei criteri generali stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998, alcuni indirizzi di 
carattere progettuale, gestionale e d’intervento al fine di facilitare la mobilità, l’orientamento, la percezione 
dell’allarme e del pericolo nonché la determinazione delle azioni da compiere in caso di emergenza. 
Nella Circolare 4/2002, in ottemperanza a quanto indicato nel D.Leg.vo 626 e in esecuzione del Decreto del 
Ministero dell’Interno 10 marzo 1998, vengono date indicazioni per definire misure progettuali per agevolare la 
mobilità e l’orientamento delle Persone con disabilità in caso di incendio. E’ inoltre raccomandata la suddivisione 
dell’insieme edilizio in compartimenti antincendio piuttosto che l’individuazione di sistemi di vie di uscita costituiti 
da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Larga parte è dedicata alla 
sezione organizzativa ella gestione dell’emergenza con la prescrizione per il datore di lavoro di provvedere alla 
formazione di personale idoneo ad assistere le persone con disabilità o quelle temporaneamente incapaci di mettersi 
in salvo. 
 
Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone 
disabili - Circolare Ministero dell’Interno n. 4 del 1 marzo 2002. 
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Come noto il D.Lgs. n 626/94, e le successive modifiche ed integrazioni, impone, tra l’altro, di predisporre un 
documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In particolare il D.M. 10 marzo 1998, emanato ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 626/94, ha fornito elementi per la valutazione di uno specifico rischio qual è appunto il 
rischio di incendio. Le disposizioni citate richiamano l’attenzione anche sui casi in cui le persone possono essere 
esposte a rischi particolari a causa della loro disabilità. Ciò premesso, al fine di fornire ai datori di lavoro, ai 
professionisti ed ai responsabili della sicurezza, un ausilio per tenere conto nella valutazione del rischio della 
presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali, sono state elaborate, dal Ministero 
dell’Interno in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e dello loro famiglie, le linee guida 
allegate alla stessa circolare. In tali linee guida, inoltre, sono forniti a scopo esemplificativo e nell’ambito dei criteri 
generali stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale e di intervento aventi lo 
scopo di migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla valutazione compiuta. 
 
Per quanto riguarda l’impiantistica sportiva, il riferimento oltre alle leggi nazionali in tema di accessibilità, è anche 
quello delle Norme CONI approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 
giugno 2008. A tal proposito si indica una sintesi degli articoli più significativi che interessano l’accessibilità e 
fruibilità di spazi e servizi per le persone con disabilità: 
 

Art. 5 - Fruibilità da parte degli utenti DA. 
Gli impianti sportivi dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da poter essere fruibili da parte degli utenti DA come 
precisato nei successivi articoli. Per le discipline e le manifestazioni sportive di interesse del Comitato Italiano Paralimpico, 
l’accessibilità e la fruibilità degli impianti dovrà essere assicurata con le modalità previste dal Comitato stesso. 
 
Art. 6 - Caratteristiche delle aree  
6.1 - Localizzazione  
L'impianto sportivo dovrà essere adeguatamente inserito nel contesto ambientale ed integrato con le infrastrutture dei servizi 
esistenti nel territorio. Nella scelta dell'area si dovrà tenere conto delle esigenze specifiche relative alla pratica sportiva (tipo ed 
estensione degli spazi sportivi, morfologia, orientamento, ecc.), delle esigenze connesse all'accessibilità e fruibilità da parte dei 
diversi utenti, compresi quelli DA, e di quelle relative alla sicurezza nell'utilizzo (viabilità, aree richieste dalla normativa di 
sicurezza, aree di sosta, ecc.). Si dovrà tenere conto inoltre di eventuali esigenze connesse ad aspetti gestionali (presenza di locali 
, stand, ecc.). 
 
6.3 - Aree di sosta……  
Per gli utenti DA dovranno essere previste aree di parcheggio riservate, conformi alle vigenti norme di legge, da realizzare in 
prossimità degli ingressi/uscite dall’impianto. In carenza di altre indicazioni dovrà essere previsto, nel parcheggio per gli 
spettatori ed in quello per gli atleti, almeno n. 1 posto auto per utenti DA ogni 50 posti autovetture o frazione. Per tutti i 
collegamenti tra tali aree di parcheggio e gli accessi alle diverse zone dell'impianto sportivo dovrà essere previsto il superamento 
delle barriere architettoniche. 
 
7.14 - Affollamento degli spazi di attività  
Ai fini del dimensionamento delle vie d'esodo, l'affollamento massimo previsto nello spazio di attività, dovrà essere stabilito 
tenendo conto del tipo e livello di attività sportiva praticato, computando il numero di utenti contemporaneamente presenti. 
Nell'individuazione delle vie d'esodo dovrà tenersi conto dei tempi di deflusso dagli spazi anche da parte degli utenti DA 
 
8.1 - Spogliatoi per atleti 
(…) Gli spogliatoi dovranno risultare accessibili e fruibili dagli utenti DA; a tal fine le porte di accesso dovranno avere luce 
netta non inferiore a m 0,90; eventuali corridoi, disimpegni o passaggi dovranno consentire il transito ed ove necessario la 
rotazione della sedia a ruote, secondo la normativa vigente. Negli spogliatoi dovrà essere prevista la possibilità di usare una 
panca della lunghezza di m 0,80 e profondità circa m 0,50 con uno spazio laterale libero di m. 0,80 per la sosta della sedia a 
ruote (…). 
 
8.2 - Spogliatoi per i giudici di gara/istruttori 
(…) Gli spogliatoi dovranno essere accessibili e fruibili dagli utenti DA, dotando ogni spogliatoio di almeno un servizio 
igienico fruibile da parte degli utenti DA; è sconsigliata la realizzazione di locali WC per utenti DA con presenza di doccia 
all’interno. 
8.3 – Locali medici  
8.3 1 – Locale di primo soccorso per la zona di attività sportiva 
Il locale dovrà essere dotato di proprio WC accessibile e fruibile dagli utenti DA, con anti WC dotato di lavabo 
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8.3.3 – Locale per visite mediche  
In funzione dell'importanza e delle caratteristiche dell'impianto, potrà essere previsto un locale per le visite mediche, facilmente 
accessibile dall'ingresso. Il locale dovrà disporre di proprio WC accessibile e fruibile dagli utenti DA, con anti WC dotato di 
lavabo. Il locale per le visite mediche potrà coincidere con il primo soccorso ove siano garantite le condizioni di accessibilità per 
questo indicate. 
 
8.5 – Spogliatoi per addetti  
Tali spogliatoi, ove previsti in relazione al tipo ed importanza dell'impianto, dovranno essere dimensionati in base al numero di 
addetti(per le operazioni di approntamento dei campi, pulizia, conduzione degli impianti tecnici, ecc.). Di massima detti 
spogliatoi, accessibili anche agli utenti DA, avranno caratteristiche dimensionali e di dotazione analoghe a quelle degli 
spogliatoi per giudici di gara/istruttori. 
 
8.6 – Servizi igienici 
(…) I servizi igienici per utenti DA dovranno avere dimensioni minime di m 1,50 x 1,50 con porta di accesso apribile verso 
l'esterno, o scorrevole. Nel caso in cui il lavandino sia previsto all'interno del locale, la dimensione minima sarà di m 1,50 x 
1,80. Almeno un servizio igienico per gli spogliatoi degli uomini ed uno per quello delle donne dovranno essere fruibili da parte 
degli utenti DA; è sconsigliata la realizzazione di servizi per utenti DA con presenza contemporanea di WC e doccia. 
 
8.7 – Docce e asciugacapelli 
(…) In ogni locale doccia almeno un posto doccia dovrà essere fruibile da parte degli utenti DA; a tal fine la doccia dovrà avere 
uno spazio adiacente per la sosta della sedia a ruote; tale spazio, delle stesse dimensioni, potrà coincidere con un posto doccia, 
ove non siano realizzati separatori fissi. Il posto doccia per gli utenti DA dovrà essere dotato di sedile ribaltabile lungo m 0,80 
profondo circa m 0,50 e di accessori conformi alla normativa vigente. Gli asciuga capelli saranno posizionati negli spogliatoi 
e/o nei locali di disimpegno, orientativamente in numero non inferiore a quello delle docce. Per la loro installazione dovrà 
tenersi conto dell'età degli utenti e della fruibilità da parte degli utenti DA. 
 
9 - Spazi per il pubblico  
Le zone destinate agli spettatori dovranno rispondere alla vigente normativa di sicurezza. Le caratteristiche costruttive e 
distributive dovranno consentire l'agevole movimentazione del pubblico, compresi gli utenti DA, ed una confortevole visione dello 
spettacolo sportivo. 
 
9.2 - Settori e zone a destinazione speciale  
Ove possibile ogni settore dovrà risultare accessibile agli utenti DA; tale accessibilità dovrà comunque essere garantita ad 
almeno un settore dell’impianto oltre a quello destinato agli ospiti. Ove la destinazione o l'importanza dell'impianto sportivo lo 
richiedano, dovranno essere previsti settori indipendenti da destinare a particolari categorie di spettatori (ospiti, autorità, 
accompagnatori, ecc.) e/o ai media (zona stampa comprendente di massima posti in tribuna, eventuali cabine, posti attrezzati 
con audiovisivi, posti per tele o radiocronisti, sala stampa, ecc.). Nel caso in cui siano previsti spazi destinati alle interviste degli 
atleti (sale interviste), questi dovranno essere ubicati preferibilmente in prossimità degli spogliatoi atleti e comunque avere facile 
comunicazione con questi, con lo spazio di attività sportiva e con la zona destinata alla stampa. Tali spazi, da dimensionare, 
conformare ed attrezzare in relazione alle indicazioni delle FSN e DSA, dovranno avere accessi indipendenti e, almeno uno 
per ogni tipo, risultare accessibili agli utenti DA. 

 
Tra le leggi più recenti che si sono occupate di tutela dei diritti delle persone con disabilità va citata la legge 14 
novembre 2016, n. 220, Disciplina del cinema e dell’audiovisivo, in vigore dal giorno 11 dicembre 2016. Il 
provvedimento è finalizzato a promuovere e sostenere il cinema e l’audiovisivo come fondamentali mezzi di 
espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale. Dal punto di vista dell’accessibilità la legge 
richiama espressamente il principio della più ampia fruizione del cinema e dell’audiovisivo in relazione alle esigenze 
delle persone con disabilità, secondo le convenzioni internazionali, e condiziona il riconoscimento degli incentivi e 
dei contributi al rispetto delle esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all’uso di sottotitoli e 
audio descrizione.  
 
Si cita anche a tal proposito il D.P.R. n.31 del 13 febbraio 2017: “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie 
Generale n.68 del 22-3-2017). Il nuovo provvedimento sulla autorizzazione paesaggistica semplificata indica alcuni 
interventi per il superamento delle barriere architettoniche come “liberi”. Il provvedimento indica una serie di 
interventi specificatamente elencati che non avranno più bisogno del rilascio della autorizzazione paesaggistica da 
parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici o saranno soggetti ad autorizzazione semplificata. 
E’ possibile quindi realizzare interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica “liberi” identificati di “lieve 
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entità”. In totale sono 32 gli interventi contenuti nell’Allegato A del provvedimento tra i quali anche interventi 
necessari al superamento delle barriere architettoniche. Tra le opere che non necessitano di richiesta di 
autorizzazione alla Soprintendenza, ma devono comunque rispettare il rilascio di ogni altro necessario titolo 
abitativo, si segnalano gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di 
servoscala e ascensori negli spazi non visibili dall’esterno. Rientrano invece tra gli interventi soggetti ad 
autorizzazione semplificata (in totale 42 nell’Allegato B del provvedimento), quelli per il superamento delle barriere 
architettoniche con realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli maggiori di 60 centimetri, ascensori esterni 
e manufatti visibili dall’esterno che alterano la sagoma dell’edificio.  
 
Il 7 luglio 2017 è stata inoltre pubblicata la Circolare AgID n. 3/2017 “Raccomandazioni e precisazioni 
sull’accessibilità dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione, in sintonia con i 
requisiti dei servizi online e dei servizi interni”. 
La circolare intende sottolineare come i servizi erogati a sportello debbano essere caratterizzati da accessibilità, 
fruibilità ed efficacia a favore di tutti i soggetti senza discriminazione alcuna, con particolare attenzione agli aspetti 
inerenti all’identificazione della persona nel rispetto della vigente normativa, nonché alla possibilità che la persona 
possa esprimere autonomamente la propria volontà. Le nuove tecnologie digitali, inquadrate in un’ottica di 
progettazione universale, contribuiscono in vario modo alla razionalizzazione e all’usabilità dei servizi, 
aumentandone la sinergia e l’interoperabilità, coerentemente con quanto espresso nelle “Linee guida di design per i 
servizi digitali della PA” e nelle “Linee guida per il design dei servizi: principi e strategie” dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale . 
Il quadro normativo in materia è variegato e concorre, da diverse prospettive, a valorizzare il ruolo delle nuove 
tecnologie IT ai fini del miglioramento dei servizi pubblici, siano essi servizi a sportello, servizi online o servizi 
interni.  
 
La legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
prevede, all’art. 1, comma 1, per i cittadini e le imprese, “anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché la semplificazione 
nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici”. A maggior ragione tale diritto e tale 
semplificazione devono essere assicurati alle persone con disabilità, per le quali deve essere garantito “vivere in maniera 
indipendente e partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita”. Tale principio, desumibile da una lettura coordinata della 
suddetta legge e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 
18), è posto alla base della stessa circolare. Essa si sofferma su alcune delle principali disposizioni normative che 
sono destinate ad attuarlo. A tal proposito, con particolare riferimento ai servizi erogati a sportello dalla Pubblica 
Amministrazione, intende fornire le linee guida per accrescerne l’accessibilità, in modo che questi siano meglio 
fruibili da ogni tipologia di utente. In base all’articolo 9 della suddetta Convenzione ONU, occorre infatti pensare a 
“misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri l’accesso […] all’informazione e alla 
comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al 
pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali”. Ciò significa adottare soluzioni adeguate, tra l’altro, “per promuovere 
l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet”.  
 
Le disposizioni della Convenzione ONU appena citate si inseriscono, peraltro, in un quadro normativo nazionale già 
stratificato ed articolato, alla cui composizione concorrono: 

‐ la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici”, con tutta la normativa di attuazione ad essa correlata;  

‐ il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD);  
‐ il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”;  
 

Con la legge n. 4/2004, in particolare con il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e s.m.i., allegato A, e con gli allegati B 
(fruibilità delle informazioni), C (hardware) e D (applicazioni), si è inteso favorire l’accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici e, più in generale, al processo di digitalizzazione della P.A.  
Il CAD fa riferimento ai concetti di accessibilità informatica e di digitalizzazione della P.A e, passando per il 
principio di inclusione digitale, giunge, proprio con la citata legge n.124/2015, all’affermazione dei diritti digitali dei 
cittadini.  
Oltre al rafforzamento dei diritti digitali dei cittadini il CAD sancisce il diritto all'uso delle tecnologie, nel quadro 
della riorganizzazione delle P.A. e dell’adeguamento della disciplina nazionale alla nuova regolamentazione europea 
in materia di servizi fiduciari. 
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La circolare intende richiamare i principi di accessibilità digitale anche a favore degli utenti che, trovandosi in uno 
stato di limitazione funzionale (anche temporanea), abbiano necessità di accedere alle informazioni e fruire dei 
servizi pubblici indipendentemente dalla modalità di erogazione a sportello e/o digitale. Si raccomanda quindi che i 
vari tipi di servizi siano erogati attraverso tutti i possibili canali di comunicazione per favorire l’inclusione dei 
cittadini e facilitare l’uso degli strumenti disponibili.  
Le raccomandazioni e precisazioni oggetto della circolare riguardano in particolare i seguenti tipi di servizi:  

‐ servizi a sportello erogati da dipendenti attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT, nei casi in cui gli utenti vi 
accedano fisicamente;  

‐ servizi online erogati agli utenti attraverso tecnologie ICT;  
‐ servizi interni di supporto ai servizi suddetti. 

 
La circolare pone inoltre l’attenzione sulla necessità che la fruibilità sia garantita, non solo per i servizi interni e quelli 
online, ma anche per quelli a sportello. Tale prestazione può essere raggiunta, secondo le indicazioni fornite, anche 
con “accomodamenti ragionevoli” di tipo tecnico organizzativo, in conformità con la Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità. 
Il documento dedica particolare attenzione a due aspetti alquanto significativi: 

‐ l’identificazione della persona nel rispetto della normativa anche in presenza di impedimenti 
comunicativi; 

‐ la possibilità che la persona possa esprimere autonomamente la propria volontà, anche in presenza di un 
impedimento a sottoscrivere. 

Il testo raccomanda anche che i vari tipi di servizi siano erogati mediante tutti i possibili canali di comunicazione per 
favorire l’inclusione dei cittadini considerando anche le esigenze di chi ha limitazioni visive o uditive. La 
Circolare ha recepito le osservazioni pervenute nella consultazione pubblica sul sito istituzionale di AgID dal 4 
agosto al 9 settembre 2016. 
 
La normativa di settore relativa ai beni culturali non fornisce indicazioni specifiche esplicitamente al 
superamento delle barriere architettoniche, ma pone l’accento sull’aspetto della fruizione (valore d’uso del 
patrimonio culturale), riferendosi così indirettamente alla questione dell’accessibilità, anche da un punto di vista di 
accessibilità fisica alla struttura architettonica, e sottolineando come la fruizione pubblica del patrimonio culturale e 
l’eliminazione di qualsiasi barriera all’accesso del pubblico siano condizioni preliminari per la missione istitutiva dei 
musei.  
 
Il Decreto Ministeriale 10 Maggio 2001 e le declinazioni del tema dell’accessibilità nei musei  
Particolare attenzione al tema dell’accessibilità viene fornita proprio negli standard museali, o meglio nell’Atto di 
indirizzo sui criteri tecnico - scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (di seguito denominato Decreto 
Ministeriale 10 maggio 2001), punto di riferimento per il miglioramento continuo nell’espletamento delle funzioni 
per gli istituti culturali, laddove i rapporti con il pubblico (e quindi estesamente il tema dell’accesso e della fruizione 
ai contenitori culturali) vengono dovutamente approfonditi in ambiti specifici di trattazione.  
L’Ambito III - Strutture museali, l’Ambito V - Sicurezza nei musei riservano particolare attenzione alla consistenza 
delle strutture architettoniche ed alle questioni legate alla fruizione degli spazi, mentre l’Ambito VII - Rapporti con il 
pubblico può considerarsi, più estensivamente, l’ambito nel quale vengono trattate le finalità istitutive del museo e le 
condizioni preliminari all’accessibilità e fruibilità del pubblico.  
Di seguito si illustra la disamina dei singoli ambiti per una possibile declinazione degli aspetti legati all’accessibilità 
nei musei.  
 

AMBITO III - Strutture del museo  
Il tema delle strutture e degli spazi destinati alle funzioni museali di conservazione e fruizione viene 
ampiamente trattato nel presente ambito, rimarcando che le sue strutture devono essere “adeguate alle 
esigenze di conservazione delle collezioni, di fruizione da parte del pubblico e di sicurezza del personale e 
del pubblico”, secondo un approccio volutamente calibrato, per diversità di tipologie e situazioni 
architettoniche, sulla qualità dei servizi e sulle funzioni espletate. Tale approccio, di tipo prestazionale e non 
dotazionale, è alla base dello standard, il quale valuta piuttosto le prestazioni connesse con i risultati attesi e 
non le dotazioni tecniche ed effettive in termini di strutture e degli spazi.  
Pertanto gli spazi museali devono essere adeguati tipologicamente e dimensionalmente alle funzioni che 
vengono espletate, oltreché flessibili, funzionali, adattabili ad esigenze future ed attrezzabili: “Il museo è 
tenuto a garantire che le sue strutture siano adeguate alle funzioni cui sono adibite, in conformità alla 
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politica ed agli obiettivi educativi e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del personale e del 
pubblico”.  
Il quadro delineato presuppone che vengano rispettate alcune classi di esigenze, primariamente quelle legate 
al pubblico, e quindi la fruizione ed accessibilità, e che le strutture adempiano ad alcune proprietà principali, 
tra le quali la riconoscibilità e l’accessibilità, oltre a disponibilità, flessibilità, attrezzabilità, funzionalità, 
controllabilità e manutenibilità. L’accessibilità e la riconoscibilità vengono declinate in due parametri 
valutativi principali in relazione a spazi interni ed esterni ed al pubblico: per gli spazi esterni è necessario che 
la struttura sia riconoscibile da un punto di vista segnaletico e raggiungibile mediante parcheggi; per gli spazi 
interni è necessario che la struttura sia disponibile di attrezzature atte al superamento delle barriere 
architettoniche ed abbia un allestimento accessibile liberamente, autonomamente ed in sicurezza.  
 
AMBITO V - Sicurezza del museo  
Se nell’Ambito III vengono approfonditi gli aspetti legati propriamente alla fruizione di spazi e strutture del 
museo, in quest’ambito si concentra l’attenzione sulla sicurezza dell’edificio e degli occupanti (anche nelle 
situazioni di emergenza), incrociando tutta la normativa in materia di sicurezza antincendio, anticrimine e 
sulle dotazioni impiantistiche -strutturali. Il museo nel perseguire l’obbiettivo della sicurezza dovrà garantire 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, cogente secondo la normativa vigente dal Decreto Ministeriale 
14 Giugno 1989 n. 236. 
 
AMBITO VII - Rapporti con il pubblico  
Più di ogni altro ambito, in questo viene approfondita la missione istitutiva dell’istituzione museale, laddove 
la conservazione si affianca alla fruizione, come sottolinea la norma tecnica: “Ogni museo affianca al dovere della 
conservazione del proprio patrimonio la missione, rivolta a varie e diversificate fasce di utenti, di renderne possibile la fruizione 
a scopo educativo, culturale, ricreativo e altro ancora. Interpretare il suo patrimonio e renderlo fruibile da parte dei visitatori, 
specialmente esponendolo, è dunque parte integrante della sua ragion d’essere”.  
Nella premessa all’Ambito viene sancita la garanzia di accesso a varie e diversificate fasce di utenza come 
condizione preliminare, affermando sostanzialmente l’accessibilità fisica e cognitiva come condizione 
istitutiva dell’apertura al pubblico: “Ogni museo è tenuto, anche nel rispetto della normativa vigente, a 
dedicare impegno e risorse affinché l’accesso al museo sia garantito a tutte le categorie di visitatori/utenti 
dei servizi, rimuovendo barriere architettoniche e ostacoli di ogni genere che possano impedirne o limitarne 
la fruizione a tutti i livelli”.  
 

Inoltre la disamina sull’accessibilità di tipo conoscitivo-fruitivo trova ampio spazio nella trattazione nel campo delle 
dotazioni fisse e servizi essenziali. In primo luogo vengono affrontanti, secondo un’articolazione di campi, alcuni 
strumenti di comunicazione primaria come la segnaletica esterna, con il tema dell’orientamento all’esterno del 
visitatore da attuare mediante apposita segnaletica (indicazioni segnaletiche chiare che facilitino l’accesso al museo) e 
lungo i percorsi principali, e la segnaletica interna, dove vengono indicati come strumenti essenziali la pianta di 
orientamento (affissa all’ingresso o stampata con indicazioni), le indicazione dei percorsi, la segnalazione dei 
servizi (wc, ascensori, aree di sosta, bookshop, caffetteria), e l’indicazione delle opere, sussidio informativo 
necessario e talvolta unico nella visita costituente il primo grado di informazione essenziale all’identificazione delle 
opere esposte, e che pertanto deve seguire criteri di chiarezza e leggibilità, valutabile in relazione al supporto 
prescelto (cartoncino, plexiglas etc.), carattere tipografico prescelto, ubicazione, illuminazione.  
Nei sussidi di visita viene ribadita la necessità di approntare sussidi diversificati e progettati ad hoc per specifiche 
categorie di utenti (disabili motori, sensoriali), che rientrano nella casistica dei sussidi possibili alla visita (pannelli 
informativi, schede di sala, guide brevi, audiovisivi, autoguide, supporti multimediali, visite guidate) e che mirano ad 
attenuare specifiche difficoltà cognitive nella visita.  
 
Il Decreto Ministeriale 28 Marzo 2008 come garanzia di fruizione e tutela dei beni culturali  
Originate dai lavori della “Commissione per l’analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore 
dei beni e delle attività culturali”, istituita con Decreto Ministeriale 26 Febbraio 2007 proprio per predisporre un 
documento tecnico di riferimento sull’accessibilità ai luoghi della cultura, le Linee guida per il superamento delle 
barriere architettoniche nei luoghi d’interesse culturale (di seguito e precedentemente Decreto Ministeriale 28 
Marzo 2008, n. 114) costituiscono il provvedimento e documento più omogeneo ed aggiornato della normativa bene 
culturalistica per quanto riguarda la tematica dell’accessibilità nei luoghi della cultura (e quindi anche nei musei), 
oltreché un riferimento imprescindibile per progettisti ed addetti ai lavori che vogliano trattare ampiamente 
l’argomento. 
La strutturazione di questo provvedimento normativo come insieme di “linee guida” orientate a musei ed istituzioni 
culturali, favorisce un approccio da parte degli stessi sia da manuale per la progettazione all’accessibilità nelle 
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istituzioni culturali (con suggerimenti di procedure e prassi da adottare), sia in adattamento a prescrizioni e 
provvedimenti normativi cogenti. È importante sottolineare che le Linee Guida sanciscono come condizione 
preliminare ad ogni suggerimento o prassi da adottare, l’accessibilità al contenitore culturale (sia museo, che altro 
istituto culturale), intesa primariamente come raggiungibilità del sito e fruibilità estesa a tutte le categorie di visitatori, 
ponendo in essere l’eliminazione obbligatoria e per legge delle barriere architettoniche d’ingresso, d’uscita e nei 
percorsi, e ricercando (ove l’adeguamento normativo sia compromettente) di eventuali soluzioni alternative laddove 
ci siano ostacoli all’eliminazione: si parla di condizioni di fruibilità che permettano di fruire e comprendere 
pienamente i contenuti esposti e dei servizi offerti, aprendo alla cosiddetta utenza ampliata, ed in estensione a 
famiglie con bambini piccoli, visitatori della terza età e persone svantaggiata.  
 

Per lo specifico ambito museale, indicazioni e linee guida da seguire a riferimento per il superamento di 
problematiche di accesso legate a spazi interni e di circolazione nei musei vengono riportate di seguito:  

‐ Tutti i percorsi devono essere privi di ostacoli; vanno inoltre evitati passaggi angusti ed elementi sospesi 
difficilmente percepibili, specialmente dai non vedenti; eventuali dislivelli vanno adeguatamente segnalati.  

‐ Creare percorsi diversificati per permettere anche visite brevi, limitatamente alle opere di maggiore valore; 
identificare i vari percorsi attraverso l’uso appropriato di un’idonea segnaletica, delle luci, dei colori, dei 
pittogrammi che guidino l’utente per tutta la durata della visita.  

‐ Nella scelta di arredi e attrezzature, verificare sempre che gli stessi siano funzionali per un agevole uso da 
parte di chiunque e collocarli in modo che non siano d’ostacolo o costituire fonte di pericolo, sfruttandoli 
anche come punti di riferimento e linee guida.  

‐ Espositori, vetrine, scaffalature e quant’altro devono essere accessibili ad un utenza con caratteristiche 
diversificate; in particolare deve essere valutata la possibilità di accostamento anche da parte delle persone 
che necessitano di ausili; vanno accuratamente valutate le dimensioni, la forma, l’altezza dei ripiani, i 
materiali da utilizzare e quant’altro necessario affinché non costituiscano essi stessi barriera architettonica o 
fonte di pericolo.  

‐ Studiare accuratamente l’illuminazione sia dei percorsi che degli oggetti.  
‐ Prevedere al centro delle sale delle zone di sosta per poter godere delle opere, evitando un eccessivo 

affaticamento; predisporre, almeno nelle sale di maggiore afflusso dei visitatori, anche adeguati sistemi di 
seduta; prevedere anche spazi in cui persone con la sedia a ruote, passeggini o mezzi similari possano 
sostare senza ostacolare il passaggio degli altri visitatori.  

‐ Prevedere idonei sussidi quali, mappe, tattili e non, brochure e audioguide da mettere a disposizione del 
visitatore elaborate in modo da rispettare i principi della leggibilità e accessibilità; prevedere anche un 
numero adeguato di postazioni multimediali accessibili. 

 

A corredo ed esauriente esplicazione del tema, il paragrafo 4.2.2 della presente pubblicazione è interamente dedicato 
ad esempi di buone pratiche inerenti l’accessibilità museale. 
 

  NEW 
 

SECONDO PROGRAMMA DI AZIONE BIENNALE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
Con  il D.P.R. 12 ottobre 2017, pubblicato  in Gazzetta Ufficiale N. 289 del 12 dicembre 2017, è stato adottato  il Secondo Programma di 
Azione  Biennale  per  la  promozione  dei  diritti  e  l’integrazione  delle  persone  con  disabilità.  Il  Programma  di  azione  biennale  è  stato 
elaborato dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità sulla base delle disposizioni della legge n. 19 del 2009. 
Il documento si articola in otto linee di intervento: 
 

LINEA DI INTERVENTO 1 ‐ Riconoscimento della condizione di disabilità, valutazione multidimensionale finalizzata a sostenere il sistema 
di accesso a servizi e benefici e progettazione personalizzata. 

LINEA DI INTERVENTO 2 ‐ Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella Società. 

LINEA DI INTERVENTO 3 ‐ Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione. 

LINEA DI INTERVENTO 4 ‐ Inclusione scolastica e processi formativi. 

LINEA DI INTERVENTO 5 ‐ Lavoro e occupazione. 

LINEA DI INTERVENTO 6 ‐ Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità. 

LINEA DI INTERVENTO 7 ‐ Cooperazione internazionale e proiezione internazionale delle politiche sulla disabilità. 

LINEA DI INTERVENTO 8 ‐ Sviluppo del sistema statistico e del monitoraggio dell’attuazione delle politiche. 

 
Il testo va considerato uno strumento di  indirizzo e di  informazione di rilevante  importanza per tutti  i soggetti  interessati alle politiche per 
l’inclusione, per le istituzioni, i politici e i decisori. Nell’ambito del programma svolge un ruolo fondamentale il tema dell’accessibilità di spazi, 
edifici, prodotti e servizi, che viene trattato in una specifica linea di intervento. Con l’emanazione del DPR 12 ottobre 2017, si può considerare 
conclusa una fase decisiva delle attività poste in essere dall’Osservatorio e rivolgere interesse alle prossime iniziative ed azioni politiche che 
sapranno ispirarsi a questo strumento. 
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  NEW 
 

INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE / GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA D.M. 2.03.2018 

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ‐Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali 
opere edilizie realizzabili in regime di attività' edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 
222‐ del 2 marzo 2018 è stato pubblicato (Gazzetta ufficiale 07/04/2018 n. 81) ed entra in vigore il 23 aprile 2018. Da questa data la lista 
degli interventi sarà acquisita operativamente da regioni e comuni, senza ulteriori passaggi, adozioni o recepimenti. 

Il  decreto  attua  quanto  indicato  nell’articolo  1  comma  2  della  D.Lgs  222/16  (emanato  nell’ambito  della  c.d. riforma  Madia per  la 
semplificazione amministrativa) sull’adozione di un “glossario unico”che contiene  l'elenco delle principali opere edilizie, con  l'individuazione 
della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di 
cui all'articolo 2 del presente decreto”. È passato dalla approvazione della Conferenza unificata,  il 22 febbraio 2018, con  la condivisione del 
“glossario edilizia libera”. 

Il glossario si riferisce solo alle principali opere realizzabili in edilizia libera, tra le categorie di intervento sono inserite anche gli  “interventi 
volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la 
sagoma dell'edificio ‐ ai sensi del DPR 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b ‐ (questi interventi sono indicati nel D.Lgs. 222/2016, Tab. A, Sezione II 
–Edilizia‐ attività 21‐ )”. 

Gli interventi individuati nella lista (dal numero 28 al 32) sono: 

- installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante, di ascensore e 
montacarichi; 

- installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di servoscala e meccanismo assimilabile; 

- installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di rampa; 

- installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di apparecchio sanitario, impianto igienico e idro‐sanitario; 

- installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di dispositivi sensoriali. 

Sono, invece, soggetti alla presentazione della CILA gli interventi di “Eliminazione di barriere architettoniche (pesanti)”‐  volti all’eliminazione 
di  barriere  architettoniche,  che  comportino  la  realizzazione  di  ascensori  esterni,  ovvero  di manufatti  che  alterino  la  sagoma  dell’edificio 
(indicati nel D.Lgs. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia‐ attività 22 ‐). 

 

2.2 NORMATIVE REGIONALI 

Accanto alla normativa nazionale, le Regioni hanno prodotto una vasta serie di disposti normativi il cui esito è stato 
quello di creare confusione più che fare chiarezza sui passi di più difficile interpretazione o sui vuoti della normativa 
nazionale.  
A ciò si aggiunga che le norme relative alla disciplina degli interventi in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche sono in genere contenuti all’interno di norme che regolano l'aspetto dell'erogazione dei contributi 
per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in applicazione a quanto stabilito dalla legge 
nazionale (L.13/89) .  
Di seguito si riportano i riferimenti alle leggi regionali che specificatamente si occupano della materia. 
 
Abruzzo 

‐ L. R. 28.12.1998, n. 158, Assegnazione di contributi alle province per interventi di edilizia scolastica inerenti 
il completamento, ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme in materia di agibilità sicurezza 
igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche (B.U. Abruzzo 29 dicembre 1998, n. speciale). 

Provincia Autonoma di Bolzano  
‐ L.P. 21.05.2002, n. 7, Disposizione per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche 

(B.U. Trentino-Alto Adige 11 giugno 2002, n. 25). 
‐ D.P.P. 19.08.2005, n. 38, Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche (B.U. 

Trentino-Alto Adige 18 ottobre 2005, n. 42). 
 
Basilicata 

‐ L. R. 21.01.1997, n. 7, Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche (B.U. 
Basilicata 22 gennaio 1997, n. 4). 

‐ L.R.02.02.2000, n.6, Modifiche ed integrazioni alla I. reg. 21 gennaio 1997, n. 7. Norme sul superamento  e 
sulla eliminazione delle barriere architettoniche (B.U. Basilicata 7 febbraio 2000, n. 7) . 
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‐ L. R. 02-03-2004, n. 7, Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1997, n. 7, Norme 
sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche (B.U. Basilicata 2 marzo 2004, n. 14). 

Calabria 
‐ L. R. 23.07.1998, n. 8, Eliminazione delle barriere architettoniche (B.U. Calabria 28 luglio 1998, n. 70). 

Lazio 
‐ L. R. 04.1 2.1 989, n. 74, Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 

edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi (B.U. 
Lazio 20 dicembre 1989, n. 35). 

Liguria 
‐ L. R 12.06.1989, n. 15, Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative (B.U. Liguria 28 giugno 

1989, n. 9). 
‐ L. R. 05.05.1992, n. 1 1, Modifiche alla I. reg. n. 15 del 1989 recante: "Abbattimento delle barriere 

architettoniche e localizzative" (B.U. Liguria 20 maggio 1992, n. 9). 
‐ L. R. 18.10.1996, n. 44, Concessione di contributi integrativi per l'attuazione delle finalità di cui alla legge 9 

gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati) (B.U. Liguria 6 novembre 1996, n. 20). 

Lombardia 
‐ L.R. 20.02.1989, n. 6, Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di 

attuazione (B.U. Lombardia 22 febbraio 1989, n. 8, I 5.0.). 
‐ L.R. 22.12.1 989, n. 76, Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 febbraio 1989,n. 6, "Norme sull'eliminazione 

delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione" (B.U. Lombardia 27 dicembre 1989, n. 
52, Il suppl. ord.). 

‐ D.G.R. 20.06.1 990, n. 4. 56052, Prima circolare regionale esplicativa della L. R. 6.89 con le sue connessioni 
con la legge 13. 89 (B.U. Lombardia 8 aprile 1990, n. 36, 5.0.). 

‐ L. reg. 08.04.1995, n. 17, Modifica della L. R.  20 febbraio 1989, n. 6, "Norme sull’eliminazione delle 
barriere architettoniche e prescrizioni  tecniche di attuazione" e successive modificazioni ed integrazioni 
(B.U. Lombardia 1 aprile 1995, n. 15, Il Suppl. Ord.). 

Marche 
‐ L.R. 27.04.1990, n. 52, Abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici o privati aperti al 

pubblico e modifica alla I. reg. 3 marzo 1990, n. 9: "Norme in materia di assegnazione e gestione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica" (B.U. Marche 30 aprile 1990, n.59). 

Molise 
‐ L.R. 08.1 1.2002, n. 35, Norme sull'entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 2002, n. 25, ad oggetto: 

"Eliminazione delle barriere architettoniche" (B.U. Molise 16 novembre 2002, n. 24). 
‐ L.R. 19.11. 2010, n. 18. Interventi regionali per la vita indipendente (B.U. Molise, n. 35 del 1° dicembre 

2010). 
Piemonte 

‐ L.R. 03.09.1984, n. 54, Disposizioni per l'eliminazione delle barriere archi tettoniche negli edifici di edilizia 
residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dei Comuni (B.U. 
Piemonte 12 settembre 1984, n. 37) 

Puglia 
‐ L.R. 01.04.2003, n. 6, Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia 

residenziale privata. Disciplina dei parcheggi (B.U. Puglia 8 aprile 2003, n. 38). 
Sardegna 

‐ L.R. 30.08.1991, n. 32, Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche (B.U. Sardegna 7 
settembre 1991, n. 35). 

Toscana 
‐ L.R. 09.09.1991, n. 47, Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche (B.U. Toscana 19 settembre 

1991, n. 5). 
‐ L.R. 20.03.2000, n. 34, Modifica ed integrazione della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47, "Norme 

sull'eliminazione delle barriere architettoniche" (B.U. Toscana 30 marzo 2000, n. 13, parte prima). 
‐ L.R. 29.12.2003, n. 66, Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47, "Norme sull'eliminazione delle 

barriere architettoniche" (B.U. Toscana 2 gennaio 2004, n. 1, parte prima). 
‐ L.R. 16.11.2004, n. 65, Modifiche all'articolo 5-ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme 

sull'eliminazione delle barriere architettoniche) (B.U. Toscana 24 novembre 2004, n. 46, parte prima). 
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Provincia Autonoma di Trento 
‐ L.P. 07.01.1991, n. 1, Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento (B.U. Trentino-Alto 

Adige 15 gennaio 1991, n. 3). 
‐ L.P. 10.11.2000, n. 14, Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere 

architettoniche in provincia di Trento) (B.U. Trentino Alto Adige 21 novembre 2000, n. 48). 
 
Provincia Autonoma di Bolzano 

‐ L.P. 21.05.2002, n. 7, Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
. 

‐ D.P.G.P. Bolzano 19.08.2005, n. 38, Regolamento sull’eliminazione e il superamento delle barriere 
architettoniche 

Valle d'Aosta 
‐ L.R. 04.09.1995, n. 42, Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di 

relazione delle persone disabili (B.U. Valle d'Aosta 31 ottobre 1995, n. 48). 
‐ L.R. 17.04.1998, n. 16, Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995. 
‐ n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 

disabili). Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella 
vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali) e del relativo regolamento regionale di 
applicazione Reg. 8 luglio 1994, n. 5 (B.U. Valle d'Aosta 28 aprile 1998, n. 18). 

Veneto 
‐ L.R. 12.07.2007, n. 16, Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (B.U. 

Veneto 17 luglio 2007, n. 63). 
‐ D.G.R. n. 2422 dell’08.08.2018 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere 

architettoniche. 
‐ ALLEGATO A alla D.G.R.  n. 509 del 02 marzo 2010 : “Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione 

degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al 
pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16. 
 

2.3 REGIONE UMBRIA NORME E STRUMENTI 

 
La Regione dell’Umbria si segnala per alcuni interessanti spunti in materia di superamento delle barriere 
architettoniche, contenuti nelle leggi generali (sulla disciplina delle sagre/feste popolari per renderle comodamente 
accessibili anche alle Persone con disabilità, sull’istituzione di un osservatorio) e nei regolamenti comunali, ottenuti 
attraverso l’azione di confronto e proposizione espressa dalle associazioni rappresentative delle famiglie delle 
persone con disabilità del territorio.  
 
Tra le leggi, regolamenti si segnala: 

‐ Legge regionale 23.10.2002, n. 19, Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere 
architettoniche negli edifici privati (B.U.R. Umbria 6 novembre 2002, n. 48). 

 
‐ D.G.R. N. 1333 del 31/10/2014, convertita poi nella L.r. 21 gennaio 2015, n. 2: “Disciplina delle sagre, delle 

feste popolari e dell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande” all’ Art. 6 (Requisiti aree 
destinate a sagre e feste popolari); tale norma prescrive la realizzazione di: 

‐ comma b) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con 
almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande e 
all’intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve 
essere comunque segnalata;  

‐ comma c) servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e 
sicurezza. 
 

‐ Legge regionale 10 luglio 2017, n. 8. Legislazione turistica regionale. Supplemento ordinario n. 1 al 
«Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 28 del 12 luglio 2017. Nell’art. 2 (Principi e finalità) comma 2. 
Lettera g, si dice che tra le finalità perseguite dalla legge c’è la “la promozione e la qualificazione dell’accoglienza con 
particolare riguardo alla sostenibilità ed alla accessibilità”; 
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‐ D.G.R. n. 876 del 26 luglio 2011, istituzione, ai sensi dell’ar.41 bis della lr 26/2009 (ora art. 352 della legge 
regionale 11/2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”) dell’ Osservatorio regionale sulla 
condizione delle persone con disabilità presso la Giunta Regionale. 
L’Osservatorio è operativo, a partire dal 9 maggio 2013, presso la Sede regionale di Palazzo Broletto in 
stretta collaborazione con il Servizio “Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e socio 
sanitari” della Direzione “Salute e coesione sociale”, con un impegno intenso e costante volto alla 
affermazione dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, oltre che alla promozione delle azioni previste del Programma di Azione biennale per la 
promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (rif. Decreto del Presidente della 
Repubblica 4 ottobre 2013). L’Osservatorio ha inteso ottemperare al proprio mandato avviando un 
proficuo confronto sia con i diversi livelli istituzionali che dell’associazionismo e del terzo settore. Al suo 
interno operano tre gruppi di lavoro focalizzati sulle seguenti tematiche: 
1) Autonomia, vita indipendente e empowerment della persona con disabilità; 
2) Istruzione, formazione e lavoro; 
3) Accessibilità nella prospettiva dell’universal design. 
 

‐ Regolamento edilizio del Comune di Perugia, (Supp. Ord. n. 5 al BUR n. 2 del 11.01.2006 approvato 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 205 del 17 ottobre 2005). Al suo interno si segnalano i seguenti 
articoli: 
Art. 20. Opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche.  
1. Ogni intervento che interessi edifici esistenti deve conseguire l’obiettivo del superamento e della eliminazione delle barriere 
architettoniche per la parte interessata dai lavori.  
2. Nuovi vani ascensori, rampe o altri manufatti finalizzati al superamento di barriere architettoniche in edifici esistenti, sono 
realizzati in modo da modificare il meno possibile l’aspetto esterno dell’edificio e con materiale di finitura identico o simile a 
quelli esistenti. Gli ascensori debbono essere installati preferibilmente nelle chiostrine, nelle nicchie e nelle rientranze, se esistenti, 
degli edifici. 
 
Titolo V DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI O COMUNI 
Art 124. - Accessibilità, fruibilità e sicurezza degli spazi esterni, pubblici, d’uso pubblico, di proprietà comune o 
condominiale.  
 
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, di 
superamento delle barriere architettoniche e di ogni altra normativa diretta a tutelare specifici aspetti delle costruzioni, ai fini 
della sicurezza e protezione della normale utenza, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo:  
a) tutti i dislivelli con altezza superiore a m. 0,5, devono essere protetti con barriere di sicurezza dalla caduta (parapetti, 
ringhiere, ecc…) aventi le caratteristiche di cui al secondo comma di questo articolo. 
b) il piano calpestabile deve essere costituito da materiali antisdrucciolevole ed essere libero da elementi infissi che non siano 
sufficientemente visibili e segnalati e da elementi aggettanti sul piano per più di cm. 15 ove posti ad un’altezza utile inferiore a 
m. 2,40;  
c) il piano transitabile da veicoli deve essere libero da elementi aggettanti su di esso per più di cm. 15 cm. ove posti ad 
un’altezza inferiore utile a m. 4,50;  
d) i dislivelli nella pavimentazione (marciapiedi, gradini ed analoghi) debbono avere altezza non superiore a cm. 15 ed essere, 
quando necessario, opportunamente raccordati.  
2. I parapetti, le ringhiere e analoghe strutture di protezione, debbono possedere i seguenti requisiti:  
- altezza minima rispetto al livello del calpestio più alto: m. 1,00;  
- non scalabilità mediante gli elementi che lo costituiscono, specialmente con riferimento all’utenza infantile;  
- vuoti di conformazione tale da risultare inattraversabili da una sfera del diametro di cm. 10;  
- adeguato ancoraggio e materiali tali da resistere agli urti accidentali.  
3. Le scale accessibili all’utenza debbono avere le seguenti caratteristiche: 
 - larghezza non inferiore a ml. 1,20; 
 - pavimentazione antisdrucciolevole;  
- andamento regolare, privo di ventagli o altri artifizi suscettibili di renderne disagevole l’uso; 
 - gradini regolari, di norma di forma rettangolare, con pedata ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala;  
- pedata non inferiore a cm. 30 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata sia compresa tra cm. 62 e 
cm. 64;  
- pianerottoli intermedi di profondità non inferiore alla larghezza della rampa e pianerottoli di arrivo non inferiori a ml. 1,30; 
 - parapetti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente;  
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- corrimano su almeno un lato della scala nel caso di rampe di larghezza fino a ml. 1,80, e su ambedue i lati per rampe di 
larghezza superiore e con sviluppo continuo. 4.  
Il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, ovvero il rispetto delle norme indicate al primo comma ove di diverso 
contenuto, è asseverato dal tecnico progettista. 

 
‐ Regolamento edilizio comunale della città di Terni (Approvato con D.C.C. n. 324 del 22/12/2008 

Modificato con D.C.C. n. 239 del 26/07/2010 Modificato con D.C.C. n. 392 del 21/09/2015). Al suo 
interno si segnalano i seguenti articoli di interesse:  
Art. 6 - Organi consultivi e strumenti di cooperazione 
2. A supporto dell’Ente e con funzioni ricognitive sull’efficacia delle norme nazionali, regionali e provinciali in materia 
urbanistico-edilizia, è costituito un osservatorio tecnico, composto dai dirigenti comunali competenti nella materia del governo del 
territorio e da rappresentanti delle categorie professionali ed imprenditoriali operanti nel settore edilizio, delle associazioni 
sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste di carattere nazionale aventi personalità giuridica e 
rappresentanza locale, delle associazioni di rappresentanza nazionale e locale per il superamento e l’integrazione dei 
diversamente abili. L’osservatorio ha facoltà di segnalare agli organi di governo dell’Ente eventuali esigenze su aggiornamenti 
e/o adeguamenti delle norme. Esso, si riunisce a cadenza trimestrale o su richiesta motivata di uno dei componenti. 
 
Art. 39 -  Opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche  
1.Ogni intervento che interessi edifici esistenti deve conseguire l'obiettivo del superamento e della eliminazione delle barriere 
architettoniche per la parte interessata dai lavori.  
2. Nuovi vani ascensori, rampe o altri manufatti finalizzati al superamento di barriere architettoniche in edifici esistenti, sono 
realizzati in modo da modificare con minore impatto visivo l'aspetto esterno dell'edificio in coerenza con il contesto 
architettonico. Gli ascensori devono essere installati preferibilmente in eventuali chiostrine, nicchie o rientranze .  
3. Le opere di cui al comma 2, possono essere realizzate anche in deroga alle vigenti norme sulle distanze, fermo restando 
l’obbligo del rispetto delle distanze di codice civile.  
4. Per quanto attiene alle distanze dalle strade degli ascensori esterni è prevista una distanza minima a ml. 1,50 dal confine 
stradale.  
5. Il cambio d’uso e/o le opere riguardanti locali ad uso commerciale e artigianato di servizio aperti al pubblico deve avvenire 
nel rispetto della normativa in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;  
6. Il trasferimento, l’apertura, l’ampliamento di locali commerciali e artigianali di servizio aperti al pubblico sono subordinati 
al rispetto della normativa sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. In tali casi il dislivello tra l’interno 
dei locali e la quota del marciapiede stradale o della sede stradale non deve superare cm. 2,5. Sono esonerati da detto obbligo i 
subentri nelle attività già esistenti;  
7. Il trasferimento, l’ampliamento, l’apertura di pubblici esercizi dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito nella delibera di 
giunta regionale n.26.7.2011 n.847 e da eventuali allegati di indirizzo approvati dalla Giunta Comunale;  
8. Per il trasferimento l’ampliamento, l’apertura di attività negli edifici esistenti aventi le destinazioni di cui al comma 6, sono 
ammesse deroghe, in caso di impossibilità tecnica, asseverata dal progettista, connessa agli elementi strutturali o impiantistici.  
9. Per gli edifici che rivestono valore storico ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i., la deroga, su parere del Ministero dei Beni 
Culturali, è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscano pregiudizio per valori storici ed estetici del bene 
tutelato. La mancata applicazione della normativa sull’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche deve essere 
motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizi [articolo modificato per effetto della D.C.C. 
21/09/2015, n. 392]. 

 
Strumenti  
 
Agenda 22 e il Piano delle politiche della disabilità della Città di Terni 
Il percorso che ha portato alla nascita di «Agenda 22» nella Città di Terni prende origine, da un lato con la presa di 
coscienza, da parte delle associazioni locali delle persone con disabilità, di alcuni cambiamenti in atto nella società 
civile, relativi all’importanza della centralità della persona e della necessità di interventi personalizzati supportati dalla 
nascita di reti tra l’associazionismo locale per incidere sulle politiche sociali, dall’altro dall’emergere a livello 
internazionale di Regole Standard per il raggiungimento delle pari opportunità tra le persone con disabilità e di 
politiche e “buone prassi” internazionali.  
All’inizio del 2005, «Agenda 22» è stata considerata un’ottima strategia per coinvolgere tutta l’Amministrazione 
comunale della città di Terni ad affrontare le questioni riguardanti la disabilità. Le associazioni, hanno formalmente 
proposto l’utilizzo di «Agenda 22» in occasione della concertazione per il Piano di Zona e, nel luglio 2005, all’interno 
della piattaforma programmatica dell’Ambito territoriale n. 10, inserendo, tra le azioni di processo, l’obiettivo di 
realizzare un Piano locale per le Politiche sulla Disabilità, focalizzando l’attenzione su accessibilità mobilità e 
servizi alla persona.  
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Il Comune di Terni ha aderito ad “Agenda 22” (ovvero i 22 principi, o Regole Standard, elaborate in sede ONU 
nell’anno 1993 e finalizzate alla diffusione di un’appropriata metodologia a favore della disabilità) con Deliberazione 
di G.C. n. 93 del 23.02.2006. Con quello stesso atto veniva dato mandato al Direttore Generale di individuare gli 
strumenti organizzativi di coordinamento finalizzati a realizzare l’effettivo riconoscimento e tutela dei diritti di 
partecipazione, eguaglianza di trattamento, non discriminazione delle persone con disabilità secondo quanto 
prescritto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dal Governo italiano con legge n. 
18 del 03.03.2009.  
 
Con Deliberazione di G.C. n. 436 del 13.10.10, al fine di procedere all’elaborazione condivisa di un Piano per le 
politiche sulla disabilità improntato al rispetto della C.R.P.D. e sulla base dell’esperienza prodotta con l’applicazione 
del metodo “Agenda 22”, sono stati costituiti: 

‐ Un Tavolo di lavoro interistituzionale competente nel dettare le linee di indirizzo, predisporre e 
sottoscrivere accordi di programma, rivalutare il piano, al quale è attribuita la funzione di 
indirizzo/governance e approvazione del Piano per le politiche sulla disabilità su proposta del Tavolo 
tecnico a sua volta operante sulla base del lavoro dei Sottogruppi tematici. 

‐ Un Tavolo di lavoro interno all’Ente competente nel definire obiettivi strategico - operativi, strumenti e 
metodi di lavoro, coordinare i sottogruppi, rielaborare la proposta progettuale.  

‐ Tre Tavoli tematici (“accessibilità e mobilità”, “servizi alla persona” e “integrazione scolastica”) per 
l’elaborazione delle proposte operative da far confluire nel Piano in riferimento alle aree di pertinenza. 
 

Con Deliberazione n. 87 del 15.10.14 la Giunta Comunale, nel riaffermare la volontà politica di trattare i temi della 
disabilità secondo l’ottica evoluta delle Regole ONU, per le quali il concetto di “barriera” non è limitato al dato 
materiale e fisico, ma costituisce l’insieme delle condizioni e impedimenti all’esercizio del diritto di cittadinanza 
secondo i principi di uguaglianza, dignità e parità di diritti tra tutti i cittadini, costituiva un Comitato inter-assessorile 
“Agenda 22” con il compito di implementare, facendola propria, l’attività fino ad allora svolta per l’elaborazione del 
Piano per le politiche sulla disabilità. 
Tali azioni e interventi, individuati a seguito di un processo di ricognizione dello stato dei bisogni, partecipato e 
condiviso in seno ai vari tavoli “Agenda 22”, sono stati declinati nelle tre linee d’intervento (“accessibilità e 
mobilità”, “servizi alla persona” e “integrazione scolastica”) di cui alla D.G.C. n. 436/2010. Quale prima attuazione 
di quanto disposto dalla citata DGC n. 87 del 15/10/'14, il giorno 3 /12/14 è stata organizzata una giornata plenaria 
sui temi di Agenda 22, intesa come momento di ripartenza delle attività dei Tavoli Interistituzionale e dei Tavoli 
Tecnici alla quale hanno preso parte i vari Enti ed Associazioni a vario titolo interessati alle tematiche delle politiche 
sulla disabilità, anche ad implementazione di quanto già disposto in tal senso dalla DGC n. 436 del 13.10.2010. In 
data 19 maggio 2015 il Tavolo Interistituzionale Agenda 22, approvava all'unanimità il Piano per le Politiche sulla 
Disabilità predisposto secondo le indicazioni, risultanze e istanze condivise da tutti i soggetti coinvolti nella 
macchina Agenda 22, cosi come emerse dai lavori dei Tavoli tecnici.  
Agenda 22 nasce come un “processo” partecipato ed incardinato nella macchina amministrativa, tale da garantire un 
efficace coordinamento tra i vari soggetti interessati ed una conseguente adeguata, permanente ed efficace capacità 
di risposta rispetto alle tre tematiche di riferimento, grazie anche al supporto dell’Osservatorio delle Persone con 
disabilità. 
 
Il Piano per le politiche sulla disabilità, ha recepito l’attività dei Sottogruppi tematici e del Tavolo tecnico, 
individuando proposte d’azione specifiche, riconducibili, per ognuna delle tematiche, ai prodotti di seguito elencati:  

‐ Accessibilità e mobilità: P.E.B.A. (Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche). 
‐ Servizi alla persona: Modello di presa in carico globale. 
‐ Integrazione scolastica: Accordo di programma. 

In particolare l’avvio delle attività finalizzata alla redazione del Piano per le politiche sulla disabilità ed in genere ai 
temi Agenda 22 ha riguardato:  
 
Accessibilità e mobilità:  

‐ lettura delle criticità e stato dell’arte.  
‐ Individuazione delle azioni di progetto in relazione alle tematiche parcheggi, trasporti, percorsi, edifici e 

servizi pubblici, locali aperti al pubblico.  
‐ Mappatura dell’accessibilità degli spazi e dei locali aperti al pubblico relativamente alle direttrici nord-sud ed 

est-ovest del centro a collegamento dei principali nodi di attestamento. 
‐ Individuazione di specifici protocolli finalizzati alla gestione, secondo i principi Agenda 22, delle procedure 

relative a nuove OOPP od opere già realizzate , con la finalità del collaudo civico.  
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‐ Inserimento delle tematiche specifiche in strumenti di programmazione dell’Amministrazione: Agenda 22 
quale una delle tematiche emergenti ai fini dell’identità dell’area centrale, nell’ambito della definizione del 
QSV (Quadro Strategico di Valorizzazione) del Centro storico di cui alla DGC n. 145 del 29/05/13; 
Agenda 22 come una delle azioni specifiche, Azione OT9_B, dell’Agenda Urbana del comprensorio ternano 
narnese nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-20. 
 

Servizi alla persona/Integrazione scolastica:  
‐ Lettura delle criticità e stato dell’arte.  
‐ Individuazione delle azioni relative al progetto di vita/progetto individuale. 
‐ Esperienze di micro residenzialità ed inclusione. 
‐ Attivazione di uno spazio dedicato ad Agenda 22 all’interno della rete intranet del Comune di Terni, tale da 

costituire una piattaforma digitale di lavoro, condivisibile tra i vari soggetti interessati e funzionale alla 
governance del processo. 

2.4  L’ATTO EUROPEO DI ACCESSIBILITÀ 

Il Parlamento Europeo ha approvato il testo della direttiva per l'adozione dell'Atto Europeo di Accessibilità. Su 
questo tema la Commissione Europea ha pubblicato (Bruxelles 2.12.2015) una proposta di direttiva per l'adozione 
dell'Atto Europeo di Accessibilità (AEA): “DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA 
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento proposta di direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
relative ai requisiti in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi”.  
Come è indicato nella premessa della direttiva : “Attualmente i requisiti di accessibilità nazionali relativi a specifici prodotti e 
servizi variano da uno Stato membro all'altro, e talvolta all'interno di uno stesso Stato membro (nel caso di requisiti di accessibilità 
stabiliti a livello regionale/locale). Ciò comporta una frammentazione del mercato unico, aumentando l'onere che le imprese devono 
sostenere per rendere accessibili i prodotti e i servizi messi a disposizione dei consumatori I requisiti di accessibilità nazionali differiscono 
in termini di copertura (a chi e a che cosa si applicano), di livello di dettaglio e perfino di dettagli tecnici. Tale differenza di copertura 
significa anche che per alcuni prodotti o servizi alcuni Stati membri possono aver stabilito norme dettagliate mentre in altri non esiste 
alcuna norma. Le divergenze attuali nelle legislazioni nazionali sono probabilmente destinate ad aumentare in futuro: questo poiché gli 
Stati membri si sono impegnati ad attuare le disposizioni generali della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, di cui l'UE è parte, ma attuano tali disposizioni in modi diversi a livello nazionale. ma attuano tali disposizioni in modi 
diversi a livello nazionale. Attualmente non esiste un coordinamento a livello di UE delle legislazioni nazionali relative all'accessibilità 
di prodotti e servizi. In particolare, non esiste una definizione comune di come i prodotti e i servizi debbano essere resi accessibili. Le 
disposizioni contenute in alcuni atti legislativi dell'UE che impongono l'accessibilità di determinati prodotti o servizi implicano 
l'elaborazione da parte degli Stati membri di requisiti di accessibilità per il rispetto di tali obblighi, e in mancanza di un'azione 
coordinata vi è il rischio che si adottino metodi e requisiti diversi…” 
Un atto che ha lo scopo di definire i criteri di accessibilità per una serie di prodotti e servizi che possono essere 
considerati fondamentali per le persone con disabilità, sia temporanea sia permanente, e che dovrebbero essere 
rispettati obbligatoriamente da tutti gli Stati membri dell'UE. 
Sulla base di un esame condotto in base alle competenze dell'UE e secondo una metodologia descritta più in 
dettaglio nella valutazione d'impatto, è stato stilato un elenco di priorità. Esso individua i prodotti e i servizi per i 
quali le caratteristiche di accessibilità sono più necessarie, in settori in cui la divergenza delle norme e la 
frammentazione del mercato sono maggiori o fortemente probabili, con conseguenti rischi per quanto riguarda il 
funzionamento del mercato unico: 

- computer e sistemi operativi; 
- servizi e apparecchiature di televisione digitale; 
- servizi di telefonia e relative apparecchiature terminali;  
- libri elettronici (e-book);  
- terminali self-service compresi sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il 

check-in;  
- commercio elettronico;  
- servizi bancari;  
- servizi di trasporto passeggeri, compresi quelli aerei, ferroviari, su strada e marittimi; 
- servizi alberghieri. 

 
L'armonizzazione dei requisiti di accessibilità all'interno dell'intero territorio europeo dovrebbe avere, non solo 
evidenti risvolti positivi nella vita delle persone con disabilità, ma anche in quella delle imprese che godrebbero di 
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una commercializzazione più facile dei propri prodotti negli altri Stati, grazie a nuovi criteri comuni per la 
produzione di prodotti o servizi accessibili, oltre che ad una generale diminuzione dei costi e un aumento delle 
possibilità di mercato per i beni e servizi che sarebbero favoriti dalla libertà di circolazione all'interno dell'Unione. 
 
OBIETTIVI  
Al fine di affrontare la frammentazione sia attuale che potenziale del mercato unico, l'iniziativa persegue gli obiettivi 
generali di migliorare il funzionamento del mercato unico di determinati prodotti e servizi accessibili, rispettando nel 
contempo le esigenze delle imprese e dei consumatori, e di contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020, 
della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. Gli obiettivi specifici consistono nel ridurre le barriere agli scambi transfrontalieri e nell'aumentare la 
concorrenza relativamente a prodotti e servizi accessibili selezionati e negli appalti pubblici. Gli obiettivi operativi 
sarebbero quelli di stabilire a livello UE requisiti di accessibilità per prodotti e servizi selezionati – da utilizzare anche 
nell'attuazione degli obblighi generali in materia di accessibilità previsti dal diritto dell'UE (come le norme UE in 
materia di appalti pubblici) –, nonché di migliorare l'applicazione dei requisiti di accessibilità. 
Le imprese - e in particolare le PMI - beneficeranno dell'eliminazione delle barriere causate da un mercato 
frammentato grazie alla creazione di un unico insieme di requisiti. I costi di produzione supplementari introdotti con 
l'EAA saranno molto basso o addirittura inesistente. I vantaggi potenziali dovrebbero essere superiori ai potenziali 
costi accessibili per tutti gli operatori economici. 
Come descritto nella brochure esplicativa dei contenuti, la direttiva dirà che "cosa" dovrà essere accessibile in 
termini di requisiti funzionali, ma lo farà senza imporre soluzioni tecniche dettagliate che dicono "Come fare", per 
rendere un prodotto o un servizio accessibile, consentendo quindi flessibilità e innovazione. In particolare l’ Atto 
Europeo di Accessibilità: 

- utilizzerà una serie di requisiti comuni di accessibilità a livello dell'UE per un certo numero di prodotti e 
servizi; 

- creerà un obbligo per gli Stati membri di garantire che i prodotti selezionati e i servizi messi sul mercato 
rispettano i requisiti di accessibilità; 

- utilizzerà gli stessi requisiti di accessibilità per definire l'obbligo di accessibilità stabilito nella legislazione 
comunitaria esistente, in particolare nei settori degli appalti pubblici, Fondi di investimento strutturali e 
trasporti; 

- sosterrà l'attuazione, da parte degli Stati membri, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
Persone con disabilità; 

- assicurerà che tutti i prodotti e servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità possano circolare liberamente 
nel mercato interno; 

- non prescriverà al livello di dettagli tecnici come rendere un prodotto o un servizio accessibile. Tuttavia, 
prevede lo sviluppo di norme o di attuazione tecnica e misure qualora siano necessari ulteriori dettagli. A 
differenza dei Regolamenti europei, infatti, le Direttive non sono direttamente applicabili e non sono 
vincolanti in tutti i loro contenuti, sono, piuttosto, atti che stabiliscono degli obiettivi comuni che tutti i 
paesi dell'UE devono realizzare. Nel caso in cui, quindi, dovesse essere approvata la direttiva che dà vita 
all'Atto Europeo di Accessibilità, essa conterrebbe degli obiettivi comuni di accessibilità, senza però imporre 
agli Stati una metodologia unica da adottare per raggiungerli; 

- non imporrà obblighi per tutti i produttori e fornitori di servizi, ma solo per coloro che lavorano su un 
elenco selezionato di prodotti e servizi, che i cittadini utilizzano ogni giorno, come telefoni, trasporti o 
servizi bancari; 

- non imporrà requisiti gravosi fornendo garanzie sproporzionate; 
- non modificherà la normativa settoriale UE in materia di accessibilità. 

I tempi di approvazione della normativa sono piuttosto lunghi e l’iter abbastanza macchinoso. La procedura 
legislativa europea necessita dell'approvazione del testo sia da parte del Parlamento che da parte del Consiglio 
dell'Unione Europea e questa fase, che consente ai due organi di apportare modifiche al testo, non ha precisi limiti 
di tempo. 
La proposta di direttiva in tema di accessibilità europea, quindi passerà ora nelle mani del Consiglio, che ha anche la 
facoltà di apportare modifiche. A seconda che il Consiglio approvi o modifichi il testo, la direttiva potrà essere 
approvata o dovrà proseguire il suo iter che potrebbe prevedere un'altra lettura in Parlamento e al Consiglio, una 
Conciliazione tra i due organi o addirittura potrebbe essere respinta e non entrare in vigore. 
I tempi tecnici per l a sua entrata in vigore sono contenuti all'art. 27 della stessa proposta di direttiva, che prevede un 
periodo di 2 anni per l'adozione e la pubblicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla direttiva, e di 6 anni per l'applicazione di tutte le misure per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati.  
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Un altro aspetto di cui tenere conto riguarda la non retroattività di questa norma. L'eventuale obbligo di rispondere 
a requisiti di accessibilità imposti dalla direttiva, riguarderebbe infatti solo i nuovi prodotti o i servizi immessi nel 
mercato dopo l'applicazione della direttiva stessa. 
In seguito alla discussione parlamentare sulla proposta di AEA, che ha incontrato ostacoli in particolare per quanto 
riguarda la sostenibilità economica del progetto e l'adeguamento delle infrastrutture e delle imprese, parte dell'aula ha 
ottenuto delle esenzioni per le microimprese europee dai requisiti obbligatori. Le imprese con meno di 10 
dipendenti e 2 milioni di fatturato sarebbero quindi esenti dagli obblighi imposti dalla direttiva, in quanto si ritiene 
che sarebbero soggette a un onere sproporzionato per via delle loro dimensioni, risorse e natura. 
L'Atto Europeo sull'Accessibilità sembra, ad oggi, un progetto ambizioso e importante per i cittadini europei con e 
senza disabilità, che potrebbe comportare un notevole passo avanti per l'inclusione. Ad un'analisi più approfondita si 
dimostra tuttavia il possibile risultato di un processo lungo e complesso: solo il tempo potrà dire se gli Stati Europei 
sono pronti ad unire i propri sforzi per cercare di perseguire un obiettivo comune oppure se, come spesso è 
accaduto in passato, la paura di sostenere spese consistenti e di scontrarsi con parte dell'opinione pubblica nazionale, 
porterà all'approvazione di una normativa di scarso rilievo. 
 
Per saperne di più:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015SC0265 
 

 
NEW 

   

 
OTTOBRE 2017 DISEGNO DI LEGGE SULL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
La Camera ha approvato all’unanimità la proposta di legge per il superamento delle barriere architettoniche: 

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche 

Il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato, ha  l’obiettivo di coordinare ed aggiornare  le disposizioni già vigenti (contenute nel 
dpr 503/1996 e nel dm 236/1989)  in materia di accessibilità di: edifici pubblici e privati,  spazi,  servizi pubblici o aperti al pubblico o di 
pubblica utilità. 

In definitiva, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche, il provvedimento si propone di rendere più efficace la normativa in materia. 

I CONTENUTI 

Ecco in sintesi cosa prevede la proposta di legge: 

- l’emanazione di un regolamento, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di: 

- assicurare  l’unitarietà  e  l’omogeneità  della  normativa  relativa  agli  edifici,  agli  spazi  e  ai  servizi  pubblici,  e  della 
disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 

- promuovere  l’adozione  e  la  diffusione  della  progettazione  universale,  ossia la  progettazione  di  prodotti,  strutture, 
programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone nella misura più estesa possibile, senza adattamenti o progettazioni 
specializzate 

- l’abrogazione dei regolamenti di cui al dpr 503/1996 e al dm 236/1989, a decorrere dalla data di entrata  in vigore del nuovo 
provvedimento 

- la ricostituzione della commissione ministeriale permanente a cui affidare i seguenti compiti: 

- adottare linee guida tecniche incentrate sulla progettazione universale 

- indicare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall’applicazione della normativa 

- sviluppare proposte di modifica e aggiornamento della normativa, anche finalizzate a semplificare  la realizzazione di 
innovazioni tecnologiche dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti 
e nelle loro pertinenze 

- monitorare  sistematicamente  l’attività  delle  pubbliche  amministrazioni  in  riferimento  all’adozione  di  piani  di 
eliminazione delle barriere architettoniche 

- l’aggiunta della clausola di  invarianza  finanziaria, ossia all’attuazione della  legge  si provvede nell’ambito delle  risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

2.5 CRITERI PROGETTUALI: ACCESSIBILITÀ, VISITABILITÀ, ADATTABILITÀ 

La normativa italiana introduce tre differenti livelli o gradi di fruibilità degli spazi: accessibilità, visitabilità e 
adattabilità. 
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L'accessibilità è "la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere 
l'edificio o le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di tutti gli spazi e attrezzature in condizioni 
di adeguata sicurezza e autonomia" (D.M. 14.06.1989, n. 236, art. 2, lett. G). Tale definizione presuppone che il 
progettista valuti che qualsiasi persona possa raggiungere l'edificio, vi possa accedere e vi si possa muovere in 
sicurezza e autonomia potendo fruire delle attrezzature  presenti. Il requisito, dunque, si pone in maniera trasversale 
rispetto all'iter progettuale per cui potrà essere soddisfatto soltanto se considerato dalle fasi di studio di massima 
fino a quelle dei dettagli di finitura e al tipo di arredi scelti. 
 
La visitabilità è "la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi 
di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo 
dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta" (D.M. 
14.06.1989, n. 236, art. 2, lett. H). "La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa 
dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o 
impedita capacità motoria o sensoriale" (D.M. 14.06.1989, n. 236, art. 3.1).  
 
L'adattabilità è "la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed 
agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale" (D.M. 14.06.1989, n. 236, art. 2, 
lett. I). "La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione 
progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita" (D.M.  
14.06.1989, n. 236, art. 3.1). 
Sull’accessibilità, visitabilità e adattabilità rispetto alla tipologia edilizia e alla destinazione d’uso si ritiene interessante 
citare dei passaggi del testo Design For All – Progettare senza barriere architettoniche a cura di Alberto Arenghi- 
Manuali tecnici UTET, in cui si afferma : “ I requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità sono messi in relazione al tipo di 
destinazione d'uso a cui l'edificio o l'unità immobiliare sono destinati. È evidente che tale logica è da leggersi come un'indicazione di 
"buon senso": il legislatore calibrando i diversi gradi di fruibilità ha in un certo senso tenuto conto dell'aspet to legato all'integrazione e 
all'inclusione delle persone disabili, aspetto contenuto esplicitamente nella legge 05.02.1992, n. 104, e nell'epigrafe di alcune tra le più 
recenti normative regionali. 
Il Testo unico (D.P.R. 06.06.2001, n.380), seppure non si caratterizzi come una specifica "norma di settore'; costituisce un organico 
contenitore, anche con funzioni riordinative, che rispetto ai provvedimenti legislativi relativi al superamento delle barriere architettoniche si 
pone come importante strumento di orientamento. Il Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche  negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico - è suddiviso in due sezioni che distinguono tra edifici privati 
(artt. 77-81) ed edifici pubblici e privati aperti al pubblico (art. 82).Tale suddivisione pare un'importante indicazione rispetto ai molti 
dubbi che spesso sorgono  nell'inquadrare gli edifici privati aperti al pubblico rispetto al grado di accessibilità da considerare, che devono 
essere assimilati, per le funzioni che svolgono a quelli pubblici. 
D'altra parte secondo la Corte Costituzionale (09.04.1970, n. 56) un locale deve considerarsi pubblico quando si accerti che in esso si 
svolge attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio e/o alla produzione di beni e servizi. La Cassazione 
ha attribuito il carattere pubblico ai locali che prevedano il pagamento di un biglietto d'ingresso o il rilascio di tessere associative a 
chiunque acquisti il biglietto, a quelli che pubblicizzino la propria attività o che abbiano una struttura tale da rendere evidente lo 
svolgimento di un'attività imprenditoriale, nonché a quelli che consentano l'ingresso a un rilevante numero di persone. La definizione di 
edifici aperti al pubblico, quindi, comprende tutti quegli ambienti, spazi o edifici privati quali, ad esempio, teatri, cinematografi, club 
privati, alberghi, ristoranti, centri commerciali, negozi, bar ed altri, ma anche gli studi professionali e in modo particolare, esprimendo un 
giudizio di buon senso, quelli specificata mente a servizio della persona quali, ad esempio, studi medici, studi dentistici, estetisti, 
parrucchieri ed altri. 
 
Edifici pubblici 
Gli edifici pubblici devono essere sempre accessibili in ogni loro parte, anche quando l'edificio o lo spazio aperto al pubblico abbiano 
carattere temporaneo. 
 
Edifici residenziali privati 
Le normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche devono essere applicate nel caso di: 

- nuova costruzione; 
- ampliamento; 
- ristrutturazione; 
- restauro/risanamento  conservativo. 

 
In tali casi deve essere soddisfatto il requisito della visitabilità (D.M. 14.06/1989, n. 236, art.3.2). 
Il requisito della visitabilità impone quanto indicato nel seguito. 
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Deve essere garantita l'accessibilità per quanto riguarda: 
- gli spazi esterni 
- le parti comuni 

 
"…il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite 
capacità motorie o sensoriali". "Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di 
meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro istallazione in un tempo 
successivo. L'ascensore va comunque istallato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi 
compresi eventuali livelli interrati e/o porticati".  
Un importante approfondimento merita l'articolato sopra riportato perché è spesso oggetto di confusione e viene interpretato in maniera 
errata. La condizione che determina l'obbligatorietà per l'installazione dell'ascensore in ragione dei livelli presenti è legata alla definizione 
di "livello, tuttavia nella vigente legislazione edilizia, sia nazionale che regionale, non è rinvenibile una definizione. Roberto Barocchi, 
autore di un dizionario di urbanistica, ritiene che si debba intendere quale piano di un edificio "ciascuno dei livelli corrispondente alla 
quota di un pavimento". In questo ordine di idee, pertanto, il livello è il piano, comunque si voglia chiamare quest'ultimo quando si trova 
a coincidere con il piano di campagna ovvero si situi al di sotto di esso. In altre parole per livello si intende qualsiasi piano calpestabile, 
interrato o no, adibito a qualunque uso. 
In tale ordine di idee un piano interrato costituisce un livello, con la conseguenza che, qualora esso si sommi a due piani fuori terra, si 
ottengono i tre livelli di cui al D.M. 14.06/1989, art. 3, co. 3.2, lett. b, indipendentemente dalla loro posizione rispetto alla quota di 
campagna, e dunque senza lasciarsi fuorviare dalla dizione, pure contenuta nello stesso comma del decreto e nell'art. 1, co.3, lett.d, della 
legge 09.01.1989, n. 13,"tre livelli fuori terra che risulta comunque risolta con l'inequivocabile specificazione :"l'ascensore va comunque 
installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati 
e/o porticati''. 
In tale conteggio non verranno considerati i livelli presenti all'interno di una medesima unità immobiliare - duplex e soppalchi - ovvero, al 
fine del conteggio, si valuterà soltanto il livello della soglia di accesso all'unità stessa. Al contrario verranno computati gli eventuali piani 
interrati destinati, ad esempio, a garage e cantine anche se, con un escamotage poco funzionale per tutti, disgiunti dal resto dell'edificio 
mediante scale che conducono all'esterno. In un'ottica prestazionale e di buona prassi progettuale è importante che il col legamento 
verticale parta dal livello più basso e in continuità raggiunga il più alto. 
Deve essere garantita l'accessibilità, all'interno delle singole unità abitative, della zona di relazione, di un servizio igienico (il requisito di 
accessibilità per il servizio igienico, in questo caso, si intende soddisfatto "se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di 
un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote”; D.M. 14.06.1989, n. 236, art. 8.1.6) e dei relativi percorsi orizzontali. È evidente 
che nelle unità abitative disposte su due o più livelli, il servizio igienico e la zona di relazione devono essere contemporaneamente presenti 
al livello della soglia di accesso all'unità stessa. 
Il requisito della visitabilità si applica con riferimento agli elementi strutturali oltre la soglia dell'unità immobiliare. Pertanto il 
soddisfacimento del requisito di visitabilità della singola unità immobiliare, nell'ambito di edifici esistenti (ad esempio nel caso di 
ristrutturazione), è richiesto anche se le parti comuni dell'edificio in cui è insita la stessa unità non sono accessibili. 
È fatta eccezione per gli edifici residenziali unifamiliari e quelli plurifamiliari privi di parti comuni. 
Devono essere accessibili almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 
unità immobiliare per ogni  intervento. 
Deve essere garantita l'adattabilità di tutte le parti e component i di ogni unità immobiliare, per le quali non è già richiesta l'accessibilità 
e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dalla normativa vigente. 
 
Edifici e spazi privati aperti al pubblico 
Le normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche devono es sere applicate nel caso di: 

- nuova costruzione; 
- ampliamento; 
- ristrutturazione; 
- restauro/risanamento  conservativo; 
- cambio di destinazione d'uso con o senza opere. 

 
In tali casi deve essere soddisfatto il requisito della visitabilità. Il requisito della visitabilità impone quanto indicato nel seguito. 
Deve essere garantita l'accessibilità per quanto riguarda: 

- gli spazi esterni. 
"il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite 
capacità motorie o sensoriali"; 

- le parti comuni. 
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Devono essere accessibili gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive. Nelle 
unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di 
ristorazione, de vono essere accessibili almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico; deve essere garantita inoltre 
l'accessibilità degli spazi di relazione e dei servizi  previsti, quali la biglietteria e il guardaroba, collegati mediante percorso continuo 
accessibile. Nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive (compresi campeggi, villaggi turistici e stabilimenti balneari) devono essere 
accessibili tutte le parti e servizi comuni, e 2 stanze ogni 40, e le zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo. Nelle unità 
immobiliari sedi di culto deve essere accessibile almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose. Nelle unità 
immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, devono essere accessibili gli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la 
funzione ivi svolta; inoltre deve essere garantita l'accessibilità anche ad almeno un ser vizio igienico se la superficie netta dell'unità 
immobiliare è pari o superiore a 250 mq. 
Devono essere accessibili gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio. Negli edifici sedi di 
aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio (L. 12.03.1999, n.68) sono rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme in 
materia di eliminazione delle barriere architettoniche i soli settori produttivi in cui viene svolta un'attività compatibile con il collocamento 
obbligatorio. 
 
I luoghi di lavoro si differenziano a seconda del fatto che l'azienda ricada fra quelle obbligate o meno al collocamento obbligatorio e sia 
aperta o meno al pubblico: 

- collocamento non obbligatorio in locali aperti al pubblico, i locali devono essere visitabili e adattabili; 
- collocamento obbligatorio in locali aperti al pubblico, i locali devono essere accessibili; 
- collocamento non obbligatorio in luoghi di lavoro non aperti al pubblico, i locali devono essere adattabili; 
- collocamento obbligatorio in luoghi di lavoro non aperti al pubblico, i locali devono essere accessibili. 

Il decreto legislativo 19.09.1994 n. 626 (art. 30, co.4, 5, 6) dispone inoltre quanto riportato nel seguito: 
- "I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap"; 
- "L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di 

lavoro utilizzati o occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap"; 
- "La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono 

essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale''. 
 
Giurisprudenza 
Consiglio di Stato 16 gennaio 2007, n. 969 
"Dette norme [D.M. 236) impongono all'amministrazione in possesso dell'immobile [nella specie: Università di Modena) l'adozione di 
misure di sicurezza, (per quanto qui in rilievo, anche in tema di passaggi su rampe e scale in genere), che non distinguono la qualità di 
pubblico dipendente, o di utente, o comunque di soggetto interessato al passaggio, dei beneficiari e che non sono poste quindi in relazione 
alla corrispondente qualità di datore di lavoro dell'amministrazione (in tal senso cfr; anche Cassazione I Sezioni unite I sentenza n. 
9835 del 2001)  [...). L’ accesso ad un edificio pubblico è per definizione  consentito, in linea di principio, alla generalità degli utenti a 
cui l'ente pubblico detentore rende il proprio servizio [...] rispetto ai quali, comunque, gli obblighi di salvaguardia delle condizioni di 
sicurezza dell'accesso si atteggiano in modo del tutto coincidente con quello riguardante il personale dipendente". 
 
T.A.R. Napoli 15 gennaio 2004, n. 127 
"l’obbligo per l'eliminazione delle barriere architettoniche concerne non soltanto gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e gli edifici e 
spazi pubblici, di nuova costruzione, ovvero quelli già esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione o a qualunque altro tipo di intervento 
edilizio, ma anche gli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, i quali devono 
apportare tutti gli accorgimenti necessari per migliorarne la fruibilità da parte dei portatori di handicap (…). 
 
Consiglio di Stato, Sezione V, 19 novembre 1994, n. 1344 
"Le prescrizioni edilizie, dirette al superamento delle barriere architettoniche nell'interesse delle categorie protette, previste nella L. 9 
gennaio 1989 n. 13 riguardano sia gli edifici condominiali che gli immobili unifamiliari, qualsiasi sia la destinazione degli stessi”. 
Quando si parla di accessibilità è da considerare anche l’importanza di una corretta gestione di spazi e servizi , in 
quanto le attività aperte al pubblico, anche se spesso descritte come “ a misura di persone con disabilità2 risultano 
spesso di difficile utilizzo, inappropriate o poco sicure, per la mancanza di giusti accorgimenti per evitare i problemi 
che spesso si riscontrano. A questo proposito è interessante citare quanto affermato da Giuseppina Carella nella 
rubrica senza barriere della rivista Superabile INAIL del Novembre 2017 , n. 11 : “Quando mancano una gestione e un uso 
corretti la reale disponibilità di spazi, attrezzature e servizi per un’utenza ampliata può essere ridotta, se non addirittura ostacolata. 
Questo porta a un fenomeno paradossale per il quale le strutture pubbliche e private destinate ad attività aperte al pubblico, in cui siano 
state adottate le prescrizioni della normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche, nella realtà sono utilizzabili con 
difficoltà. È spesso riscontrato che anche dove sono presenti requisiti di accessibilità per utenti/clienti con esigenze diverse, questi sono 
difficilmente fruibili o, nei casi estremi, risultano inefficaci a causa di condizioni e situazioni riconducibili a varie ragioni: mancanza di 
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consapevolezza delle esigenze degli utilizzatori, perché comprendere di fatto il senso dei requisiti (per esempio lo spazio per l’accosto ai 
sanitari), quindi della “richiesta” dell’utilizzatore e della “risposta” dell’elemento, può garantire la loro conservazione; mancanza di 
manutenzione periodica e adeguata; diffusione di un pregiudizio errato che considera saltuario e occasionale l’utilizzo di ambienti e 
attrezzature; scarsa formazione/informazione degli addetti.  
Questi elementi hanno, per la maggior parte, un denominatore comune nell’errata progettazione delle strutture che relega le soluzioni per 
l’accessibilità a spazi d’uso destinati a una specifica e discriminata utenza senza inglobarli nelle normali soluzioni progettuali. La 
realizzazione di una progettazione inclusiva, secondo le indicazioni del design for all, di fatto impedirebbe queste condizioni incidendo 
anche sull’aspetto dei costi, motivazione spesso utilizzata impropriamente per giustificare una deficitaria gestione.  
Per una piena realizzazione dell’accessibilità si deve contemplare non solo la realizzazione dei requisiti materiali come dimensioni, 
dotazione di attrezzature, sistemi di orientamento e comunicazione e delle attività gestionali, ma anche quello che consente di conservare 
tali condizioni immutate, efficienti, efficaci e sicure.  
Alcuni accorgimenti possono aiutare a garantire le prestazioni presenti, come: verificare che gli ambienti non siano destinati a usi 
impropri (per esempio il servizio igienico utilizzato come ripostiglio); verificare che le condizioni fisiche di accessibilità (dimensioni per 
rotazione, accosto, ecc.) non siano modificate; verificare l’efficacia dei dispositivi di segnalazione di emergenza; verificare che la 
manutenzione delle attrezzature meccaniche (servo scala, per esempio) sia periodica; formare i nuovi addetti all’utilizzo delle attrezzature 
e alla relazione/comunicazione; verificare che lavori di ristrutturazione non modifichino le condizioni di accessibilità; aggiornare il 
materiale informativo; aggiornare i piani di sicurezza, informare/formare il personale.  
Ogni accorgimento deve essere calato in ogni specifica situazione in relazione alla tipologia, alla funzione e al tipo di attività che vi viene 
svolta. Inoltre, i requisiti di accessibilità sono un insieme di condizioni che hanno una precisa e imprescindibile relazione.  
Le prestazioni devono essere efficaci per ogni elemento (spazio, attrezzatura e servizio), la loro mancanza, anche solo per un unico 
aspetto, può pregiudicare l’utilizzo dell’intera struttura/servizio. L’attenzione alla gestione e al corretto utilizzo consente di monitorare i 
livelli di efficienza della struttura e di incrementare progressivamente le sue prestazioni. 

2.6 ACCESSIBILITÀ NEGLI IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA 

La legge 13/89, ha lo scopo di assicurare accessibilità, visitabilità o adattabilità praticamente all'intero patrimonio 
edilizio di nuova costruzione e a tutti gli edifici a destinazione residenziale da "ristrutturare interamente'; questa 
prescrizione è stata poi estesa a "tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico" con la 
legge 05.02.1 992, n. 104, con facoltà di deroga per gli immobili sottoposti a regime di vincolo monumentale. 
 
La giurisprudenza considera il diritto del cittadino disabile come primario, fatto salvo il caso in cui, in edifici 
vincolati, l'adeguamento rechi pregiudizio all'integrità del bene. Sicché le autorizzazioni richieste agli organi di tutela 
per effettuare qualsiasi intervento sull'immobile possono essere negate con esplicita motivazione - il rifiuto da parte 
della Soprintendenza che in sede di giudizio è insindacabile, "deve essere motivato con la specificazione della natura e della 
varietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le normative 
eventualmente prospettate dall'interessato", o condizionate con apposite prescrizioni. 
Inoltre, la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 22.06.1 989, n. 1669, chiarisce ulteriormente questa prassi, 
imponendo alla Soprintendenza di esaminare e di pronunciarsi in merito a soluzioni alternative che il progettista 
eventualmente prospetti. Lo stesso d.p.r. 503 del 1996, nell'art. 19, comma 3, rafforza questo criterio indicando 
come nel caso "in cui le opere costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato il riconoscimento del requisito 
d'accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali, ovvero in subordine con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non 
stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della 
natura e della serietà del pregiudizio''. 
 
Il D.M 236/1989 apre un ventaglio di possibilità tecniche per la soluzione dei problemi di fruizione, prospettando 
prescrizioni, esempi applicativi corredati da dettagli anche negli aspetti dimensionali, ma la casistica esibita è da 
intendersi piuttosto come apporto alla ricerca tra modi diversi per realizzare l'accessibilità. L art. 7, comma 2, 
specifica: "Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché 
rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione. In questo caso, la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 13/1989 deve 
essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale è illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o 
migliore qualità degli esiti ottenibili". 
Dunque si stabilisce che il bene vincolato va adeguato e che la deroga, laddove è richiesta, è concessa accogliendo 
soluzioni minimali (provvisionali) solo ed esclusivamente dove esista rischio di vulnus grave. 
Citando alcuni estratti da un articolo del Prof. A. Arenghi : “L’accessibilità dei centri storici e degli edifici tutelati - 
Normativa ed approccio progettuale”, si osserva che : “…non si può indiscriminatamente conseguire l’accessibilità in ogni in 
ogni circostanza; ci sono casi in cui gli interventi da operarsi risulterebbero essere una vera e propria forzatura, tale da modificare e 
stravolgere l’organismo architettonico, svuotandolo del messaggio storico di cui lo stesso è testimone, ottenendo come unico risultato quello 
di attingere un diffuso senso di rifiuto da parte dell’opinione pubblica. l’impossibilità di realizzare alcuni interventi non è da attribuire ad 
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un’impossibilità di tipo tecnologico o all’inadeguatezza della soluzioni tecniche approntabili con la tecnologia oggi disponibile, ma anche, e 
più in generale, all’opportunità che certi interventi vengano posti in essere: 
L’art.19 - Deroghe e soluzioni alternative del D.P.R.503/96, sopra citato, afferma: 
1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, 
non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli 
addetti specializzati.  
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa 
agli elementi strutturali o impiantistici.  
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (1), e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 
1089 (2), la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene 
tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con 
attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti 
norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.  
4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto 
autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.  
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto. 
 
Il legislatore ha espressamente voluto dire che, comunque, in edifici storici pubblici occorre intervenire, anche nel 
rispetto di quanto affermato in un precedente disposto normativo (art. 32, commi 20 e 21 della Legge 41/86) che 
sancisce che un’opera pubblica non può essere finanziata con denaro pubblico se il progetto non risponde 
all’adeguamento in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 
Come afferma Arenghi : “ La deroga interviene nel momento in cui l’intervento costituisca “un pregiudizio per valori storici ed 
estetici”, il che potrebbe voler dire sempre. La valutazione di una proposta progettuale alla luce “della natura e della serietà del 
pregiudizio” suona come un ‘ipse dixit aprioristico, basato su parametri di natura altamente soggettivi, che escludono la possibilità di un 
dialogo costruttivo, che affermano la ‘certezza della colpa’. Con ciò non si vuole esprimere un giudizio ’ negativo sul legislatore, la cui 
preoccupazione, ne siamo certi, era quella di richiamare l’attenzione sulla tutela del patrimonio artistico e quella di permettere al 
progettista di adottare soluzioni che pur garantendo un certo grado di accessibilità non si riconoscessero negli standard, quanto 
sull’applicazione che della deroga è stata fatta. 
 
Per quanto riguarda la dizione “opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e 
apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie”, ovvero soluzioni provvisionali removibili, 
riteniamo che sia un’indicazione fuorviante per il progettista: è difficile pensare che una soluzione “provvisionale” e 
“removibile”, per il significato stesso che i due aggettivi hanno, possa inserirsi armoniosamente e degnamente in un 
contesto storico-artistico, che possa costituire un’efficace risposta funzionale e che possa trasmettere un messaggio 
positivo, ma soprattutto fa assumere al progettista un atteggiamento che favorisce soluzioni di scarsa qualità, da 
ottenersi con materiali non durevoli e che male si inseriscono nel contesto architettonico.  
Il giudizio ampiamente negativo rispetto all’indicazione legislativa deriva dall’aver constatato come troppe volte la 
stessa sia stata tradotta in pratica con una rampa fatiscente costituita da assicelle in legno; ciò, tuttavia, non significa 
che non si possa realizzare la stessa rampa in modo che non trasmetta un messaggio di precarietà pur rimanendo un 
“manufatto provvisionale e removibile” ovvero ‘attraverso una soluzione che più propriamente si possa definire 
“reversibile “.  
Occorre ricordare che la fruibilità di un edificio storico può, a volte, essere colta appieno anche con un non 
intervento e cioè rivisitando l’edificio secondo diversi percorsi o diverse destinazioni d’uso rispetto a quelle che si 
pongono prima dell’intervento (a titolo di esempio pensare di individuare quale ingresso principale uno diverso 
rispetto a quello esistente può essere, in alcuni casi, una soluzione che passa attraverso una diversa lettura del bene e 
che ne sfrutta le potenzialità architettoniche).  
A ciò si aggiunga che, se la connotazione di accessibilità’ non è raggiunta, si può declinare per la visitabilità’ 
dell’edificio.  
 
Un’ulteriore considerazione riguarda una curiosità sul termine “provvisionale”, che , nell’ambito normativo italiano, 
inerente al contesto edilizio, è stato usato per indicare le opere di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni: i commi 1 e 2 dell’art.7 del D.P.R. 164/56, rispettivamente,  dispongono che “Le opere provvisionali devono 
essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per 
l’intera durata del lavoro” e che “Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per 
eliminare quelli non ritenuti più idonei”.  
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In generale occorre essere consci che gli interventi atti a superare le barriere architettoniche sono, da un punto di 
vista tecnico, intimamente legati al concetto di aggiunta di nuova materia e/o perdita di antica materia della fabbrica. 
La liceità di un nuovo inserimento passa attraverso considerazioni sull’irripetibilità materiale dell’edificio antico e 
quindi ogni modifica materica, aggiunta o perdita, deve essere leggibile come testimonianza di un atto riconducibile 
all’epoca in cui è avvenuto, deve comporsi armoniosamente con l’esistente e deve preferire la minima perdita di 
materia della fabbrica.  
Questo deve avvenire nel modo meno traumatico possibile per il fabbricato; ciò, tuttavia, non significa che la 
minima perdita realizzi l’adeguamento ottimale, ma, viceversa, fra le possibili soluzioni che si rivelano funzionali, 
ottimale sarà quella che minimizza la perdita di materia antica.  
Ciò detto, occorre, però, ricordare che le soluzioni adottate non sconfinino nel “mimetismo”, sicché la rampa o la 
piattaforma elevatrice del caso siano tanto ben armonizzate nel contesto antico da risultare invisibili, diventando 
poco fruibili e meno sicure: l’ accessibilità deve essere riconosciuta come una qualità aggiunta e raggiunta di cui 
essere fieri, un requisito funzionale che restituisce al progettista un profilo sociale oltre che tecnico e creativo. 
 
Ordinamenti più recenti, riferiti ad ambiti che convergono sul tema dell’accessibilità, sembrano lasciare spazio a 
maggiore ottimismo.  
Seppure con sfumature differenti, la legislazione antincendio, ad esempio, disciplina, nel caso di edifici monumentali, 
provvedimenti specifici - "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici 
destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"; "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli 
edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi", e accoglie l'interessante concetto di "sicurezza 
equivalente”; conseguibile con una molteplicità di accorgimenti tecnici atti a scongiurare il propagarsi delle fiamme. 
 
Anche in campo antisismico l’introduzione della distinzione tra "adeguamento" e "miglioramento'', vede il 
"miglioramento' come "maggior grado di sicurezza senza modifiche sostanziali del comportamento globale e quindi ritenuto un grado 
di intervento più rispettoso e meno invasivo, da preferirsi quindi per gli edifici monumentali. "Tale tipologia di intervento si applica in 
particolare al caso degli edifici di carattere monumentale [...] in quanto compatibile con le esigenze di tutela e di conservazione del bene 
culturale''. 
Nella legislazione più recente sembra dunque di cogliere un invito a sperimentare di volta in volta soluzioni 
specifiche, accontentandoci di migliorare ciò che esiste ed evitando quella deriva manualistica che, in quanto circuito 
autoreferenziale, porta a realizzare operazioni sempre uguali indipendentemente dall'oggetto su cui sono attuate. 
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PARTE III – BARRIERE ARCHITETTONICHE, PERCETTIVE E SENSORIALI 

3.1 DISABILITÀ E ACCESSIBILITA’ AUTONOMA 

Il tema del superamento delle barriere architettoniche è noto alla maggior parte dell'opinione pubblica, 
amministratori pubblici e professionisti del settore tecnico e legale, come eliminazione di ostacoli fisici (gradini, 
porte strette, pendenze eccessive ecc.) che impediscono i movimenti delle persone su sedia a ruote. Di fatto tali 
ostacoli fisici hanno scarsa o nulla importanza per le persone con disabilità di diversa natura da quella motoria, quali 
ad esempio quelle percettive e sensoriali. 

Ad ogni forma di disabilità corrispondono infatti diverse barriere, ovvero impedimenti all’accessibilità autonoma a 
luoghi e servizi. Il concetto di "accessibilità" è infatti strettamente connesso con quello di "autonomia": ciò è ben 
presente al legislatore che coniuga questi due termini nella stessa definizione di accessibilità e vi aggiunge quello 
ulteriore di "sicurezza" (Art. 2 lett. G) D.M. 236/1989. 

Il fine che si deve perseguire con l'eliminazione delle barriere architettoniche è quindi quello di assicurare 
ai disabili di ogni tipo l'autonomia nella mobilità, ossia la possibilità per essi di spostarsi da soli in 
condizioni di sicurezza e con la piena consapevolezza dello stato dei luoghi, della dislocazione dei servizi 
di interesse generale e del percorso da seguire per raggiungere la meta prefissata.  

La mobilità autonoma dipende da tre fattori, che si declinano e concretizzano diversamente in presenza di diversi 
tipi di disabilità:  

- la motricità, intesa come capacità fisica di spostare il proprio corpo; 

- l'orientamento, inteso nel senso di capacità di finalizzare i propri spostamenti a degli obiettivi previsti e 
voluti; 

- la percezione degli ostacoli e dei pericoli. 

Per questo le barriere architettoniche prendono forma in relazione ai tipi di disabilità, ciascuno dei quali, a 
fronte dei tre precedenti criteri, esprime esigenze e problematiche differenti. 

Si richiama in merito la classificazione ICF pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001, che 
partendo dai problemi esistenziali, suddivide i portatori di disabilità in quattro categorie fondamentali: 

- portatori di disabilità sensoriale: sono disabilità che riguardano i sensi (vista, udito, ma anche tatto, gusto, 
olfatto); 

- portatori di disabilità motorie: riguardano la motricità e l'efficienza degli organi delle parti del corpo 
deputati al movimento; 

- portatori di disabilità intellettive, le quali riguardano le abilità intellettive che possono essere verificate 
attraverso il quoziente intellettivo (Q.I.:rapporto tra età cronologica ed età mentale del soggetto). Alle 
disabilità intellettive si possono assimilare anche i disturbi specifici dell'apprendimento (es: dislessia, 
disgrafia, discalculia, ecc.); le disabilità più specifiche sono le insufficienze mentali (I.M.); 

- portatori di disabilità psichica: riguardano i problemi psichici e relazionali (psicosi) e i problemi 
psicologici (solo le nevrosi gravi e invalidanti). Spesso le diverse disabilità sono compresenti: si può parlare 
in questo caso di pluridisabilità. Si può, a volte, anche precisare la disabilità principale e la disabilità 
associata. Come facilmente si può intuire, la presenza di disabilità crea d’altra parte, molto spesso, anche 
problemi a livello psicologico e relazionale. 

Per scendere nel dettaglio della descrizione delle caratteristiche, delle esigenze specifiche e delle possibili soluzioni 
connesse al superamento delle barriere architettoniche, in relazione ad alcuni tipi di disabilità, si è fatto riferimento a 
diversi documenti prodotti da soggetti accreditati in materia, dai quali sono state selezionate le informazioni 
necessarie a ricomporre un quadro sintetico sulla tematica e sui suoi diversi aspetti.  

3.2 DISABILITA’ VISIVA E BARRIERE PERCETTIVE  

Nel termine "disabili visivi" si ricomprendono sia i non vedenti o ciechi assoluti, che gli ipovedenti. Senza voler 
scendere in definizioni medico-legali, si possono individuare i primi in coloro che non sono in grado di cogliere 
attraverso la vista praticamente nessuna informazione significativa in ordine all'ambiente esterno; i secondi, invece, 
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possono avvalersi del loro residuo visivo, anche con molte limitazioni e trovandosi in situazioni percettive 
estremamente differenziate, sia sotto il profilo dell'acuità che sotto quello dell'ampiezza del campo visivo. E' 
esperienza comune di tutti coloro che hanno percorso più o meno lentamente l'intero cammino dalla normovisione 
alla cecità, che anche delle minime percezioni si rivelano utili, soprattutto quando l'esperienza ha insegnato il modo 
migliore per sfruttarle. 
 
Per le persone con disabilità visiva le barriere architettoniche sono "la mancanza di accorgimenti e 
segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo" (DPR 
n. 503/1996, Art. 1.2.c); queste ultime sono chiamate "barriere percettive" o "barriere localizzative". 
 
Il disabile motorio è capace di orientarsi e di evitare gli ostacoli, ma difetta nella motricità, mentre al contrario il 
cieco può incontrare gravi difficoltà nell'orientamento e nella percezione.  
In ampi spazi liberi e senza ostacoli, il cieco si trova in grave difficoltà, mancando i necessari riferimenti. Fattori 
psicologici e sociologici influenzano inoltre la motricità di un disabile visivo: ad esempio l’età influisce in relazione 
alla maggiore o minore motivazione ad acquisire un'indipendenza negli spostamenti affrontando da solo uno spazio 
ignoto; il fattore limitante di carattere sociologico consiste invece nel fatto che gli altri, gli estranei, si aspettano che 
un cieco non sia capace di spostarsi autonomamente, rinforzando così in lui la sfiducia nelle sue possibilità e 
ponendo in essere quella che i tiflologi chiamano "reciprocazione del limite". 
In certi casi l'ambiente nel quale un disabile visivo si deve muovere può essere così ostile da rendere praticamente 
inutili le sue capacità di orientamento e gli eventuali ausili primari che possa utilizzare. D’altra parte l’applicazione 
delle norme esistenti in tema di pedonalità urbana e dei nuovi accorgimenti previsti dalla normativa specifica 
concernente l'eliminazione delle barriere percettive, che richiedono costi spesso irrilevanti e presentano un'utilità 
estesa a tutta la collettività, sarebbero assolutamente rilevanti nell’eliminazione delle barriere percettive per i disabili 
visivi. Peraltro va ribadito e posto all’attenzione di tecnici e amministratori che nella realizzazione di nuove opere o 
ristrutturazioni gli interventi per eliminare le barriere architettoniche e le opportune "segnalazioni e accorgimenti" 
non necessitano del reperimento di fondi ulteriori dati gli importi di solito minimi rispetto al costo dell'opera. Anzi, i 
progettisti che avessero trascurato questo aspetto del progetto, come anche i responsabili del procedimento, i 
direttori dei lavori e i collaudatori, sono passibili di sanzioni amministrative e incorrono in responsabilità contabile 
per i maggiori costi necessari ad una tardiva messa a norma. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  

 
Nel D.P.R. 503/1996 è chiaramente stabilito che tutti gli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione o sottoposti a 
ristrutturazione devono essere totalmente e autonomamente accessibili e fruibili sia dai disabili motori che da quelli 
sensoriali. La "fruizione autonoma" implica ovviamente che il disabile non debba aver bisogno di essere 
accompagnato, ma sia posto in grado di muoversi in modo del tutto indipendente e di raggiungere e fruire di tutti i 
servizi esistenti e posti a disposizione del pubblico. Anche le strutture preesistenti devono essere adeguate con 
l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive, ma non è stabilito un termine entro il quale ciò deve 
avvenire. Tuttavia l'Art. 24.10 della Legge 104/1992 fa obbligo agli Enti locali di destinare il 2% della somma 
ricevuta ogni anno dalla Cassa Depositi e Prestiti all'eliminazione delle barriere; altre leggi, a livello regionale, 
obbligano i Comuni a destinare al medesimo scopo notevoli quote degli oneri di urbanizzazione.  
 
Per quanto riguarda invece le strutture private, l'Art. 3.3 del D.M. 236 del 1989 stabilisce che devono essere 
accessibili "gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive", 
come anche gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio. Anche gli 
appartamenti privati sarebbero sottoposti a questa normativa, ma, tranne casi estremi e difficilmente ipotizzabili, 
non necessitano di ausili secondari al loro interno, mentre essi potrebbero rendersi necessari in aree comuni, come 
grandi atrii, cortili, ecc. Nelle strutture in cui si svolgono riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o 
permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un 
servizio igienico e alle altre funzioni eventualmente ivi svolte (come guardaroba, bar o biglietteria), devono essere 
accessibili. Negli alberghi o altri immobili in cui si svolgono attività ricettive, devono essere prive di barriere 
architettoniche e percettive tutte le parti e i servizi comuni, 2 camere ogni 40 e alcune zone all'aperto destinate al 
soggiorno temporaneo. Anche qui l'accessibilità delle singole camere per i disabili visivi non richiede certo l'impiego 
di indicatori tattili sul piano di calpestio: un numero a rilievo sulla porta, una targhetta in braille e in large print con i 
numeri di telefono utili sono sufficienti. Devono invece essere raggiungibili i servizi comuni e soprattutto le uscite di 
emergenza. Negli edifici destinati al culto, deve essere accessibile almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle 
funzioni religiose. Nei locali privati aperti al pubblico, devono risultare accessibili le zone in cui si svolge l'attività 
specifica rivolta ai cittadini (zone espositive o di vendita di beni o di servizi), nonché un servizio igienico, a meno 
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che la superficie del locale non sia inferiore a 250 mq. Anche qui l'accessibilità dovrà essere agevolata soltanto nei 
locali della grande distribuzione e nei centri commerciali. 
 
Al di là della norma prestazionale dell'Art. 1, comma 2, lettera c) del D.P.R. 503/1996, esistono delle norme 
specifiche che concernono l'obbligo di avvisatori acustici nei semafori nuovi o di sostituzione e l'apposizione di 
segnali di pericolo in prossimità delle scale e in tutti i casi in cui le zone pedonali siano complanari con quelle 
carrabili. Ciò comporta l'obbligo di sbarrare tutti gli scivoli creati per favorire la discesa delle persone su sedie a 
ruote con una striscia di segnale tattile di pericolo valicabile, posta sul piano di calpestio in prossimità del confine tra 
marciapiede e strada e di segnalare con lo stesso sistema tutto il limite del marciapiede quando questo, come 
recentemente spesso avviene, sia abbassato allo stesso livello della strada. Questo è un classico esempio in cui, se 
l'intervento eseguito per favorire i disabili motori non è accompagnato dall'installazione dei segnali tattili, l'interesse 
alla mobilità di questi viene a collidere con il diritto alla sicurezza dei disabili visivi. Infatti la soppressione del 
gradino priva il cieco della possibilità di accorgersi che sta per lasciare la zona pedonale per inoltrarsi in quella 
carrabile, con grave rischio per la sua incolumità. In mancanza quindi delle strisce recanti a rilievo il codice di 
pericolo, verrebbe addirittura creata una nuova barriera architettonica percettiva. Un altro caso in cui, invece di 
essere eliminate, vengono create nuove barriere, è quello della sostituzione degli incroci con rotatorie, cosa che si sta 
largamente diffondendo allo scopo di rendere più scorrevole il traffico veicolare.  
 
Ulteriori barriere percettive, estremamente diffuse, sono riconducibili all’occupazione di marciapiede e aree pedonali 
con veicoli, tavolini di bar e ristoranti, merci esposte, vasi ornamentali che costringono il non vedente a scendere 
nella sede stradale con grave pericolo per la sua sicurezza. Di fatto tali ostacoli violano norme ben precise poste a 
tutela di tutti i cittadini: anche la mamma con la carrozzina, le persone anziane e i bambini non accompagnati, 
incontrano gravi disagi e corrono seri rischi. In questo senso il rilascio di Autorizzazioni da parte della Pubblica 
Amministrazione dovrebbe senza tener conto dell’opportunità di tali scelte ai fini dell’accessibilità urbana, a 
vantaggio di tutti. 
 
L’ADEGUAMENTO DELL’AMBIENTE: SOLUZIONI E BUONE PRASSI  
 
Le guide naturali 
 
Per "guida naturale" si intende comunemente una particolare conformazione dei luoghi, tale da consentire al disabile 
visivo di orientarsi e di proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni, anche in luoghi da lui non 
abitualmente frequentati. Ad esempio un marciapiede fiancheggiato dal muro continuo di un edificio che non 
presenti rientranze o sporgenze notevoli e che non sia interrotto da ostacoli fissi o pericoli. Qui il non vedente 
cammina basandosi anche sugli indizi acustici quali l'eco del muro o della ringhiera e dal rumore del traffico 
parallelo. Il bastone bianco viene usato con movimento pendolare per sondare la presenza di eventuali ostacoli, per 
percepire il suolo antistante, oltre che come segnale sociale. Anche un muretto basso, il cordolo di una aiuola o una 
piccola siepe, possono costituire una guida naturale, ma in questo caso la loro presenza può essere avvertita soltanto 
per mezzo del bastone, in quanto acusticamente è difficilmente rilevabile. Non è invece possibile considerare guida 
naturale, ad esempio, la linea di confine fra pietra liscia e sampietrini o fra cemento e terra battuta, come anche 
eventuali tratti di pavimentazione differenziata, quale una zona di cubetti di porfido rispetto all'intorno asfaltato, 
dato che vi sono migliaia di situazioni del genere non preordinate e del tutto accidentali che non portano il cieco da 
nessuna parte utile; inoltre tali situazioni mancano del requisito essenziale della univocità dell'informazione, 
indispensabile affinché il disabile visivo vi si affidi con consapevole fiducia. 
Caratteristiche degli indicatori tattili sul piano di calpestio 
Poiché le norme vigenti in tema di eliminazione delle barriere percettive sono di carattere prestazionale, esse 
possono considerarsi rispettate soltanto se gli accorgimenti adottati sono concretamente efficaci per assicurare 
l'autonoma mobilità dei disabili visivi. A tal fine è necessario che le segnalazioni sul piano del calpestio posseggano 
determinati requisiti, quali percepibilità, univocità, uniformità, intuitività è multimedialità. 

- Percepibilità per forma e per rilievo. Questo requisito sembra ovvio, ma vi sono stati esempi di codici 
con forme fantasiose ma non percepibili e riconoscibili sotto i piedi. Percepibilità non vuole però dire che 
anche chi è distratto o non interessato ai segnali debba comunque accorgersene suo malgrado: una estrema 
percepibilità è richiesta solo per i segnali di pericolo, mentre per gli altri è sufficiente che siano percepiti da 
chi è interessato ad utilizzarli. Una diversa impostazione, che preveda rilievi troppo marcati, rischia di 
penalizzare gli altri utenti e in particolare le persone con difficoltà motorie, che potrebbero riceverne quanto 
meno fastidio, se non addirittura danno. 

- Univocità. Il cieco deve essere assolutamente sicuro che ciò che sente sotto i piedi o con il bastone è un 
segnale destinato proprio a lui e non si tratta di una imperfezione del manto del marciapiede o di una 
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differenziazione delle superfici dovuta a ragioni estetiche o di altro genere. Per questo motivo non risulta 
utile l'impiego come segnali tattili di materiali comuni, come piccole pietre o cubetti di porfido. 

- Uniformità. E' il requisito essenziale di ogni sistema di comunicazione per simboli: sarebbe sicuramente 
fonte di disorientamento e di confusione mescolare vari sistemi o adottare in ogni città un sistema diverso e 
che non abbia avuto una larga diffusione e una pluriennale sperimentazione. 

- Intuitività. I codici di primo livello debbono essere intuitivi: i canaletti del codice "rettilineo", presenti in 
migliaia di luoghi in tutta Italia, sono un esplicito invito a seguirli, mentre le cupolette del codice di 
"pericolo", proprio per il senso di fastidio che provocano sotto i piedi, suggeriscono di fermarsi.  

- Multimedialità. Le forme e gli spessori dei codici debbono essere tali da garantire la loro utilizzabilità, sia 
mediante il senso cinestesico e tattilo-plantare che con il senso tattile manuale mediato dall'uso del bastone 
bianco; inoltre bisogna mettere in grado gli ipovedenti di utilizzare il loro residuo visivo curando un buon 
contrasto di luminanza rispetto all'intorno, mentre il senso uditivo può essere chiamato in causa dalla 
differenza fra il materiale usato per il segnale e quello circostante. 
 

Segnali tattili e piste tattili 
I "segnali tattili" non sono percorsi da seguire, ma indicazioni puntuali che consentono a chi non vede di individuare 
un punto di interesse. Così, su un classico marciapiede dotato di guide naturali è necessario segnalare la prossimità di 
punti specifici, ad esempio se è giunto all'altezza di una fermata di autobus o della metropolitana, ad un 
attraversamento, dotato o meno di semaforo acustico, o di un ambulatorio (vedi Cap.4.4). Vi sono poi semplici 
segnali che indicano solo il cambio di destinazione di una zona, ad esempio da marciapiede a strada carrabile, per cui 
è necessario informare il disabile visivo con l'apposito segnale di "Pericolo Valicabile" quando stia per attraversare 
una strada e il marciapiede termini, anziché con un gradino, con uno scivolo, utilissimo per chi ha problemi motori, 
ma che costituisce un serio pericolo per chi non vede. Questi infatti potrebbe, proprio per la mancanza del gradino, 
non accorgersi di stare entrando sulla carreggiata dove passano i veicoli. In tutti questi casi si installeranno dei 
semplici "segnali tattili". A tal proposito l’istituto nazionale per la mobilità autonoma di ciechi ed ipovedenti indica 
come necessaria l'installazione dei codici tattili del sistema LOGES-VET EVOLUTION (LVE), sistema omologato 
dalle associazioni di categoria come rispondente alla prescrizione del D.P.R.503/1996. Essi sono realizzati in 
piastrelle di PVC o di agglomerato cementizio o di grés, corredate dai "TAG-RFID" che comunicano al disabile 
visivo, mediante messaggi vocali nel suo smartphone personale, informazioni sul luogo in cui si trova e sui servizi ivi 
presenti, da sovrapporre o inserire nella pavimentazione, per segnalare gli attraversamenti pedonali e semafori 
acustici, fermate dei mezzi di trasporto e la direzione da tenere in piazzali e altre zone pedonali ampie in cui 
manchino indicazioni di altro tipo idonee a favorire l'orientamento di chi non vede. 
Le vere e proprie "piste tattili", invece, devono essere installate nei grandi spazi, dove mancano riferimenti fisici o 
acustici che possano indirizzare il cieco nella giusta direzione e sono costituite dal codice rettilineo, che invita ad 
essere seguito e da pochi altri semplici codici di secondo livello che forniscono altre informazioni necessarie 
all'orientamento e alla sicurezza. Quindi, le piste tattili vanno installate in un piazzale pedonale, nell'attraversamento 
di una strada molto larga, ovvero anche su una zona di un marciapiede mancante di guide naturali o su cui si 
incontrano ostacoli o pericoli. Altri casi classici sono l'atrio o altre zone ampie di un ospedale, l'atrio di una stazione 
o di un aeroporto, ecc.  
 
Mappe tattili e messaggi vocali  
L’accessibilità di alcuni ambienti può essere integrata da rappresentazioni tridimensionali chiamate "mappe tattili" 
che usano simboli univoci e diffusi in diversi di luoghi (vedi anche Cap.4.4). Le indicazioni grafiche e le scritte oltre 
ad essere rilevabili al tatto, posseggono requisiti di layout e di contrasto di luminanza che li rendono percepibili 
anche da chi ha una ridotta acuità visiva e anche, a maggior ragione, da persone normodotate. Tutti questi 
accorgimenti vanno utilizzati nella misura dello stretto necessario e soltanto nei luoghi che, per la mancanza di guide 
naturali, non risulterebbero accessibili a chi non vede. Così sui marciapiedi non devono di solito essere installate 
delle piste tattili, ma è sufficiente marcare con i segnali a rilievo le fermate dei mezzi di trasporto, gli attraversamenti 
pedonali, i pali semaforici e gli ingressi di luoghi di interesse pubblico (uffici pubblici, ospedali, farmacie, uffici 
postali, scuole, ecc.). Invece, in piazzali o altre zone ampie in cui mancano le cosiddette "guide naturali” (muri, siepi, 
ecc.) è necessario installare dei percorsi o piste tattili che possano essere seguite dai ciechi mediante il senso plantare 
e il bastone bianco e dagli ipovedenti mediante il contrasto di luminanza rispetto alla pavimentazione circostante. 
Invece negli interni degli edifici o nei luoghi rumorosi o pericolosi, come stazioni ferroviarie o della metropolitana, 
sono sempre necessari dei veri e propri percorsi tattilmente guidati e delle mappe tattili che facciano comprendere la 
situazione topografica.  
Tali ausili sono di utilità generale, in quanto forniscono informazioni e indicazioni direzionali anche a persone, come 
gli anziani o persone con disturbi dell'attenzione, non classificabili come disabili della vista, ma che comunque 
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possono trarre vantaggio da informazioni così ben percepibili. Per i non vedenti, ma anche per gli anziani o per chi 
si trovi momentaneamente in situazione di deficit visivo, è importante che sui mezzi di trasporto siano funzionanti i 
messaggi vocali di prossima fermata, che deve avvertire qualche decina di secondi in anticipo dall'apertura delle 
porte; andrebbero vocalizzate le tabelle con display a messaggio variabile, magari con attivazione della voce dietro 
pressione del pulsante posto sulla palina, come previsto per i segnalatori acustici ai semafori. Per gli ipovedenti, ma 
anche per la generalità dei cittadini, sono poi auspicabili cartelli informativi a testo fisso o variabile posti ad altezze 
più accessibili e che usino caratteri a lettura facilitata, sia per dimensioni che per tipo di font e per contrasto con lo 
sfondo e distanza fra le righe, targhe della toponomastica e numeri civici meglio leggibili e possibilmente 
retroilluminati, nonché‚ una progettazione della disposizione e del tipo dei corpi illuminanti che tenga conto delle 
loro specifiche esigenze. Sarebbe poi opportuno e utile per tutti che accanto ai portoni degli edifici fossero replicati , 
ad altezza di spalla, i numeri civici, magari usando normali piastrelle di ceramica con i numeri anche a rilievo, per 
renderli percepibili ai non vedenti.  
 
Gli indizi alternativi 
E' notorio che i minorati della vista sono costretti ad utilizzare i sensi residui, e in particolare il tatto e l'udito, dato 
che le informazioni provenienti dall'olfatto, pur utilizzate occasionalmente da chi non vede, come per localizzare una 
panetteria o un bar, non si prestano ad essere trasformate in un linguaggio codificato. Le informazioni uditive 
possono essere intenzionali, come quelle fornite sotto forma di messaggi sonori (annunci sui mezzi di trasporto, 
informazioni vocali da sistemi elettronici, dispositivi acustici dei semafori), ma provengono anche occasionalmente 
dall'ambiente sotto forma di rumore del traffico o di eco delle pareti e sono anch'esse utilizzabili da chi ha appreso a 
farlo. Tuttavia in certe condizioni di intensa rumorosità - si pensi al sopraggiungere di un convoglio in una stazione 
della metropolitana - si verifica il fenomeno dell'abbagliamento acustico e quindi i rumori, invece di essere d'aiuto, 
disorientano il disabile visivo. In un ambiente di questo tipo, oltretutto molto pericoloso, egli trae fiducia e 
tranquillità dal poter sentire sotto i piedi un profilo familiare che gli dà conferma della sicurezza della sua posizione. 
Non bisogna d'altra parte dimenticare che gli accorgimenti di cui si parla sono preziosi per chi non conosce i luoghi, 
dato che nei luoghi familiari un non vedente che si sia formato da autodidatta o, ancora meglio, che abbia seguito un 
corso di orientamento e mobilità, non ha di solito problemi. Anche il rumore del traffico, sicuramente utile per 
comprendere la direzione di marcia dei veicoli e per dirigersi parallelamente ad esso, non può essere preso come 
base unica per affermare l'esistenza di una guida naturale: basti pensare che in certe ore del giorno o della notte il 
traffico può cessare del tutto e lasciare quindi il non vedente sprovvisto di informazioni per il suo orientamento. 
Devono quindi essere privilegiati come più affidabili gli ausili tattili, l'importante è che si tratti di segnali ben 
percepibili e soprattutto univoci, di cui il cieco possa fidarsi completamente, sapendo che sono rivolti a lui. Non 
posseggono invece questo fondamentale requisito gli indizi tattili forniti dai cosiddetti "materiali naturali" che da 
alcuni sono proposti come guida tattile: una striscia di cubetti di porfido o una zona liscia in mezzo a una 
pavimentazione accidentata potrebbero in teoria sembrare informazioni utili a chi non vede, ma in realtà tali 
situazioni sono presenti in migliaia di zone di ogni città e non danno al cieco la sicurezza che siano dei messaggi 
predisposti proprio per lui e non delle semplici variazioni ornamentali della pavimentazione.  
 
Accorgimenti utili  
Ci sono, oltre alle misure e soluzioni tecniche specifiche precedentemente descritte, dei semplici accorgimenti, la cui 
attuazione è sostanzialmente rimessa al buon senso, alla volontà e alla sensibilità dei singoli.  
Per quanto concerne l’accessibilità dei percorsi pedonali urbani si indicano di seguito alcune semplici indicazioni: 

- liberare i marciapiedi da ogni tipo di ingombro non necessario; 
- installare i paletti di sostegno dei cartelli segnaletici o pubblicitari sul bordo e non in mezzo ai marciapiedi e 

posizionare la parte sporgente del cartello ad un'altezza non inferiore a 210 cm da terra; 
- evitare ostacoli che sporgono dai muri senza avere una base di uguale ingombro che possa essere avvertita 

mediante il bastone bianco: è il caso di alcuni armadi semaforici o di alcune cassette per la posta o 
postazioni telefoniche; 

- disporre vasi e piante ornamentali sul bordo del marciapiede e non in prossimità del muro: in tal modo si 
ottiene il doppio risultato di non privare il non vedente del riferimento costituito dalla continuità del muro e 
si impedisce ai veicoli di salire sul marciapiede; 

- sui marciapiedi la cui larghezza consente di autorizzare l'occupazione di una parte di essi con tavolini, 
delimitare tale zona mediante fioriere o altro tipo di transennamento, lasciando soltanto alcuni varchi per 
l'ingresso, in modo da evitare che il cieco finisca in mezzo ai tavoli e alle sedie; 

- durante l'esecuzione di lavori di scavo o l'apertura di tombini, tali pericoli devono essere segnalati con  
transenne rigide e solide; se si usano i nastri di plastica, essi devono essere posti a due differenti livelli, uno 
non troppo distante dal terreno e l'altro a circa un metro d'altezza, e soprattutto devono  anticipare la zona 
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di pericolo di almeno un metro e mezzo, non essendo tale materiale, per la sua elasticità e leggerezza, in 
grado di frenare istantaneamente la marcia di un non vedente; 

- evitare cunette troppo profonde sotto lo scalino del marciapiede, cosa che si verifica soprattutto in 
corrispondenza delle aperture per lo scarico delle acque. 

 
Al paragrafo 4.4.2.7 - Ausili per migliorare l'autonomia delle persone con deficit visivi della presente pubblicazione, è riportata 
una descrizione tecnica approfondita delle soluzioni tecniche relative agli ausili dedicari a non vedenti e ipovedenti. 
 
Riferimenti: 
‐ “Il superamento delle barriere percettive” del Gruppo di coordinamento per la mobilita' dei disabili visivi- Associazione disabili 

visivi ONLUS  

‐ http://www.mobilitaautonoma.org/layout-delle-mappe-tattili, sito ufficiale dell’Istituto Nazionale per la mobilità autonoma di 
ciechi ed ipovedenti). 

3.3 SORDITÀ E BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE   

Per le persone sorde il tema dell’accessibilità è connesso alla necessità di rimuovere le barriere della 
comunicazione che impediscono, in ogni ambito della vita quotidiana, l’accesso all’informazione, ai servizi e alle 
relazioni sociali. L’accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni è infatti possibile solo tramite il 
linguaggio, così come la costruzione e lo sviluppo delle relazioni individuali e sociali.   
La sordità è definita, da un punto di vista medico, come una patologia dell’orecchio che induce la perdita 
parziale o totale dell’udito, in una o entrambe le orecchie.  
Il quadro generale della sordità è complesso e molto vario: numerosi sono i tipi di sordità, cui si aggiunge la tipologia 
di sordi: 
 

TIPI DI SORDITÀ TIPOLOGIA DI SORDI 
Ereditaria o acquisita  
Trasmissiva (difficoltà di trasmissione dei suoni, cause 
localizzabili generalmente nell’orecchio esterno o in quello medio) 
Neurosensoriale (o percettiva, in cui si ha difficoltà a percepire i 
suoni, sono determinate da un malfunzionamento dell’orecchio 
interno)  
Prelinguale o postlinguale 
Permanente o progressiva (o miste, causate da più fattori 
concomitanti che possono essere ereditari, trasmissivi, acquisiti, 
neurosensoriali, eccetera)  
 

Sordi figli di sordi e sordi figli di udenti;  
Sordi che conoscono la LIS (Lingua dei Segni Italiana) e sordi che non 
la conoscono; 
Sordi rieducati al linguaggio con un metodo esclusivamente orale;  
Sordi rieducati con il metodo bimodale;  
Sordi esposti ad un’educazione bilingue;  
Sordi con residuo o deficit uditivo;  
Sordi per cause lavorative (chi lavora in ambienti rumorosi corre il 
rischio di diventare sordo);  
Sordi a causa dell’invecchiamento (gli anziani spesso perdono 
parzialmente o totalmente l’udito). I sordi oralisti o protesizzati, 
spesso si definiscono con altri termini come sordastri, audiolesi, 
ipoacusici, anacusici, bimodali e così via. 

 
La Classificazione Audiometrica misura invece l’entità della sordità. I suoni percepiti da un udito normale si 
mantengono nelle frequenze tra i 20 ed i 20.000 dB (decibel), al disopra si collocano le sordità lieve, media e grave, 
cui corrispondono problematiche progressivamente più severe.  
 

GRADO DI PERDITA 
UDITIVA 

LIVELLO IN DB 
(DECIBEL) 

DEL DEFICIT 
ACUSTICO 

POSSIBILI PROBLEMI 

Normacusico 0/20 Nessuno 

Lieve 25/40 Una persona che ha questo tipo di perdita può avere una minima difficoltà di ascolto 
in un ambiente rumoroso o di parole sussurrate. 

Moderata 40/70 Una persona che ha questo tipo di perdita ha difficoltà in una normale 
conversazione senza l'aiuto di un’amplificazione 

Severa 70/90 
Una persona che ha questo tipo di perdita avrà difficoltà considerevoli non solo 
nell'udire una conversazione ma anche i rumori ambientali senza l'aiuto di 
un’amplificazione. 

Profonda >90 Una persona che ha questo tipo di perdita trarrà uno scarso beneficio dal solo input 
uditivo e si aiuterà attraverso soprattutto la vista (labio-lettura) e gli altri sensi. 

Naturalmente insieme ai dati “clinici” vanno valutate le specificità individuali dei singoli soggetti (cultura, ambiente, 
aspetti caratteriali, età, ecc.) che ne caratterizzeranno l’approccio e la capacità di reazione e adattamento alla propria 
disabilità. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

A partire dagli anni 90 del secolo scorso, numerosi atti emanati da organismi di livello internazionale, quali l’ONU, 
l’OMS e la Comunità europea hanno progressivamente promosso e accompagnato un processo di modifica della 
percezione delle persone con disabilità a livello politico, amministrativo, tecnico e della società civile. Le 
ripercussioni di tale processo hanno investito il Diritto Internazionale e le legislazioni nazionali.  
In Italia, in virtù della ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità di cui alla legge 3 
marzo 2009, n. 18, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che riconoscono la Lingua dei Segni Italiana a 
livello regionale nonché azioni a tutela dei diritti delle persone sorde e che ne promuovono l’inclusione sociale.  
Le principali leggi italiane in materia, che hanno accompagnato il riconoscimento dei diritti dei sordi, sono: 

- Leggi 381/1970 e 289/1990: per il riconoscimento dell’ indennità per Invalidità Civile, Cecità e 
Sordomutismo; 

- Legge 381/70 per la quale sono considerati sordomuti ‘i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o 
acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia 
di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio’.  

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" 
- Legge 5/2006, che afferma che ‘in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine sordomuto è sostituito con l’espressione 

sordo, apportando modifiche alla L.381/70’.  
- Legge 24 giugno 2010, n. 107 Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche. 

 
E’ particolarmente rilevante ai fini del superamento delle barriere della comunicazione la L. 24 giugno 2010, n. 107, 
in cui la sordocecità è definita come disabilità specifica unica, ha l’obiettivo di individuare gli strumenti primari per 
rimuovere le barriere della comunicazione, altrettanto gravi e invalidanti di quelle architettoniche, e promuovere 
l’accesso all’informazione e alla comunicazione per le persone sorde, sordo-cieche e con problemi uditivi in genere 
in luoghi pubblici e privati. La Legge afferma il principio della libertà di scelta: le persone sorde, o loro familiari nel 
caso di minori, hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che 
prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e identità. Pertanto vanno sostenuti, tutelati e diffusi tutti gli 
strumenti per la comunicazione, gli ausili e le metodologie che garantiscono azioni di prevenzione e cura, 
integrazione e autonomia, nel rispetto delle scelte di persone e famiglie: screening neonatale, protesizzazione digitale 
precoce, bilinguismo, metodo oralista, riconoscimento e promozione della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e LIS 
tattile. Una vera integrazione sociale si realizza, però, non solo nella determinazione di un insieme di misure rivolte 
direttamente alle persone con disabilità, quanto piuttosto deve proiettarsi anche sul resto della cittadinanza, 
garantendo la diffusione e utilizzo della lingua dei segni e di tutti gli altri strumenti di accesso in tutte quelle 
istituzioni e entità nelle quali si svolge un servizio pubblico, realizzando così il godimento reale ed effettivo dei diritti 
fondamentali. La Legge garantisce lo sviluppo delle capacità individuali delle persone sorde, sordo-cieche e disabili 
dell’udito, nel rispetto della dignità umana, sulla base delle differenti esigenze in relazione allo specifico percorso di 
vita, al deficit uditivo, a scelte personali: questo implica che alcune persone possono optare per la comunicazione 
attraverso la lingua dei segni, mentre altre preferiscono utilizzare strumenti che potenzino e rendano possibile la 
comunicazione orale (protesizzazione, sottotitolazione), mentre molti optano per scelte miste. La legge prescrive 
inoltre di garantire l’accessibilità alla comunicazione, all’informazione ai luoghi e spazi pubblici e privati tramite 
l’eliminazione di barriere e l’adattamento di apparati e strumenti. Viene promossa quindi l’implementazione di edifici 
con soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l’accesso e l’utilizzo degli spazi interni ed esterni, ma anche 
con sistemi di automazione e domotica (es. sistemi di sicurezza e antincendio, ascensori, impianti di allarme e 
rilevazione di fughe di gas, videocitofoni, ecc.). Parimenti viene promossa l’accessibilità e la fruizione di scuole, 
università, beni culturali, l’accesso al mondo del lavoro. 
 
L’ADEGUAMENTO DELL’AMBIENTE: SOLUZIONI E BUONE PRASSI 
 
Per focalizzare quali possano essere le barriere per un non udente, si può fare riferimento al Decreto 24 luglio 1996, 
n. 503 in cui esse vengono associate, oltre che a ostacoli fisici che limitino e impediscano la mobilità e utilizzazione 
di uno spazio “ la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi". 
Quindi l’eliminazione delle barriere della comunicazione a favore dei non udenti, oltre che mettere in campo ogni 
forma di ausilio per favorire la comunicazione verbale (protesi, ecc.) e non verbale (linguaggio LIS, ausili tecnologici 
visivi e vibratili, sottotitolazioni, sistemi a induzione ecc. ), dal punto di vista della concezione degli spazi è 
finalizzata alla riduzione all’eliminazione di fattori che disturbino la lettura del linguaggio e la comprensione degli 
eventi in corso nell’ambiente circostante, ma anche alla previsione di sistemi che garantiscano la percezione di 
eventuali situazioni di pericolo. 
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La tecnologia offre oggi soluzioni specifiche sempre più avanzate e performanti per favorire l’abbattimento delle 
barriere di comunicazione, sia negli spazi pubblici, che privati, ma gli spazi stessi devono essere adeguatamente 
concepiti per accogliere questi particolari utenti.  
Va innanzitutto considerato che, per un non udente, la vista assume il ruolo principale, tra tutti i sensi, ai fini 
dell’orientamento e della comprensione di ciò che succede intorno. Tramite la vista gli eventi vengono percepiti 
anche da un punto di vista sonoro.  
Inoltre, in particolare per gli ipoudenti, la presenza di rumori di fondo è particolarmente fastidiosa e impedisce la già 
difficoltosa percezione uditiva. Si deve infatti considerare che i diversi livelli di sordità possono richiedono soluzioni 
differenziate: gli ipoudenti possono usufruire di ausili e accorgimenti che migliorano e potenziano le loro capacità 
residue, mentre un sordo profondo non trarrà utilità dalla stessa soluzione.  
 
Criteri di progettazione dello spazio a favore dei non udenti 
Rispetto alla ricerca progettuale sull’abbattimento delle barriere architettoniche nel caso della disabilità uditiva è 
difficile stabilire delle indicazioni esatte e definitive. Si propongono quindi di seguito alcune linee progettuali da 
intendersi quali punti di partenza per ragionare nella giusta direzione e comprendere come si deve progettare e quali 
sono le incognite da risolvere.  
 

Il controllo visivo totale della situazione: ascoltare con gli occhi significa ripensare ogni spazio in modo 
che la maggior parte di suoni e rumori sia all’interno del campo visivo. Il controllo totale della situazione è 
una esigenza di sicurezza che scaturisce dalla necessità di avere il più possibile sotto gli occhi qualsiasi tipo di 
rumore. Ogni tipo di rumore e di pericolo, che può essere visibile, deve essere all’interno del nostro campo 
visivo e ciò che non lo è, deve poter essere tradotto con appositi mezzi. Avere il controllo totale della 
situazione non è semplice, ma si possono progettare spazi e luoghi in cui è possibile almeno una visione 
ampia di ciò che ci circonda.  
 
Lo spazio dei luoghi pubblici e privati.  
Lo spazio deve essere, in generale:  

- di superficie regolare: in alcuni casi i problemi di sordità sono stati associati a problemi di equilibrio, per 
cui si prediligono le pavimentazioni senza salti di livello; 

- senza angoli ciechi: si deve cercare il più possibile di evitare ogni muro che ostacoli la percezione di ciò 
che può accadere; 

- ‘incanalatore’: negli edifici pubblici, l’induzione ad un percorso obbligato può facilitare l’orientamento al 
suo interno ed in alcuni casi può anche permettere la visibilità del visitatore da parte del non udente; 

- minimalista: pochi muri per avere un campo visivo allargato; 
- trasparente: collegato all’idea di minimalismo, utilizzare il vetro invece del semplice tramezzo per dividere 

potrebbe essere una buona soluzione; 
- luminoso: la luce è fondamentale per vedere. Si può giocare con le varie possibilità di progettazione delle 

disposizioni dei punti luce e delle aperture esterne, ad esempio per avvertire le presenze ed i movimenti 
delle persone che stanno alle spalle o che entrano nell’ambiente, attraverso giochi d’ombra dati da elementi 
luminosi posizionati nei punti giusti; 

 
Il campo visivo a 180 gradi. Ascoltare con gli occhi, in poche parole, significa tradurre suoni e rumori 
attraverso il canale visivo. Tutto ciò che è alle nostre spalle non può essere udito. Rimanendo fermi, la 
nostra possibilità di udire si arresta in un semicerchio di 180°; con l’ausilio di una buona protesi potremmo 
arrivare ad allargare questo cerchio fino alle nostre spalle. 
Per la progettazione di spazi accessibili, si potrebbe utilizzare un semicerchio di 180° (rappresentante il cono 
visivo degli esseri umani), per far capire che i rumori possono essere ‘visti’ solo nello spazio antistante la 
persona sorda. L’ideale è cercare di non posizionare fonti di rumore alle spalle dell’interlocutore. Infatti, il 
non udente non riesce a percepire tutto ciò che vive alle sue spalle, ma è costantemente attento a ciò che 
succede dietro di lui. I rumori ed i suoni non arrivano in tempo ad essere codificati dall’orecchio o peggio 
ancora, non si sentono proprio. In questi casi bisogna avere l’accortezza di riuscire in qualche modo a 
tradurre in maniera visiva tutto ciò. 

 
L’importanza della luce.  
La luce è un elemento fondamentale nella progettazione: una buona strategia è posizionare punti luce nei 
luoghi in cui il rumore in genere vi si concentra maggiormente. Per esempio, evitare l’effetto silhouette nei 
luoghi pubblici ed evitare di mettere i punti luce degli allarmi visivi di fronte ad una finestra. 
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Strategie ed elementi per l’arredamento.  
Di seguito vengono descritti alcuni accorgimenti da seguire per l’arredamento degli ambienti:  

- posizionare sempre la porta davanti al campo visivo del non udente: è bene porla di fronte o a lato, ma mai 
dietro; 

- si possono utilizzare gli specchi per ‘allungare’ il campo visivo; 
- la disposizione degli arredi deve essere studiata in modo che il campo visivo sia più ampio possibile; 
- l’abbattimento delle barriere di comunicazione può avvenire partendo dall’introduzione di tavoli rotondi, di 

sedie non fisse, di mobili disposti in modo da favorire la partecipazione attiva alla vita quotidiana. 
Per quanto riguarda gli elementi d’arredo, ecco alcune proposte: 

- sedie non fisse: la flessibilità che ne scaturisce si adatta a qualsiasi esigenza relativa ad ogni tipo di disabilità. 
La disposizione a cerchio è ideale per i non udenti perché c’è partecipazione attiva alla comunicazione e 
controllo completo della situazione; 

- ‘pulpito ’o postazione per l’interprete: nei luoghi pubblici come teatri, chiese o sala convegni si potrebbero 
creare postazioni strategiche per la visibilità dell’interprete agli occhi del non udente e consentire un’agevole 
comprensione dello spettacolo o del convegno in atto; 

- schermo: nei luoghi pubblici dove si tengono conferenze e spettacoli, una buona soluzione sarebbe 
posizionare alle spalle degli oratori uno schermo da cinema dove scorre la sottotitolazione in diretta 
dell’evento. Si può anche optare per schermi più piccoli da posizionare a destra ed a sinistra della sala per 
consentire una buona visione da lontano; 

- la tavola rotonda: utile per la stessa logica della disposizione a cerchio che aiuta la partecipazione attiva alla 
comunicazione ed al controllo completo della situazione. 

 
La tecnologia in materia (Principi di Domotica). 
Le soluzioni di tipo tecnologico favoriscono in maniera potenziale tutte le persone affette da sordità (vedi 
Cap.4.4). Da chi ha un minimo residuo uditivo a chi, invece, utilizza solo il canale visivo. Tenendo sempre a 
mente che il nostro principale mezzo di sopravvivenza è l’occhio, la progettazione degli spazi a favore di 
non udenti, deve seguire alcune linee guida fondamentali. 
Nella progettazione degli spazi per non udenti è bene sapere alcune importanti nozioni per quanto riguarda i 
sistemi che hanno bisogno di installazione, infatti creare un ambiente di vita ideale per non udenti, 
comporta l’installazione di sistemi che traducono ogni possibile suono o rumore in visivo. 
La tecnologia aiuta ma non è tutto, bisogna saperla usare e dosare in quanto risolve in parte i problemi del 
non udente, ma non la sua completa integrazione. E’ fondamentale la sensibilità, intesa quale maggiore 
comprensione del problema, una mano tesa ad aiutare, in quanto il mondo della sordità è vario e non tutte 
le tecnologie si adattano ai bisogni della persona con disabilità.  
 
Ausili tecnologici visivi e vibratili per la comunicazione. Ecco una classificazione dei principali ausili: 
- telefoni e dispositivi telefonici amplificati; 
- sistemi di traduzione di voci; 
- orologi e sveglie; 
- sistemi e dispositivi di avviso; 
- sistemi e dispositivi di ascolto ad induzione magnetica; 
- sistemi e dispositivi di ascolto ad amplificazione (a favore di chi ha una sordità lieve). 

 
Riferimenti: 

“Ascoltare con gli occhi. Progettare per una barriera invisibile: i non udenti” di Consuelo Agnesi in “Barriere 
architettoniche e barriere sensoriali” di Emanuela Zecchini e Consuelo Agnesi, - Servizio Accoglienza Studenti 
Disabili dell’Università di Camerino – 2008. 

3.4 DISABILITA’ INTELLETTIVE  

Le disabilità intellettive e relazionali sono, in termini generali, quelle che limitano e comunque interferiscono  
sulle capacità e la possibilità delle persone di comprendere, elaborare e comunicare non solo informazioni 
ma anche pensieri e sentimenti alle persone e nelle relazioni con l’ambiente circostante. 
Dall’ICD-10 (World Health Organisation, 1994) la disabilità intellettiva viene definita come “…una condizione di 
interrotto o incompleto sviluppo psichico, caratterizzata soprattutto da compromissione delle abilità che si manifestano durante il periodo 
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evolutivo e che contribuiscono al livello globale di intelligenza, cioè quelle cognitive, linguistiche, motorie e sociali”, che si associa 
sempre a una compromissione delle capacità di adattamento sociale. 
 
Il DSM-IV-TR (APA, 2000) afferma che la disabilità intellettiva si caratterizza per un funzionamento intellettivo 
generale, solitamente definito dal Quoziente Intellettivo (QI, valutato attraverso la somministrazione di test di 
intelligenza standardizzati), significativamente al di sotto della media (uguale o inferiore a 70, ossia due deviazioni 
standard inferiore a quello della media della popolazione), a causa del quale il soggetto incontra difficoltà di 
adattamento. La disabilità intellettiva, infatti, è accompagnata da limitazioni significative nel funzionamento adattivo 
in almeno due delle seguenti aree: comunicazione, cura della persona, vita in famiglia, capacità sociali/interpersonali, 
uso delle risorse della comunità, autodeterminazione, capacità di funzionamento scolastico, lavoro, tempo libero, 
salute e sicurezza. L'esordio avviene prima dei 18 anni e vengono distinti 4 diversi livelli di gravità della disabilità 
intellettiva: lieve (QI da 50-55 a circa 70), moderata (QI da 35-40 a 50-55), grave (QI da 20-25 a 35-40) e gravissima 
(QI sotto 20 o 25). Si definiscono Borderline i soggetti con QI compreso fra 70 e 80, che possiedono capacità 
intellettive ai limiti della norma. 
Attualmente si ritiene che debba essere abbandonata una concezione riduttiva della disabilità intellettiva, che la 
delimita alla sola sfera intellettiva; è necessario infatti considerarla in maniera più ampia, prendendo in 
considerazione le problematiche che investono tutte le aree della personalità. 
 
Sulla scorta di queste considerazioni, dal 2013, con la pubblicazione del DSM-V (APA, 2013), sono state apportate 
modifiche ai criteri diagnostici della disabilità intellettiva, che ora rientra tra i "Disturbi dello sviluppo 
intellettivo" (nell'ICD-11: Intellectual developmental disorders - IDD) e viene considerata un disturbo con insorgenza 
nell’età evolutiva che include compromissioni intellettive e adattive negli ambiti della concettualizzazione, della 
socializzazione e delle capacità pratiche. Vengono distinti sempre 4 livelli di gravità del disturbo (lieve, moderato, 
grave, estremo), ma in base al funzionamento adattivo e non più in base al QI. 
La disabilità intellettiva può essere determinata da cause biologiche e/o ambientali. Tra i fattori eziologici principali 
che possono essere alla base della disabilità intellettiva ci sono l’ereditarietà (patologie geneticamente determinate, 
disturbi del metabolismo), alterazioni precoci dello sviluppo embrionale, problemi durante la gravidanza o il periodo 
perinatale, condizioni mediche acquisite (quali infezioni, traumi, avvelenamenti), influenze ambientali (mancanza di 
accudimento e di stimolazioni, o svantaggio socioculturale), disturbi mentali gravi. Pertanto, quando si parla di 
disabilità intellettiva, ci si riferisce ad un quadro di situazioni estremamente variegato sia per la presenza di 
condizioni patologiche molto differenti, che per l’elevata variabilità presente all’interno delle singole sindromi. E’ 
quindi evidente che rispetto ad altri tipi di disabilità, in cui le limitazione dell’autonomia delle persone sono più 
facilmente circoscrivibili ad alcuni sensi, organi o funzioni, nel caso delle disabilità intellettive e relazionali la 
variabilità dei casi, delle condizioni e delle esigenze è estremamente più vasto e sfumato. 
 
Le barriere che si trovano a fronteggiare le persone colpite da tali forme di disabilità attengono alla sfera della 
comunicazione, e alla possibilità di instaurare relazioni positive con il mondo esterno. 
Gli strumenti per abbattere tali barriere risiedono solo in parte nell’adeguamento delle caratteristiche degli spazi fisici 
o nell’impiego di ausili tecnologici, e richiedono invece azioni e prassi specifiche da attuare sul piano relazionale sia a 
livello familiare che sociale, a partire da una adeguata integrazione nel mondo della scuola, a ma anche e sul piano 
medico, psicologico e farmacologico. 
Ciascuna delle tante forme di disabilità intellettiva richiede quindi risposte e accorgimenti specifici volti ad a 
rimuovere o almeno ridurre le limitazioni ai rapporti con l’esterno che ciascuna di essa impone agli individui. Tra gli 
strumenti volti all’abbattimento delle barriere comunicative per i disabili intellettivi si segnala la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (normalmente abbreviato in C.A.A.), termine usato per descrivere tutte le modalità di 
comunicazione che possono aiutare le persone che hanno difficoltà a utilizzare i più comuni canali comunicativi, 
soprattutto il linguaggio e la scrittura, coinvolgendo le persona con disabilità, ma anche i suoi interlocutori e il suo 
ambiente di vita. 
 
La C.A.A. si definisce alternativa perché utilizza modalità di comunicazione alternative e diverse da quelle 
tradizionali. e aumentativa perché non sostituisce ma incrementa le possibilità comunicative naturali della 
persona. 
Nell’approccio C.A.A. si deve infatti innanzitutto identificare, interpretare e valorizzare il sistema di comunicazione 
esistente, cioè l’insieme delle risorse naturali della persona quali gesti, vocalizzi, movimenti del corpo (ad.es., 
modalità di accettazione o rifiuto, significato della mimica del volto, allo sguardo, dei gesti ecc. ) e individuare 
opportuni e specifici strumenti e ausili integrativi.  Gli interventi di C.A.A. riguardano tutte le possibili forme di 
comunicazione: la comunicazione faccia a faccia, la comunicazione scritta (testi ,lettere, sms, e.mail) e la 
comunicazione a distanza (telefono) e per ognuno di questi bisogni serviranno soluzioni diverse. L’utilizzo di 
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tecnologie complesse o “high-tech”, come ausili con uscita in voce digitale o sintetica, software e hardware speciali 
(vedi Cap.4.4), svolgono un ruolo sempre di più rilevante nel C.A.A., associate ad ausili e tecnologia low-tech 
(pannelli e ausili grafici ecc.), rispondendo nel complesso ai bisogni comunicativi della persona nei contesti di vita e 
di relazione della sua vita quotidiana. Nel paragrafo 4.2.2.1 della presente pubblicazione sono riportati interessanti 
esempi applicativi della C.A.A.. 
La Caa si può tranquillamente definire ‘superlinguaggio’ ed è un mondo variegato e complesso che comprende l’uso 
di tabelle di immagini, tabelle di lettere, gesti, oggetti, dispositivi ad uscita vocale, a volte in modo multimodale, ad 
esempio, si possono usare i residui vocali del soggetto rinforzandoli con l’uso di immagini simboliche. La 
caratteristica fondamentale su cui si fonda un intervento di CAA è un approccio mutimodale che parte dal 
presupposto di considerare tutte le modalità di comunicazione dell’individuo usate a livello intenzionale e non 
intenzionale per mettersi in contatto con chi lo circonda 
 
Il ventaglio di opportunità “va dalla lingua dei segni alle tecnologie assistive, dalla chiusura delle palpebre all’uso di 
simboli come i Wls (Widgit Literacy Symbols), simboli realizzati con grafica essenziale per esprimere un singolo 
concetto, o come il sistema Pecs (Picture Exchange Communication System), che entra a far parte delle strategie 
utilizzate nell’ambito dell’autismo quale sistema di comunicazione tramite scambio per immagini per una 
comunicazione funzionale. Oggi grazie alla tecnologia e al web 3.0, per gli operatori è possibile coinvolgere ed 
aiutare maggiormente soprattutto le giovani generazioni. 
I sistemi non verbali di comunicazione sono diversi, tra essi si cita la comunicazione oggettuale, gestuale, grafico-
pittorica, i sistemi tecnologici basati su microswitch (gli switches permettono ai bambini con pluriminorazione grave 
non solo di comunicare, ma anche di fare scelte e di partecipare attivamente alle attività quotidiane) e VOCAs 
(comunicatori con output vocale) che stimolano risposte comunicative mediante l’attivazione di risposte minime in 
persone con disabilità intellettive gravi e multiple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 



81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE IV 

ESEMPI VIRTUOSI & BUONE PRATICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  TRASPORTO ACCESSIBILE E SISTEMI DI MOBILITÀ ALTERNATIVA 

 

4.2  ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 

4.3  SPAZI URBANI 

 

4.4  INNOVAZIONE: PROCESSI, MATERIALI, COMPONENTI, TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 

 

4.5  CITTÀ ACCESSIBILI , STRATEGIE, STRUMENTI, RICONOSCIMENTI 



82 
 

 



83 
 

PARTE IV – ESEMPI VIRTUOSI & BUONE PRATICHE 

4.1 TRASPORTO ACCESSIBILE E SISTEMI DI MOBILITÀ ALTERNATIVA 

4.1.1 ACCESSIBILITÀ DEI SISTEMI DI TRASPORTO PUBBLICO SU RUOTE E FERROVIARI 

4.1.1.1 CONSIDERAZIONI SULL’ ACCESSIBILITÀ AI MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVO SU GOMMA 

Nel 1997 la Commissione al Parlamento Europeo aveva presentato una proposta di Direttiva relativa agli autobus e 
ai pullman, contenente norme di costruzione comunitarie e questioni relative alla sicurezza e all'accessibilità 
da parte delle persone disabili (l'Allegato VII, in particolare, definiva le disposizioni tecniche dettagliate per 
facilitare l'accesso a persone a mobilità ridotta). 
Il 14 febbraio 2002 al Parlamento Europeo di Strasburgo è stata approvata con il voto di maggioranza la Direttiva 
relativa agli autobus e ai pullman ('Disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti 
a sedere oltre al sedile del conducente'). 
Questo significa che tutti gli autobus urbani dell'Unione Europea devono essere accessibili ai “passeggeri con ridotta 
capacità motoria”, vale a dire “chiunque abbia difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, come i disabili (comprese le persone con 
menomazioni sensoriali e intellettive e gli utilizzatori di sedie a rotelle), le persone con menomazioni agli arti, le persone di bassa statura, 
le persone con bagagli pesanti, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone con carrelli della spesa e i genitori con bambini 
(compresi i bambini seduti nei passeggini)”. 
Gli autobus dovranno essere equipaggiati con un dispositivo per salire e scendere dal veicolo, dotandosi di una 
rampa o un elevatore, 'tranne dove la conformazione dell'infrastruttura locale non consenta già un accesso senza dislivelli che assicuri 
la salita e la discesa di tutte le persone con mobilità ridotta, inclusi gli utilizzatori di sedie a rotelle, nella zona servita dal veicolo'. 
 
La legislazione Italiana ha recepito col Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 giugno 
2003 (GU Serie Generale n.183 del 08-08-2003 - Suppl. Ordinario n. 129) la direttiva 2001/85/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, e la rettifica, concernente le disposizioni speciali da applicare ai 
veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante 
modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE.  
La mobilità urbana ed extraurbana di persone con disabilità va considerata in un’ottica globale considerando 
l’accessibilità del mezzo di trasporto come un anello di una catena fatta anche di accorgimenti sui percorsi, fermate 
ed arredo urbano. 
La fruibilità del mezzo pubblico da parte di tutti rimane, almeno in Italia, come osservato dal Prof. A. Arenghi in 
Design for All- progettare senza barriere architettoniche- Manuali tecnici UTET- largamente disattesa nonostante precise 
normative (D.p.r. 24.07.1996 n. 503, art. 24) impongano l’accessibilità dei mezzi di trasporto. Uno degli errori 
fondamentali, sostiene Arenghi, può essere ricondotto al fatto che la ricerca di soluzioni che garantiscano la mobilità per tutti sia 
sempre stata affrontata guardando o al solo mezzo di trasporto, da una parte, o alla fruibilità dell’arredo urbano, dall’altra, per poi 
scoprire che, di fatto, si sono rivelati palliativi fallimentari.  
 
L'attesa del mezzo pubblico può diventare problematica se la fermata non garantisce l'accessibilità e la 
permanenza in sicurezza dei passeggeri. Le fermate dei bus non sono tutte uguali. Alcune sono ben riconoscibili per 
la presenza della pensilina, altre sono identificabili perché poste sulle banchine di sosta ai lati delle corsie 
preferenziali. Esistono poi casi in cui la fermata è difficilmente riconoscibile, soprattutto per chi presenta delle 
disabilità visive, perché posta su un marciapiede stretto o in corrispondenza di altri elementi di disturbo come cartelli 
stradali, cartelloni pubblicitari, ostacoli di ogni tipo. Molto spesso, soprattutto in spazi ampi come viali o piazze, o in 
spazi particolarmente trafficati, come capolinea o stazioni ferroviarie, la presenza di più fermate, poste a breve 
distanza le une dalle altre, crea confusione su quale sia la fermata giusta o il mezzo da prendere. 
Se facciamo una valutazione riguardo all'accessibilità delle fermate, ci rendiamo conto di come esse siano spesso la 
prima fonte di problemi per le persone in carrozzina che si apprestano ad utilizzare i mezzi pubblici. 
Facile accorgersi di come lo spazio davanti al marciapiede, destinato all'accostamento del mezzo pubblico, sia quasi 
sempre occupato da macchine o camion parcheggiati che rendono impossibile l'avvicinamento del mezzo al 
marciapiede e l'eventuale discesa dello scivolo per l'accesso di carrozzine e passeggini. 
Sulle banchine di sosta dei mezzi pubblici, in corrispondenza delle corsie preferenziali, l'accesso alla fermata può 
invece essere ostacolato dalla mancanza di scivoli di collegamento della banchina al piano stradale. 
Negli orari di punta, inoltre, questi spazi molto ridotti in larghezza, si riempiono di persone in attesa o in discesa dal 
mezzo che rischiano di inciampare o essere spinte sul lato stradale in cui le macchine passano a velocità elevate. 
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Ultimamente alcune fermate sono state adeguate per garantire un sicuro stazionamento delle persone in attesa del 
mezzo pubblico; vengono chiamate 'fermate a promontorio'. In questi casi le banchine di fermata non sono 
rientranti rispetto al piano stradale ma sporgono dalla carreggiata. Questo, oltre a creare un' isola di attesa che non 
intralcia il passaggio delle persone in circolazione sul marciapiede retrostante, consente anche un più semplice 
accostamento dei bus alle fermate, azzerando o quasi il dislivello tra pianale di carico e banchina. C'è di più: questa 
conformazione aggettante rispetto alla strada impedisce alle macchine di parcheggiare in prossimità della fermata, 
permettendo così, quando ce ne sia bisogno, la corretta fuoriuscita dello scivolo di accesso per le persone in 
carrozzina. 
A tal proposito si cita un paragrafo del Prof. Arenghi relativo alle fermate del mezzo pubblico: “….la fermata costituisce 
"l'interfaccia" tra il tessuto urbano e il mezzo di trasporto. Solitamente, e per esperienza, è uno dei punti più deboli del sistema poiché 
costituisce "la terra di nessuno": chi si occupa della progettazione dell'arredo urbano (marciapiede) non conosce il funzionamento 
d'imbarco dei mezzi di trasporto e viceversa. 
La soluzione, sicuramente non banale da un punto di vista tecnico-organizzativo, non può, tuttavia , essere ricercata agendo 
indipendentemente sul veicolo o sulla fermata . Una proposta potrebbe prevedere che chi progetta il veicolo possa pensare anche alla 
fermata che si interfaccia con il mezzo di trasporto. 
La proposta, tutta da studiare e sviluppare, ricalca il sistema del metrobus e banchina di stazione, ove è presente la porta di banchina con 
fermata a bersaglio, un sistema nel quale la fermata avviene in un punto preciso attrezzabile perciò con dotazioni specifiche. 
La fermata sta diventando sempre più un elemento di arredo urbano caratterizzato da un attento studio dell'aspetto architettonico e di 
quello tecnologico . Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, si può pensare che, oltre a sistemi informativi, di servizio e di sicurezza, sia 
predisposto anche un sistema di comunicazione con l'autobus quale, ad esempio, la segnalazione al conducente che alle fermata è in attesa 
una persona disabile .A ciò si devono aggiungere le segnalazioni voca li e visive per le persone con disabilità sensoriale . 
 
Vanno poi fatte alcune considerazioni critiche sui sistemi di ancoraggio dei passeggeri in carrozzina sui mezzi 
pubblici, sulla loro efficienza e sicurezza.  
 
Autobus  
Una volta sull'autobus è importante definire lo spazio e le modalità di stazionamento degli utenti in carrozzina. Il 
posto solitamente riservato ad essi si trova in corrispondenza della porta centrale dell'autobus per cui, soprattutto 
nelle ore di punta, l'utente in carrozzina deve muoversi in senso opposto al flusso degli altri utenti. 
Lo stazionamento dell'utente in carrozzina è parallelo e opposto al senso di marcia del mezzo. 
Se da una parte questa posizione è la più sicura rispetto a improvvise frenate del mezzo, dall'altra costringe l'utente a 
complicate manovre per collocarsi in tale posizione e a dover  viaggiare senza poter vedere il tragitto dell'autobus. 
Una posizione forse n po' meno sicura, ma più confortevole, è quella che prevede lo stazionamento in posizione 
ortogonale al senso di marcia: è più facile la manovra di posizionamento e la posizione permette una migliore 
visibilità del tragitto. Per contro tale posizione presuppone un'area occupata che interferisce maggiormente con gli 
altri utenti. 
Per la sicurezza dell'utente in carrozzina occorre prevedere un sistema che "blocchi” la persona ed eventualmente la 
carrozzina. 
Fino a oggi sono stati proposti prevalentemente sistemi di ancoraggio per la carrozzina costituiti da ganasce o denti 
atti a bloccare le ruote: tali soluzioni sono del tutto inefficaci perché comunque la persona non è assicurata da un 
dispositivo e perché ogni carrozzina ha tipi di ruote differenti che quasi mai si interfacciano con il sistema. La 
soluzione migliore sembra dunque essere quella della cintura di sicurezza, affidando l'ancoraggio della carrozzina ai 
freni della stessa. 
 
Sui mezzi pubblici urbani accessibili è prevista in genere una postazione riservata alla sosta delle persone in 
carrozzina. Questa postazione unica (in quanto non è consentito il trasporto di più di un passeggero in carrozzina 
per volta) ha dimensioni adatte all'inserimento della carrozzina ed è dotata di un sistema di chiamata d'emergenza e 
di dispositivi di ancoraggio della carrozzina, per evitare che possa muoversi bruscamente durante il viaggio, con i 
sussulti del mezzo. 
Sugli autobus di nuova generazione i vecchi sistemi di aggancio a rebbi sono stati sostituiti da cinture di sicurezza, 
sostituzione che presenta dei vantaggi in quanto i rebbi, oltre a non adattarsi a tutti i tipi di carrozzina, hanno il grave 
difetto di ancorare e di bloccare solo la carrozzina mentre lasciano la persona, che  olto spesso ha mancanza di 
controllo del tronco o un limitato uso degli arti superiori, in balia dei movimenti del mezzo ed incapace di 
contrastare adeguatamente le spinte in caso di brusche frenate. Le cinture, invece, trattengono saldamente la persona 
disabile al sedile durante la marcia e consentono così di effettuare un viaggio più rilassato ed in sicurezza (fig.1). 
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Metropolitana 
In alcuni vagoni della metropolitana delle più importanti città italiane si possono trovare ancora altri sistemi di 
aggancio. In alcuni vagoni sono in genere predisposti sistemi di aggancio delle ruote, che vengono azionati 
premendo un pulsante ma solo dopo aver posizionato in modo corretto la carrozzina rispetto al punto di aggancio. 
Questo meccanismo risulta abbastanza difficile da utilizzare, soprattutto se la persona deve fare un tragitto molto 
breve, e non sempre funzionante perché gli ancoraggi, non essendo universali, non riescono a bloccare qualsiasi tipo 
di ruota (fig.2). L'alternativa a questo sistema è costituita da catene con morsetti simili a guinzagli, fissate a circa 30 
cm da terra, che bloccano la carrozzina per una ruota. Oltre ad avere un aspetto triste e fortemente discriminante, 
questi aggeggi potrebbero risultare anche pericolosi in quanto, se le ruote non vengono frenate in modo corretto, in 
caso di fermata brusca la catena potrebbe imprimere un movimento rotatorio alla carrozzina che rischierebbe di 
ribaltarsi. Anche in questi casi, come per il sistema a rebbi dei bus, non viene assicurata la stabilità della persona e 
quindi entrambi questi meccanismi di ancoraggio dovrebbero essere sostituiti con una postazione dotata di cinture 
di sicurezza. 
A titolo di esempio analizzando la città di Milano si è preso in considerazione quanto descritto nel sito internet di 
ATM Milano relativamente al sistema di ancoraggio della carrozzina, in cui si dice: “ In vettura l’ancoraggio della 
carrozzina è obbligatorio per la sicurezza del trasporto. 
I treni delle linee M1 e M2 e alcuni della linea M3 sono dotati di un sistema di sicurezza manuale, costituito da una catenella applicata 
ad uno dei tre pali in acciaio; all’estremità libera della catenella è fissato un moschettone per l’aggancio. Per il suo utilizzo, il passeggero 
deve sistemarsi all’interno dello spazio delimitato dai tre pali, azionare il freno di stazionamento della carrozzina, far passare la 
catenella attorno a un punto della carrozzina che non sia rimovibile e agganciarla con il moschettone. 
Alcuni treni della linea M3 sono equipaggiati con sistema di sicurezza automatico che consiste nel bloccaggio delle ruote della carrozzina 
tramite la fuoriuscita di due cunei dalla parete della vettura confinante con la cabina di guida.Per il suo utilizzo il passeggero deve 
posizionarsi di spalle in corrispondenza del dispositivo in modo da permettere l’aggancio dei cunei alle ruote della carrozzina e premere il 
pulsante per permettere la fuoriuscita dei cunei. Per lo sgancio deve premere nuovamente il pulsante. Tutte le operazioni sopra descritte per 
l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza sono demandate al passeggero disabile o al suo accompagnatore. La linea M5 è dotata di sistema di 
ancoraggio con cintura di sicurezza”. 
 

Fig. 1 Posto per disabili su autobus 
 

Fig. 2 Posti per disabili con interfono su nuova linea metropolitana di 
Roma 

Modalità di salita discesa sistemi di adeguamento dei bus  
Gli autobus di nuova generazione sono accessibili ma poco utilizzati dalle persone in carrozzina a causa 
dell'inaffidabilità dei congegni di adeguamento. Paradossalmente, la causa è proprio lo scivolo che fuoriesce 
lateralmente ai bus a pianale ribassato per consentire la salita della carrozzina, un meccanismo che si rivela alquanto 
inaffidabile. Se l'autobus non è bene accostato al marciapiede, o se la fermata è prevista in un punto in cui non c'è 
marciapiede, il dislivello eccessivo tra il piano stradale e quello del bus fa si che lo scivolo scenda con una 
inclinazione troppo accentuata. Questo, non solo provoca disagio al passeggero in carrozzina che ci si deve 
arrampicare, ma è spesso causa di guasti, poiché lo scivolo non riesce più a rientrare nella sua sede tramite il 
comando automatico azionato dal conducente. Quando succede, all'interno della vettura scatta l'allarme che avvisa 
dell'anomalia verificatasi e impedisce all'autobus di ripartire. I passeggeri sbuffano spazientiti ed il conducente è 
costretto a scendere per rimetterlo a posto con una manovra manuale. 
Senza considerare poi le volte in cui il meccanismo non entra proprio in funzione e il conducente è costretto a far 
salire il passeggero in carrozzina sollevandolo di peso. 
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A fronte di questi problemi, due considerazioni sono d'obbligo: la prima è che le persone in carrozzina che 
accettano di affrontare la sfida con il mezzo pubblico sono purtroppo molto poche. Altissima è la percentuale di 
quelli che si arrendono ancora prima di provare e così questi meccanismi, inutilizzati e poco soggetti a 
manutenzione, le rare volte che vengono messi in funzione si inceppano. 
La seconda considerazione e che, a monte di questi disguidi, manca comunque un addestramento dei guidatori che, 
non essendo abituati a far fronte a queste emergenze, nel momento del bisogno, sono impacciati, disorientati e, se 
dotati di buon cuore e buone braccia, non hanno altra soluzione che intervenire 'fisicamente' in aiuto del 
malcapitato. 
Per quanto riguarda le modalità di salita/discesa riportiamo un estratto dal Manuale tecnico Design for All 
progettare senza barriere di A. Arenghi–Manuali tecnici UTET: “..Le modalità di salita/discesa dall'autobus per persone con 
difficoltà motorie sono principalmente di due tipi: con piattaforma elevatrice e con rampa. 
La piattaforma elevatrice, solitamente installata sugli autobus extraurbani, presenta i vantaggi legati al fatto che può superare 
"qualsiasi" dislivello e può essere utilizzata indipendentemente dalla presenza del marciapiede e dalla sua altezza . Di contro la sua 
attivazione è molto lenta e non consente l'utilizzo della porta ad altri utenti . La rampa costituisce una sorta di ponte meccanizzato tra il 
pianale del mezzo e la fermata. Viene installata su autobus a pianale ribassato con kneeling, cioè un meccanismo per cui l'autobus si 
inclina leggermente sul lato al fine di avvicinare il pianale al marciapiede. La rampa è alloggiata in un cassone fissato sotto il pianale 
stesso. 
Tale soluzione, rispetto alla precedente, va nell'ottica della progettazione secondo i criteri del Design far All e la sua attivazione è più 
veloce. L'efficacia di questo sistema, tuttavia, è strettamente legata all'altezza del marciapiede, ovvero alla sua presenza, che determina la 
pendenza della rampa e quindi la sua fruibilità. Il sistema potrebbe anche non essere utilizzabile in presenza di marciapiedi  alti poiché 
l'elettronica che governa  il sistema kneeling ed estrazione rampa è stato omologato per funzionare in, modo che prima l'autobus si inclini 
e poi esca la pedana: se il marciapiede ha un altezza superiore ai 16-18 cm il sistema non funziona perché la rampa entra in collisione 
con il marciapiede stesso. 
Un'altra criticità di questa soluzione viene segnalata dagli autisti: il cassone che ospita la rampa può essere "strappato" quando si 
percorrono dossi o nell'affrontare curve particolarmente strette poiché può urtare il marciapiede. 
Si potrebbe; infine, ipotizzare una soluzione che ribalti i termini del problema: installare nell’ambito della fermata una piattaforma 
elevatrice a parallelogramma che porti la persona in carrozzina al livello del pianale. 
La proposta presenta evidenti vantaggi economici poiché non occorrerebbe attrezzare l'intero parco autobus e da un punto di vista tecnico 
questa soluzione è indipendente dall’altezza deI marciapiede o dalla sua presenza. Gli svantaggi sono legati al fatto che il sistema è 
efficace soltanto se l'autobus può fermarsi con precisione in corrispondenza della piattaforma a terra e se la stessa non viene occupata 
impropriamente. 
 
Indicazioni per persone con disabilità motoria nel sito di ATM Milano 
 
Banchine di fermata 
Le banchine di fermata ubicate lungo il percorso di alcune linee servite da vetture a pianale ribassato sono adeguate 
alle caratteristiche costruttive dei veicoli. Oltre ad essere più larghe, sono realizzate in modo da consentire un 
passaggio più agevole dall’esterno all’interno della vettura e viceversa tramite una pedana estraibile dal mezzo; sono 
inoltre dotate di percorsi LOGES di avvicinamento alla vettura. 
Per garantire continuità ai percorsi agevolati, in prossimità delle fermate i marciapiedi sono dotati di scivoli in 
corrispondenza degli attraversamenti stradali. 
 
In vettura 
Le vetture attrezzate per il trasporto delle persone in carrozzina sono riconoscibili dall’esterno per la presenza del 
simbolo internazionale della disabilità motoria (carrozzina bianca su sfondo azzurro)che indica al loro interno la 
presenza della postazione riservata dotata del sistema di ancoraggio in sicurezza.Tutti gli autobus di area urbana, i 
nuovi filobus e i nuovi tram urbani sono dotati di pianale ribassato, cioè non hanno gradini per l'ingresso e per 
l'uscita, e sono equipaggiati con rampa estraibile e con postazione riservata. 
 
Postazione riservata 
L’area per lo stazionamento della persona con disabilità in carrozzina è contrassegnata all’esterno e all’interno della 
vettura tramite pittogrammi. L’ancoraggio della carrozzina avviene mediante sistema di sblocco/blocco della cinghia 
di sicurezza. Una volta a bordo, la persona in carrozzina è tenuta ad inserirsi nella postazione riservata,dotata di 
cinture e di pulsantiera di comando: il passeggero deve disporsi contromarcia e appoggiarsi alla parete della 
postazione; deve poi bloccare le ruote della carrozzina con i freni di stazionamento e allacciare la cintura di 
sicurezza. 
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Ad agganciamento avvenuto, il passeggero deve confermare al conducente, tramite l’apposito pulsante, il consenso 
alla partenza del veicolo; in seguito il passeggero prenota la fermata desiderata e, qualora si renda necessario, può 
richiedere assistenza al conducente tramite il tasto rosso presente sulla pulsantiera. 
Gli autobus attrezzati per il trasporto di persone in carrozzina, dotati cioè del pianale ribassato, della pedana 
estraibile e della postazione riservata) sono il 100% del totale. La percentuale di filobus di tram attrezzati è 
rispettivamente del 46% e del 41%. 
 
Per saperne di più: 

www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Disabili/Pagine/DisabilitaMotoria.aspx 
 
Indicazioni per persone con disabilità motoria nel sito di Umbria TPL e Mobilità S.p.a. 
 
ACCESSIBILITA’ PER LE PERSONE CON DISABILITA’ E MOBILITA’ RIDOTTA NEGLI AUTOBUS: 
Tutti gli autobus in servizio sui servizi urbani sono dotati di pedane che agevolano l’accesso ai passeggeri con 
mobilità ridotta. Per le escursioni turistiche è disponibile un autobus dotato di un elevatore e fino a 4 posti 
carrozzella attrezzati. 
NEI TRENI: 
Per facilitare l’accesso alle persone disabili o con mobilità ridotta su ogni carrozza vengono riservati due posti ai 
soggetti appartenenti alle categorie deboli. Alcuni treni sono dotati di piani di accesso ribassati e pedane per la salita 
discesa dei disabili. Sui treni il servizio di assistenza alle persone disabili e con mobilità ridotta si può attivare 
telefonando, almeno 24 ore prima della partenza, alla biglietteria. 
NEI TRAGHETTI: 
Sui traghetti il servizio di assistenza alle persone disabili e con mobilità ridotta si può attivare telefonando, almeno 24 
ore prima della partenza, alla biglietteria. 
IL SITO INTERNET 
Tutti gli orari e le tariffe dei servizi Umbria Mobilità relativi a trasporto urbano, extraurbano, ferroviario, di 
navigazione e di mobilità alternativa sono accessibili alle persone ipovedenti e non vedenti nell’apposita sezione 
“WEB ACCESSIBILE”. 
 

Per saperne di più:  
http://www.umbriamobilita.it/it/umbria-mobilita/carta-della-mobilita 

 
Accanto ai servizi bus/metro in molte città sono stati istituiti servizi pubblici dedicati di tipo porta a porta 
utilizzando minibus attrezzati per il trasporto anche di persone con gravi difficoltà motorie. 
Secondo Arenghi: “in relazione ai disposti normativi e ai criteri del Design for All, tale servizio, al quale tuttavia si riconosce una 
buona efficacia, è da vedere come palliativo e presenta alcuni limiti: è di fatto utilizzabile soltanto da cittadini residenti (in alcuni casi è 
necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall'ASL locale attestante il grado di invalidità), copre un arco temporale giornaliero 
non sufficientemente lungo (le ore serali sono scoperte) e il suo utilizzo è legato a una prenotazione da effettuarsi con un certo anticipo 
(solitamente il giorno precedente). Da un punto di vista tecnico i minibus utilizzati sono solitamente dotati di piatta for ma elevatrice, 
l'ancoraggio viene effettuato bloccando le ruote delle carrozzine manuali con staffe fissate al pianale tramite tiranti, il passeggero viaggia in 
posizione ortogonale al senso di marcia. 
Si riportano di seguito alcuni esempi relativi alle soluzioni adottate in diverse città. 
 

Milano 
Il Radiobus è un servizio speciale di Atm, a metà fra il trasporto pubblico tradizionale e il taxi, attivo durante le ore 
serali nelle zone più centrali di Milano utilizza autobus accessibili per percorsi personalizzati, senza tempi di attesa e 
percorsi a piedi. 
Basta una prenotazione e la descrizione del tragitto che si deve fare e il Radiobus è in grado di prelevare l'utente 
praticamente sotto casa (entro 100m dal punto della chiamata) all'ora prestabilita e di portarlo alla destinazione 
scelta, come farebbe un taxi. Effettuando anche la prenotazione per il ritorno, si viene riaccompagnati direttamente 
a casa, senza alcuna attesa. 
Il Radiobus è attualmente in funzione solamente nelle ore notturne dalle 20.00 alle 2.00 ed è limitato ad alcune zone 
di Milano ma si prospetta come un servizio su cui puntare e da ampliare in termini di disponibilità sul territorio e di 
fasce orarie di attività. 
Anche perché potrebbe dare un contributo importante nella fornitura di un servizio di trasporto pubblico ai 
viaggiatori con disabilità. La fruizione delle normali linee di autobus da parte delle persone disabili, soprattutto quelle 
in carrozzina, rimane problematica nonostante i cospicui investimenti da parte delle aziende dei trasporti. La 
difficoltà nel raggiungere le banchine delle fermate, la parziale trasformazione del parco macchine, per cui non su 
tutte le linee sono disponibili tutti mezzi accessibili (fatto che non mette il viaggiatore in condizione di sapere 
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quando arriverà l'autobus attrezzato), la fragilità di meccanismi come lo scivolo automatico e la poca preparazione 
del personale nel manovrarlo, costituiscono ad oggi fattori per i quali le persone in carrozzina non riescono a trovare 
nell'attuale servizio di autobus di linea un'alternativa valida al trasporto privato. 
Il servizio Radiobus utilizza mezzi di piccola dimensione con sedici posti a sedere e due posti riservati per i 
viaggiatori in carrozzina, dotati di molti comfort, tra cui l'aria condizionata. Questi autobus sono attrezzati nella 
parte posteriore con una pedana elevatrice incorporata, in grado di caricare senza fatica i viaggiatori in carrozzina 
direttamente dal piano strada (e quindi per le operazioni di imbarco non necessita di banchine speciali come accade 
per gli scivoli automatici). 
Poiché il Radiobus è un servizio 'a chiamata', disponibile su tragitti personalizzati, per usufruirne è necessaria la 
prenotazione telefonica, che può essere fatta sia alcuni giorni prima che nell'imminenza del viaggio. 
Per quanto riguarda i costi, il Radiobus prevede un supplemento rispetto ad un normale biglietto, variabile a seconda 
delle modalità e dei tempi dell'acquisto. 
 

Roma  
A Roma è attivo nei giorni feriali Trambus abile, un servizio gratuito di minibus a disposizione delle persone con 
disabilità sensoriali e motorie. I residenti nel territorio della Provincia di Roma possono invece avvalersi delle vetture 
di AmicoBus, dietro pagamento di un ticket a viaggio. 
Le vetture utilizzate sono opportunamente attrezzate per accogliere le persone disabili, anche in carrozzina, e 
consentire loro di salire, viaggiare e scendere in modo agevole e sicuro. Il servizio è rivolto alle persone disabili che 
abbiano necessità di spostarsi nell’ambito territoriale della Provincia di Roma, esclusivamente per itinerari con 
origine e destinazione in comuni diversi, compresi i trasferimenti da e per il comune capoluogo. E' possibile 
prenotare il servizio chiamando un numero verde. 
 
Per saperne di più:  

http://www.iloveroma.it/articoli/trambusabile.htm 
www.atac.roma.it 
www.amicobus.it 

 
Reggio Emilia: 
A Reggio Emilia, su iniziativa del Comune e delle Farmacie riunite, è stato attivato un sistema sperimentale, 
costituito da pulmini a chiamata con orari e tragitti personalizzati per garantire l’autonomia delle persone che hanno 
problemi di spostamento. Il sistema si articola in diversi tipi di trasporto elaborati dal tavolo tematico sulle disabilità 
dei Piani sociali di zona insieme alle associazioni delle famiglie ed è un servizio a pagamento.  
La nuova opportunità, che consente di migliorare le modalità di spostamento a disposizione delle persone disabili 
aumentando la flessibilità e l’accessibilità dei trasporti domiciliari e promuovendo l’autonomia delle fasce “deboli” 
per rispondere a più esigenze diverse, prevede tre tipi di servizi: 

- un servizio “porta a porta” da utilizzare per lavoro, svago o terapie come risulta dal programma elaborato 
dall’unità di valutazione handicap; 

- un servizio “taxi” a chiamata per coloro che abbiano necessità di spostarsi per impegni privati all’interno 
del territorio comunale; 

- un servizio “da e per” le fermate degli autobus di linea dell’Act, concordato con il call center dell’Azienda 
del trasporto pubblico cittadino. 

Il servizio “porta e porta” è attivo tutti i giorni esclusa la domenica in fasce orarie determinate. Sono attivabili 
abbonamenti e sono esentati dal pagamento gli studenti che già usufruiscono del trasporto scolastico.  
Per il servizio “taxi” il costo è proporzionale alla distanza percorsa; possono accedere al servizio tutti gli utenti in 
possesso di specifica Act card e il titolo di viaggio si acquista direttamente dall’autista. 
Il servizio di trasporto “fermata a fermata”, è attivo tutti i giorni, esclusa la domenica, in fasce orarie determinate su 
tutta la rete del trasporto pubblico urbano del Comune, con prenotazione entro le 12 del giorno stesso. Possono 
accedere, oltre alle persone con disabilità individuate dall’unità di valutazione handicap, anche le persone con gravi 
problemi di deambulazione tali da non potersi muovere con l’autobus, previa valutazione da parte di Atc della 
certificazione medica. Per usufruire del servizio, gli utenti devono essere in possesso della specifica tessera Act e di 
un abbonamento annuo. Di notte, il servizio si effettua, tramite prenotazione, tutti i giorni dell’anno limitatamente 
ad alcune fermate. Per poterne usufruire, oltre alla tessera Act bisogna pagare un biglietto extra-abbonamento  
direttamente all’autista. Anche in questo caso l’accompagnatore non paga.  
 
Per saperne di più:  

https://www.superabile.it/cs/superabile/sportelli-e-associazioni/reggio-emilia-ecco-il-nuovo-servizio-di-
trasporto-per-i-disabili.html 
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Parma  
Il Servizio di trasporto dedicato a chiamata si rivolge a persone con disabilità non in grado di servirsi degli ordinari 
mezzi pubblici e viene effettuato in convenzione con mezzi dell’Assistenza Pubblica, “Servizio Pellicano” (dal lunedì 
al sabato) appositamente dotati di pedana mobile per il caricamento delle persone in carrozzina. 
I cittadini ammessi al servizio possono prenotare le corse mediante una richiesta telefonica rivolgendosi all’assistenza 
pubblica, il servizio è invece sospeso la domenica e nelle festività. 
E’ rivolto ai cittadini con invalidità residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nell’ambito del territorio del 
Comune di Parma, non in grado di servirsi degli ordinari mezzi pubblici. La Struttura Operativa Disabili, 
responsabile della gestione del servizio di trasporto, valuta con cadenza mensile le domande pervenute tramite un 
apposito gruppo di lavoro. La tessera di accesso al servizio viene rilasciata dalla Struttura Operativa Disabili dietro 
pagamento di una tariffa deliberata annualmente dall’Amministrazione Comunale. 
 
Per saperne di più:  

http://www.comune.parma.it/servizi/Politiche-per-la-disabilita/Trasporto-su-prenotazione-per-
disabili_A4_C23_P146_Q3.aspx 

 
Terni  
Nella città di Terni esiste un servizio pubblico di trasporto a domanda per i soggetti a ridotta capacità motoria, 
accessibile su prenotazione telefonica e che risponde alle necessità sistematiche e a quelle occasionali delle persone 
che altrimenti non hanno accesso al sistema della mobilità collettiva e pubblica. 
Le statistiche ormai consolidate dicono che circa un centinaio di persone fruiscono ogni giorno di questi trasporti: si 
tratta di soggetti disabili, anziani con gravi deficit motori e spesso non autosufficienti. 
Persone che comunque non riescono ad accedere alla rete ordinaria del servizio urbano e non hanno l’assistenza e 
l’apporto dei propri familiari. 
L’azienda CMT Cooperativa Mobilità Trasporti soc. coop. gestisce questo trasporto, con propri mezzi attrezzati e 
proprio personale qualificato: oltre al conducente è presente a bordo anche un assistente che coadiuva sia gli 
utilizzatori che l’autista. 
La prenotazione del servizio, che è attivo nei giorni feriali ed in alcune fasce orarie dei giorni festivi, avviene 
contattando la centrale operativa del servizio a chiamata, dove è possibile verificare la disponibilità del trasporto e 
concordare con gli operatori gli orari del passaggio. 
Le tariffe sono quelle del trasporto pubblico ordinario e corrispondono al biglietto di corsa semplice. 
 
Per saperne di più:  

http://www.cmt-mobilita.com/servizi-chiamata.html 
 

Agevolazioni sui mezzi pubblici a livello nazionale 
Biglietti e abbonamenti a condizioni agevolate vengono concessi ai cittadini disabili in condizioni di disagio per 
viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico urbano. A livello nazionale le agevolazioni previste sono le seguenti: 

- tessera gratuita per il trasporto su mezzi pubblici per gli invalidi con percentuale tra il 67% e il 100%. Per 
gli invalidi con una percentuale tra il 51% e il 66% è prevista una tessera con riduzione del 70% del 
costo. Ciò si può ottenere presentando un’ istanza alla Circoscrizione o al Comune corredata di fotocopia 
autenticata del verbale di invalidità civile e certificato di residenza in carta semplice; 

- tessera “Carta Blu” riservata a tutte le persone con invalidità al 100% titolari di un'indennità di 
accompagnamento. La carta è gratuita e viene rilasciata nei Centri di accoglienza per persone con 
disabilità delle stazioni ferroviarie (Sale Blu), presentando la fotocopia del certificato di prima istanza 
della Asl o Prefettura che attesta il riconoscimento dell' accompagno. La carta dà diritto anche ad un 
biglietto gratuito per l'accompagnatore e ad un servizio di assistenza nelle fasi principali del viaggio (sedia 
a rotelle, guida per raggiungere la stazione e il treno, salita e discesa con carrelli elevatori per i clienti su 
sedia a rotelle, eventuale servizio gratuito di portabagagli a mano); 

- riduzione dei biglietti sulle linee aeree Alitalia per gli invalidi totalmente inabili con indennità di 
accompagnamento. 
 

Agevolazioni a livello locale 
I disabili, i ciechi, i sordomuti residenti in Piemonte hanno diritto al rilascio della tessera di libera circolazione 
che consente il trasporto gratuito su tutti i mezzi pubblici. In Emilia Romagna ed in Umbria i residenti disabili 
possono usufruire di abbonamenti agevolati, per percorso urbano, extraurbano o cumulativo (urbano + 
extraurbano) facendo richiesta all’Azienda di trasporto territorialmente competente a prezzi differenti in base al 
reddito. 



90 
 

A Napoli vengono concessi ai cittadini disabili agevolazioni secondo una classificazione che tiene conto del 
grado di invalidità e del reddito annuo. 
In Lombardia viene rilasciata gratuitamente la Carta Regionale di Trasporto che consente di viaggiare su tutta la 
rete di trasporto pubblico (ATM, SITAM, Trenitalia e Le Nord). Il Comune di Sesto San Giovanni ha istituito 
una Carta di libera circolazione che amplia le categorie di chi accede gratuitamente ai mezzi pubblici. 
 
E’ in vigore dal 1 gennaio del 2015 il regolamento dell’Unione Europea N. 1300/2014 che estende all’intero 
sistema ferroviario europeo il pacchetto di specifiche tecniche (STI) sull’accessibilità per le persone con disabilità 
e con mobilità ridotta. Tali norme dettano requisiti tecnici per l’accessibilità, dai percorsi tattili di orientamento 
nelle stazioni agli standard minimi di illuminazioni nei treni, e richiedono ad ogni Stato membro la redazione di 
un Piano Nazionale d’Attuazione per analizzare la situazione e studiare una strategia. Vige il principio di 
un’attuazione graduale per l'eliminazione delle barriere, con tempi e modalità definiti ma, soprattutto, con 
un’unica regia europea. Una Decisione della Commissione Europea e una Direttiva, tra il 2007 e il 2008, avevano 
posto le premesse a questo regolamento nel ribadire che l’accessibilità è un requisito essenziale nel sistema 
ferroviario dell’Unione. Ma vi è anche il peso della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 
ratificata dall’Unione Europea e dalla maggior parte dei suoi stati membri, che considera l’accessibilità uno dei 
suoi principi fondamentali nella quale rientrano, a pieno titolo, anche i trasporti e il sistema ferroviario. Ed infine, 
vedendo valutendo gli aspetti economici, non può lasciare indifferenti il dato emerso da una indagine 
Eurobarometro del 2013 secondo la quale ben il 19% degli europei non usa il treno per motivi legati ad una 
scarsa accessibilità. 
Tale indagine ha valutato la soddisfazione dei passeggeri delle ferrovie ed ha posto l’accento anche sul tema 
dell’accessibilità (Flash Eurobarometer 382 a - Dicembre 2013). 
Lo studio ha rilevato che il 58% degli Europei è soddisfatto dei servizi ferroviari offerti nel proprio paese, ma il 
dato più importante è cheil 19% della popolazione europea non usa il treno a causa di problemi legati 
all’accessibilità. Si tratta di una fascia considerevole di popolazione che userebbe il trasporto ferroviario se fosse 
messa nelle condizioni di farlo. In particolare, solo il 37% degli Europei è soddisfatto dell’accessibilità delle 
stazioni, con punte più alte di gradimento nel Regno Unito (61%), in Irlanda (56%), in Francia (52%) e livelli più 
bassi in Germania, Svezia, Italia e nei Paesi dell’Est. Ma solo il 46% è soddisfatto dell’accessibilità dei binari 
mentre il 40% lo è delle carrozze, e se gli intervistati sono direttamente coinvolti le percentuali scendono al 43%, 
nel primo caso, e al 37%, nel secondo. La soddisfazione per le informazioni precedenti il viaggio è del 39% e per 
l’assistenza alle persone con ridotta mobilità scende al 37%. Infine il 34% delle persone intervistate che non usa il 
treno ha citato almeno un aspetto legato all’accessibilità tra le ragioni per cui non ne fa uso. 
 
Le norme europee dettano requisiti tecnici per l’accessibilità nel sistema ferroviario, omogenei per tutti gli Stati 
dell’Unione. Esse richiedono, ad esempio, i percorsi tattili di orientamento nelle stazioni ferroviarie, le 
targhette tattili sui bagni e gli ascensori, gli standard minimi di illuminazione nei treni e nelle aree, la 
realizzazione di porte più ampie e rampe più comode. 
Per gli addetti ai lavori le Specifiche Tecniche per l’Interoperabilità - STI sono delle norme che riguardano 
tutti gli aspetti dei sistemi ferroviari, dalle infrastrutture al materiale rotabile, fino alle applicazioni telematiche. 
Con l’adozione di questo regolamento i passeggeri con disabilità e le persone anziane potranno apprezzare il 
graduale miglioramento delle condizioni di accessibilità del servizio ferroviario e delle sue infrastrutture in tutta 
Europa. Infine, l’obbligo di redigere un Piano Nazionale d’Attuazione, uno per ogni Stato membro, per 
evitare che il servizio sia messo in opera con tempi o modalità diverse. Il PNA rappresenta non solo una guida, 
ma anche uno stimolo in più per agire; è, infatti, prescritto che le norme in vigore si debbano applicare alle nuove 
realizzazioni ed ai casi di rinnovamento o ristrutturazione di ciò che è esistente. Pur basandosi su un principio di 
attuazione graduale, per la progressiva eliminazione degli ostacoli all'accessibilità, il Piano Nazionale di 
Attuazione produrrà un inventario della situazione esistente e definirà una strategia, con obiettivi e priorità. Per 
raggiungere questo ambizioso traguardo i vari Stati saranno coordinati da un’unica regia, quella dell’Agenzia 
ferroviaria europea. 
 
I nuovi requisiti tecnici per migliorare l’accessibilità e l’uniformità del sistema ferroviario europeo, prevedono, 
per i non vedenti, l’impiego di percorsi podotattili a terra e informazioni in rilievo o in Braille nelle stazioni. Sui 
treni, invece, l’aumento dell’illuminazione minima per facilitare le persone ipovedenti e maggiori standard 
dimensionali delle postazioni per i passeggeri in sedia a ruote. Sono alcune delle misure che sono entrate in 
vigore in tutta Europa a partire da gennaio 2015, così come previsto da un regolamento adottato dalla 
Commissione europea che stabilisce le specifiche tecniche per l’interoperabilità a cui il settore ferroviario dovrà 
attenersi per perfezionare le condizioni di viaggio dei passeggeri disabili o a mobilità ridotta. Il provvedimento 
riguarda però solo le nuove stazioni (o i lavori di ristrutturazione di quelle esistenti) e le nuove carrozze. Gli Stati 
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membri, inoltre, dovranno poi redigere un piano nazionale di attuazione del regolamento, indicando come 
intendono procedere per abbattere progressivamente le barriere in essere. Questi miglioramenti sono in linea sia 
con gli obiettivi del regolamento CE 1371/2007, sui diritti dei passeggeri che usano il trasporto ferroviario, sia 
con le precedenti misure di interoperabilità. 

 
L’ambito di applicazione geografico della direttiva Interoperabilità è stato esteso dalla rete transeuropea dei 
trasporti (TEN-T) all’intero «sistema ferroviario dell’UE. Nel recepire la direttiva, gli Stati membri possono 
escludere:  
a) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;  
b) le reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a 
servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali 
reti;  
c) le infrastrutture ferroviarie private, nonché i veicoli utilizzati solo su tali infrastrutture, destinati ad essere 
utilizzati esclusivamente dai proprietari per le loro operazioni di trasporto merci;  
d) le infrastrutture e i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico. 
La direttiva Interoperabilità e le STI collegate hanno lo scopo di facilitare il conseguimento «di un livello ottimale 
di armonizzazione tecnica» dell’intero sistema ferroviario dell’UE al fine di renderlo più competitivo, ad esempio 
riducendo i costi di produzione, accettazione, esercizio e manutenzione. Lo scopo è, innanzi tutto, di facilitare i 
servizi ferroviari internazionali e, in secondo luogo, di stabilire norme comuni valide in tutta l’UE per la 
valutazione della conformità e la messa in servizio di infrastrutture, attrezzature fisse e veicoli. 
 
Per saperne di più vedi i dettagli in: Guida di applicazione della specifica tecnica di interoperabilità (STI) PRM In accordo con 
la Decisione della Commissione C (2010)2576 del 29.04.2010 a proposito del mandato all’Agenzia. ERA/GUI/02-
2013/INT 
Tale documento è un allegato alla Guida di applicazione delle STI e contiene informazioni sull’applicazione del 
Regolamento (UE) N. 1300/2014 del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per 
l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta. 

 
Per saperne di più:  

https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/tsi_en 
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/ERA_2014_01260000_IT_COR_Final.pdf 

 
Si riportano di seguito le sintesi di alcune indicazioni tecniche contenute nel documento. 
La STI impone che siano previsti: 

- segnali tattili e comandi tattili; 
- indicatori tattili sulla superficie di passaggio; 
- contrassegni a contrasto su elementi quali i dispositivi di ausilio per la salita a bordo; 
- l’uso di caratteri tipografici senza grazie (le “grazie” o “bastoni” sono i piccoli tratti terminali all’estremità di 

un carattere; i caratteri “sans serif”, ad esempio, non presentano questi piccoli tratti; 
- caratteristiche antiscivolo dei rivestimenti dei pavimenti dell’infrastruttura; 
- tutti i percorsi che collegano le zone pubbliche di una stazione, rientranti nell’ambito di applicazione della 

STI, devono essere privi di ostacoli; 
- la larghezza delle scale lungo i percorsi privi di ostacoli deve essere di almeno 160 cm fra i corrimano. Come 

minimo il primo e l’ultimo gradino devono essere indicati con una fascia a contrasto e devono essere 
installati indicatori tattili di avvertimento davanti al primo gradino in discesa; 

- qualora non siano previsti ascensori, occorre installare rampe per le persone con disabilità e le persone a 
mobilità ridotta che non sono in grado di utilizzare le scale. Esse devono avere una pendenza moderata; una 
pendenza considerevole è ammessa solo per brevi tratti; 

- le porte devono avere una larghezza minima utile di 90 cm e devono essere manovrabili da persone con 
disabilità e persone a mobilità ridotta; 

- gli ostacoli trasparenti sopra o lungo i percorsi utilizzati dai passeggeri, vale a dire porte di vetro o pareti 
trasparenti, devono essere segnalati. Le segnalazioni devono evidenziare gli ostacoli trasparenti. Non sono 
necessarie se i passeggeri sono protetti dagli urti con altri mezzi, per esempio, corrimano o panchine 
collocate lungo tutta la parete; 

- se lungo il percorso privo di ostacoli sono presenti biglietterie per la vendita manuale dei biglietti, uffici 
informazioni e punti di assistenza per i passeggeri, almeno una postazione deve essere accessibile a una 
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persona su sedia a rotelle e alle persone di bassa statura ed almeno una postazione deve essere dotata di un 
sistema a circuito induttivo per l’ausilio all’ascolto; 

- se sono presenti dei distributori automatici di biglietti lungo un percorso privo di ostacoli di una stazione, 
almeno uno di questi deve avere un’interfaccia raggiungibile da una persona su sedia a rotelle e da persone 
di bassa statura; 

- il livello di illuminazione delle zone esterne della stazione deve essere sufficiente ad agevolare 
l’individuazione del percorso e a mettere in evidenza le variazioni di livello, le porte e gli accessi; 

- le informazioni concernenti la partenza dei treni (compresi destinazione, fermate intermedie, numero di 
marciapiede e orario) devono essere disponibili a un’altezza massima di 160 cm, in almeno un punto della 
stazione. Questo requisito si applica alle informazioni dinamiche e a stampa. Le informazioni visive poste ad 
un’altezza massima di 160 cm sono destinate alle persone ipovedenti per le quali, in caso di informazioni 
dinamiche, la formula che definisce l’ambito di utilizzo dei display non è adeguata, poiché esse vedono 
soltanto a una distanza molto ridotta. Pertanto, devono potersi posizionare a una distanza molto ravvicinata 
al messaggio che viene visualizzato. 

- spazi per sedie a rotelle, requisiti per porte esterne e interne, servizi igienici corridoi etc. 

4.1.1.2 TRASPORTI PUBBLICI ACCESSIBILI A LONDRA 

Il sistema di trasporti pubblici di Londra è sempre più accessibile alle persone disabili, anziane e con problemi di 
mobilità ridotta. Gli autobus di Londra e i treni della Docklands Light Railway (DLR) sono accessibili ai passeggeri 
in sedia a rotelle, così come tutti i tipi di trasporto pubblico di Londra, che hanno dotazioni e servizi appositamente 
destinati alle persone con problemi di mobilità.. 
 
Metropolitana 
La maggior parte delle stazioni della Metropolitana di Londra presenta scale d'accesso ai binari e un gradino o spazio 
tra le piattaforme e il treno. Le persone con mobilità ridotta potrebbero quindi avere qualche difficoltà nell'accedere 
alla metropolitana. Ciò nonostante, Transport for London, che gestisce il sistema di trasporti della capitale, ha 
realizzato interventi di riqualificazione delle infrastrutture per garantire una metropolitana accessibile a tutti. Alcune 
stazioni della metropolitana londinese, infatti, dispongono oggi di una via di accesso totalmente priva di scale e 
gradini, che consente di arrivare comodamente dal livello stradale fino alle piattaforme accessibili e , in alcuni casi, 
anche fino ai treni. È possibile consultare quali stazioni sono prive di scale sulla mappa della metropolitana 
scaricabile gratuitamente sul sito dell’ente, nella sezione dedicata alle mappe di Londra. Lo strumento definito 
“Pianificatore Itinerari”, disponibile sul sito di Transport for London, offre invece la possibilità di programmare 
l'itinerario più adeguato alle necessità di una persona con disabilità per programmare in anticipo la strategia migliore 
per evitare scale e raggiungere le postazioni ascensori, o scegliere il percorso più breve da percorrere a piedi. Tutto il 
personale della metropolitana partecipa regolarmente a corsi di formazione dedicati all'assistenza dei passeggeri con 
disabilità. Un membro del personale può aiutare la persona con disabilità a salire sul treno e, se necessario, a trovare 
un posto a sedere, per poi assicurarsi che un altro addetto aspetti il cliente a destinazione. Non è necessario 
prenotare l'assistenza in anticipo. Tutti i treni della metropolitana sono dotati, vicino alle porte, di posti a sedere 
riservati alle persone con disabilità, su molti treni sono disponibili spazi dedicati ai passeggeri in sedia a rotelle. Tutti 
i treni dispongono di annunci automatici che avvisano il viaggiatore delle fermate successive e, alcuni vagoni sono 
attrezzati con display elettronici che veicolano un’informazione accessibile. 
 
Autobus 
Tutti gli autobus di Londra dispongono del pianale ribassato per facilitare l’ingresso a bordo (esclusi gli autobus 
storici delle linee 9 e 15) e sono quindi facilmente accessibili a tutti. 
Gli autobus a pianale ribassato permettono a tutti i viaggiatori, comprese le persone su sedia a rotelle, di salire e 
scendere con facilità. Ciascun automezzo è anche dotato di una pedana mobile. 
Su tutti gli autobus, esiste uno spazio riservato prioritariamente alle persone in sedia a rotelle. Le dimensioni 
massime della carrozzina non possono superare i 70 centimetri di larghezza e 120 di lunghezza. Non ci sono divieti 
all’ingresso in vettura per i cani da assistenza ciechi, ed inoltre tutti gli autobus sono solitamente provvisti di annunci 
vocali e visivi che indicano le fermate successive. 
 
Treni locali 
Mentre le maggiori stazioni ferroviarie di Londra offrono facili condizioni di accessibilità, le stazioni locali, più 
piccole, spesso prevedono l'uso di scale per raggiungere i binari. Inoltre, è generalmente presente un gradino di 
pochi centimetri tra la piattaforma e il treno. I passeggeri a mobilità ridotta, in questo caso possono beneficiare 
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dell’aiuto di personale messo a disposizione per le manovre di ingresso. Gli operatori ferroviari solitamente 
garantiscono un servizio di assistenza che prevede che un membro del personale della stazione accolga il passeggero 
e lo accompagni al treno, assicurandosi che salga sul vagone senza correre rischi. Le persone con sedie a rotelle 
possono richiedere l'utilizzo di particolari ausili elevatori per facilitare l’ingresso a bordo. 
 
Docklands Light Railway (DLR) 
Tutte le stazioni DLR sono dotate di ascensore o rampe di accesso ai binari. Per un più facile accesso, le piattaforme 
sono state progettate cercando di minimizzare il più possibile il dislivello con i vagoni. La distanza tra il bordo della 
piattaforma e il treno è di circa 7,5 centimetri e il gradino per salire e scendere, che separa la piattaforma dal treno, è 
alto circa 5 centimetri .  
 
Taxi 
Tutti i taxi neri (black cab) sono accessibili alle persone in sedia a rotelle e trasportano cani da assistenza ciechi a 
titolo gratuito. La maggior parte dei taxi dispone di una serie di servizi supplementari per i passeggeri, come rampe, 
sedili girevoli e un sistema di amplificazione a induzione magnetica. 
 
Tram 
È facile per chiunque utilizzare i tram di Londra. Tutti gli accessi ai tram sono privi di gradini e non è necessario 
usare rampe o altri servizi speciali per salire a bordo. Basta semplicemente girare la carrozzina verso l'alto e spingere. 
Per assistere i passeggeri non vedenti e con disabilità visive, ogni fermata è dotata di una striscia tattile disposta su 
tutta la sua larghezza, a distanza di sicurezza dal bordo della piattaforma. Le persone con sedie a rotelle possono 
facilmente entrare e uscire dai tram e usufruire degli spazi a loro espressamente dedicati. Ogni tram è provvisto di 
posti, dislocati in ogni zona del veicolo, riservati alle persone anziane, con disabilità o a mobilità ridotta, o ai 
passeggeri con bambini piccoli. Annunci sonori permettono alle persone con problemi della vista di seguire gli 
spostamenti del mezzo e localizzare facilmente il punto di discesa. 
 
Battelli sul Tamigi 
Tutti i moli di attracco sul Tamigi sono accessibili alle persone con sedia a rotelle. La maggior parte dei battelli sono 
accessibili e, quelli di più recente costruzione, sono anche provvisti di spazi riservati alle sedie a rotelle. E’ 
consigliato, comunque, sui siti internet dedicati, di contattare in anticipo le singole compagnie per verificare il livello 
di accessibilità interno a ciascuna imbarcazione. 
Tutte le compagnie sono dotate di personale formato e a disposizione per aiutare a salire e a scendere dalle 
imbarcazioni. Tuttavia, per le persone con difficoltà motorie che viaggiano in gruppo, è consigliabile avvisare 
preventivamente l'operatore interessato, al fine di garantire un viaggio senza contrattempi. 
Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito web Transport for London. 
 
Per saperne di più: 

http://www.visitlondon.com/it/informazioni-di-viaggio/spostarsi-a-londra/trasporti-pubblici-accessibili-a-
londra#oKajV673DVXUX4MQ.99 
 

 
Viaggiare nel Regno Unito sarà più facile per tutti. L’Ente nazionale britannico per il turismo ha infatti pubblicato, 
sul sito visitbritainshop.com (ricerca con parola chiave “disabili”), una guida in italiano dedicata proprio ai 
viaggiatori con disabilità. Il sito contiene tutte le informazioni utili per arrivare nel Paese e visitarlo in tranquillità, 
evitando ostacoli e spiacevoli sorprese. C’è tutto quello che bisogna sapere sui mezzi di trasporto, sulla città di 
Londra e le sue attrazioni accessibili, sulle altre principali mete turistiche con percorsi senza barriere. 
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Per saperne di più:  
www.visitbritainshop.com/italia/articoli-e-itinerari/guida-in-regno-unito-per-visitatori-disabili/ 

 
Link utili 

www. disabledholidays.com – 
Informazioni su vacanze accessibili: 

www.disabledholidayinfo.org.uk- Guide per l’aiuto sulla pianificazione e la ricerca di strutture ricettive 
appropriate 
www.disabledgo.com- Una guida su strutture ricettive con accesso per disabili e attività di piacere come 
ristoranti, hotel, librerie e tanto altro   
www.accessibleguide.co.uk- Questa guida presenta molti link e risultati di ricerca utili 
www.tourismforall.org.uk- informazioni su dove stare, cosa visitare, mangiare e bere in Regno Unito 

4.1.1.3 TRASPORTI PUBBLICI ACCESSIBILI A BERLINO 

Grazie alla sua decennale politica per la creazione di una capitale accessibile a tutti, Berlino ha ricevuto, nel 2013, il 
premio europeo per la città a misura di disabili. Sono stati effettuati massicci investimenti, a partire dal sistema dei 
trasporti, che gli hanno valso il riconoscimento di città a misura di disabili, in onore di una politica globale e 
strategica diretta alla creazione di una città accessibile a tutti. 
Il trasporto pubblico è gestito da due compagnie di trasporto pubblico: la Berliner S-Bahn (ferrovia urbana), 
http://www.s-bahn-berlin.de/en gestita da Deutsche Bahn e la Berliner Verkehrs-Gesellschaft (BVG), http : 
//www.bvg.de/de/ responsabile di tutti gli autobus, la metropolitana e il tram. 
 
Treno /metro 
Tutte le stazioni ferroviarie di Berlino, tra cui la stazione centrale, Ostbahnhof o Zoologischer Garten, offrono 
accesso ai binari senza barriere. Grazie alla presenza di sistemi di guida per non vedenti e sistemi di orientamento, 
così come ascensori con citofono, arrivare e partire è assolutamente agevole per una persona con disabilità.. 
I centri di mobilità della Deutsche Bahn AG offrono un servizio completo per viaggiare a Berlino senza barriere, tra 
cui un servizio di accompagnamento gratuito. Forniscono anche consigli per pianificare il viaggio e informazioni su 
agevolazioni o eventuali deviazioni dovute a cantieri edili, visto che la città è in continuo fermento costruttivo. 
Tutte le informazioni su come viaggiare in treno a Berlino senza barriere sono contenute in un apposito opuscolo 
“Mobilità per disabili” (PDF al tedesco) della Deutsche Bahn che si può rintracciare al seguente link: 
https://www.bahn.de/p/view/mdb/bahnintern/zielgruppen_msc/handicap/mdb_246263_broschuere_reisen_fuer
_alle_bf.pdf. 
 
Molte delle stazioni ferroviarie e metropolitane urbane dispongono di ascensori. È possibile trovare una panoramica 
dettagliata di tutte le stazioni senza barriere al sito : http://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Stadtplan-Liniennetz . 
Le icone gialle indicano stazioni con ascensore o rampa. 
Per evitare frustrazioni e controllare in anticipo eventuali disservizi su elevatori fuori uso si possono controllare quali 
ascensori sono fuori uso o interessati da manutenzioni nella pagina web della S-Bahn http://www.s-bahn-
berlin.de/fahrplanundnetz/mobilitaetsstoerungen#navtop e la pagina web dell’U-Bahn. 
 
Bus 
Ci sono alcune vecchie tramvie nella parte orientale della città che non sono accessibili, ma tutti i bus hanno un 
pianale ribassato per entrare. 
La società Tourenbus http://www.tourenbus.de offre autobus speciali per gli utenti con sedia a rotelle. 
 
Auto  
Si stima che nell’area urbana di Berlino si trovino 1.300 parcheggi pubblici per disabili. Per poterli utilizzare è 
necessario il marchio aG o BI nei documenti che attestano una grave disabilità del titolare. 
 
Aereo  
Agli aeroporti di Berlino”Tegel”e”Schönefeld”, ampi bagni e parcheggi per disabili offrono un elevato comfort al 
viaggiatore con disabilità. 
 
Per saperne di più:  

https://www.visitberlin.de/it/viaggio-senza-barriere-berlino 
https://wheelmap.org 
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Elevatori metro U3 Percorsi accessibili lungo la Sprea

Pedane accessibili su giardini pubblici Rampa disabili Neues Museum

4.1.1.4 AEREOPORTO DI DUBLINO 

L’aeroporto di Dublino è lo scalo europeo più accessibile alle persone con disabilità e a quelle a mobilità ridotta.  
Questo è quanto ha stabilito il Forum Europeo della Disabilità in collaborazione con l’Airports Council 
International assegnandogli l’Accessible Airport Awards. 
Oltre che ad un inclusivo sito web, la giuria ha messo l'accento sull'eccellenza dei servizi e delle strutture dello scalo 
di Dublino a disposizione delle persone con disabilità. 
I servizi per i passeggeri a mobilità ridotta all'aeroporto di Dublino includono: 

- parcheggio per persone con mobilità ridotta a lungo termine e a breve termine; 
- servizi igienici accessibili e ascensori, tutti chiaramente segnalati; 
- istallazione di diversi induction loop per facilitare l'amplificazione degli annunci per i passeggeri con 

problemi di udito. 
- sistemi ad induzione da scrivania per facilitare una comunicazione chiara con gli assistenti agli info point in 

servizio; 
- zone attrezzate con comode postazioni di seduta presso i gates di partenza; 
- stanze di cortesia riservate alle persone con disabilità che hanno bisogno di cambiarsi gli indumenti, poste 

nei pressi del Terminal 1; 
- stanze funzionali al rispetto della privacy, situate in entrambi i terminal; 
- aree di ristoro appositamente attrezzate per i cani guida per ciechi; 
- negozi e zone di ristorazione completamente accessibili; 
- presenza di personale per l’informazione alle famiglie con bambini (Customer Service Agents) riconoscibile 

per le particolari divise che indossa -magliette rosa brillanti – il quale è in grado di fornire assistenza alle 
famiglie guidandole all’uso dei servizi aeroportuali; 
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- partecipazione, attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro formato da utenti disabili che comprende 
rappresentanti di un'ampia gamma di organizzazioni che si occupano di persone con disabilità specifiche, 
per garantire che tutte le decisioni relative agli sviluppi futuri siano pienamente comunicate e partecipate 
con le associazioni degli utilizzatori con esigenze specifiche. 

 
Per saperne di più:  

https://www.dublinairport.com/at-the-airport/passenger-information/special-assistance 
http://www.aci-europe-events.com/annual-general-assembly/awards/ 
 

  
Servizi per i passeggeri autistici, tra i quali si cita la fornitura a 
richiesta di un braccialetto / cordino “ Important Flyer ” che può 
essere mostrato ad ogni membro del personale dell'aeroporto di 
Dublino (Customer Care e Security Screening, ad esempio) per avere 
un trattamento personalizzato e attento in ogni area in cui si possono 
incontrare coda o folla (assistenza alla sicurezza, controllo dei 
passaporti etc) 

4.1.1.5 INNOVATIVO SISTEMA DI SEGNALETICA PEDONALE NEL CENTRO DI SYDNEY 

La città di Sydney, con il suo centro denso e compatto, il clima caldo e il suo territorio relativamente pianeggiante è 
la meta ideale per chi ama camminare. La città vanta anche un sistema di segnaletica pedonale che aiuta residenti e 
turisti, compresi ipovedenti e persone a mobilità ridotta, a orientarsi con facilità tra le vie della city. 
Ma Sydney vuole fare di più per incentivare la mobilità pedonale e un recente studio ha mostrato che per 
raggiungere questo obiettivo la città deve migliorare la propria segnaletica. Attualmente, la città ha introdotto in via 
sperimentale una nuova rete di pannelli e indicatori e si accinge a creare il sistema di segnaletica più esteso e 
accessibile al mondo. 
 
Contesto di riferimento 
Nella city di Sydney, un distretto amministrativo municipale di 26kmq, il 28% dei residenti si reca al lavoro a piedi e 
oltre il 92% di tutti gli spostamenti nel centro della città avviene in questo modo. Il Piano di mobilità a lungo 
termine della città di Sydney annovera la mobilità pedonale tra le modalità di trasporto essenziali. 
Il rapporto sulla “Legible Sydney Wayfinding Strategy”, commissionato dal Comune, ha segnalato che, per incentivare gli 
spostamenti a piedi, le politiche della mobilità di Sydney devono considerare la revisione e il miglioramento della 
propria strategia in materia di segnaletica pedonale. Da una valutazione della situazione attuale emergono varie 
criticità. Tra i principali nodi da sciogliere: la mancanza di coordinamento tra i diversi sistemi di segnalazione, 
informazioni obsolete e scarsa accessibilità della segnaletica per le persone con disabilità. 
La nuova strategia è stata adottata nel dicembre del 2012. A ottobre del 2014, la città ha varato un progetto pilota 
per testare i dispositivi e la nuova segnaletica messi a punto a seguito di tale decisione. 
Progetto 
Il nuovo sistema si fonda su quattro principi guida: coerenza; accessibilità; sostenibilità e leggibilità della città. In base a 
questi elementi strategici sono stati progettati i seguenti dispositivi: 
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- Totem. I totem riportano una mappa informativa, comprensiva di numeri di telefono e siti web, nonché 
numeri di contatto e riferimenti alla posizione in Braille/tattili. 

- Segnaletica a bandiera. La segnaletica a bandiera fornisce un’ulteriore conferma degli itinerari, con 
riferimenti ai luoghi e indicazioni simili/identiche a quelle riportate sui totem. Sono montate in modo 
complementare ai totem o in punti non facilmente accessibili per questi ultimi. 

- Segnaletica di orientamento. Questo tipo di segnale è utilizzato quando la segnaletica deve essere leggibile da 
una maggiore distanza e quando da uno stesso punto si diramano più itinerari. 

- Indicatori tattili. Segnali posti accanto al pulsante di chiamata/attraversamento dei pedoni. Consentono una 
lettura tattile per ciechi o una lettura ravvicinata per ipovedenti. 

- Mappe. Le mappe sono riportate su totem o affisse su pannelli a muro. Sono presenti anche alle 
entrate/uscite dei principali nodi di trasporto, nelle principali destinazioni, in strutture quali pensiline o 
fermate degli autobus, cabine telefoniche, chioschi e uffici di informazione turistica. 

- Punti d’arrivo. Segnalano il punto di arrivo di una specifica destinazione, quali ad esempio un parco di 
particolare interesse, un edificio o una piazza. Riportano il nome della destinazione e informazioni correlate. 

- Cartelli interpretativi. Identificano un sito, un luogo o un itinerario. Possono essere cartelli o pannelli 
individuali o essere collocati in prossimità di un totem. Testo e grafica sono riportati su entrambi i lati. 
 

Tutta la segnaletica è caratterizzata da un utilizzo coerente di grafica e colori, in modo da essere facilmente 
riconoscibile.  
La costante presenza del logo della Città di Sydney ribadisce la qualità, la gestione e la proprietà del sistema e i 
caratteri sono stati appositamente progettati per essere letti da ipovedenti. 
L’informazione è strutturata in modo logico, così da risultare immediatamente comprensibile, mentre alcuni simboli 
universali e pittogrammi internazionali aiutano il visitatore non anglofono. Anche la sostenibilità svolge un ruolo 
importante: i segnali sono stati progettati per garantire una facile manutenzione e massimizzarne il ciclo di vita. 
L’intera segnaletica è modulare: i componenti più piccoli possono essere facilmente aggiornati senza dover sostituire 
l’intero segnale. 
 
Risultati raggiunti 
Ad ottobre del 2014 Sydney ha varato un progetto pilota installando alcuni prototipi in luoghi appositamente 
selezionati. Questa fase ha comportato anche la rimozione della segnaletica preesistente per evitare confusione. 
La città attende ora gli esiti della fase pilota, per poi estendere il sistema ad altre aree.  
Le prime risposte sono estremamente incoraggianti. Una volta noti i risultati conclusivi e ultimate le specifiche di 
progettazione, il progetto sarà pronto per essere portato a regime, con l’installazione di circa 2 200 pannelli e 
insegne. 
Sydney ha previsto una dotazione di 8 milioni di AUD (5,68 milioni di euro), autoimponendosi un lasso di tempo 
massimo di 10 anni per il completamento del progetto.  
L’intero sistema di segnaletica del centro cittadino è stato istallato nel 2015. 
 
Cambiamento, opportunità e trasferibilità 
Il nuovo sistema è semplice, funzionale ed economico. Può quindi essere facilmente trasferito e adattato da altre 
amministrazioni locali in tutto il mondo. La coerenza nel posizionamento e nel messaggio veicolato è la chiave del 
successo del sistema: una conclusione a cui la città di Sydney è giunta dopo aver consultato Vision Australia e Guide 
Dogs NSW, due associazioni che operano a sostegno delle persone cieche e ipovedenti.  
Essendo un’amministrazione locale, la Città di Sydney non ha la possibilità di estendere il progetto oltre i propri 
confini. Tuttavia, il deciso sostegno degli utenti del sistema e della Commissione per i Diritti umani porta a credere 
che anche altre città in Australia e nel mondo adotteranno sistemi analoghi. 
La “Strategia per una segnaletica leggibile” della Città di Sydney e il manuale di progettazione, già disponibili ad uso 
di altri enti, possono essere scaricati al seguente link: 
 
Per saperne di più:  

http://www.eltis.org/it/content/un-innovativo-sistema-di-segnaletica-pedonale-nel-centro-di-sydney-
australia. 
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4.1.2 SISTEMI DI MOBILITÀ ALTERNATIVA 

4.1.2.1. I MOBILITY CENTER  

In questo paragrafo si illustra l’esperienza condotta in alcune città ove è sono stati sperimentati dei Mobilty Center, 
ovvero sistemi di servizi innovativi volti a promuovere diverse modalità di fruizione, accessibilità e mobilità nei 
centri urbani. 
 
Genova 

 
Il Mobility Center di Genova è un servizio di mobilità alternativa per persone con mobilità ridotta che offre la 
possibilità di noleggiare scooter elettrici per visitare il Porto Antico e il Centro Storico della città. Il servizio nasce 
dalla collaborazione del Mobility Center con la Cooperativa Sociale La Cruna e il Porto Antico spa. L’iniziativa 
risulta particolarmente significativa in quanto riporta in attività un servizio che era stato sospeso per mancanza di 
fondi pubblici. Con questo servizio di noleggio di scooter elettrici Genova si distingue nel panorama nazionale per 
offerta di servizi nel campo della mobilità e del turismo per tutti. Il Mobility Center è a pagamento con tariffe di 
noleggio differenziate in base al tempo di utilizzo.  
E’ anche possibile acquistare gli scooter provati o altri ausili per la vita in casa e all’aria aperta dato che il Mobility 
Center ha un catalogo assortito di divesri prodotti. In questo modo l’intera area del Porto Antico risulta fruibile a 
persone anziane o con disabilità, visto che il Mobility Center serve infatti un vasto perimetro che comprende zone 
espositive commerciali, dedicate alla ristorazione, la Piazza delle Feste, l’Acquario, i Magazzini del Cotone, fino al 
Galata Museo del Mare.  
E’ allestito proprio nella Palazzina Santa Maria, nell’area turistica del Porto Antico, la stessa che racchiude 
l’Acquario, il Galeone e l’attracco dei traghetti diretti verso le mete più visitate da chi arriva nel capoluogo ligure, e 
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mette a disposizione un parco di 20 scooter di varie cilindrate, da affittare in base a diverse tariffe, dai 5 euro orari ai 
29 per la giornata intera passando per i 10 della sola sera; al momento del noleggio i clienti avranno a disposizione 
informazioni turistiche e mappe che indicano il miglior percorso di visita per chi si muove in scooter o in carrozzina, 
fornite dall’associazione Terre di Mare. 
 
Per saperne di più:  

http://www.mobilitycenter.it/mobility-genova/ 
 

 
 
Milano 
 
Expo 2015 
Il Mobility Center di Expo Milano 2015 è stato localizzato per il periodo di permanenza di Expo 2015 a Cascina 
Triulza, il Padiglione della Società Civile, e ha offerto, durante i lavori dell’ Esposizione, un servizio di noleggio di 
scooter elettrici e di carrozzine manuali per persone con disabilità permanente o temporanea e anziani, che hanno 
potuto così muoversi in maniera autonoma nel sito espositivo.  
Cascina Triulza ha ospitato anche lo sportello informativo “Info disabilità Expofacile”, il punto informativo di 
Regione Lombardia dedicato ai visitatori con disabilità e con esigenze specifiche in visita all'Esposizione Universale. 
La prenotazione del servizio poteva effettuarsi tramite un Call center multilingua a un numero verde, o attraverso il 
web collegandosi al sito web del Mobility Center www.mobilitycenter.it. 
Il visitatore ha potuto ritirare lo scooter o la carrozzina manuale all’Info point di Cascina Triulza, a seguito di una 
prenotazione in anticipo con cui si veniva messia  conoscenza della disponibilità di un mezzo per il giorno della 
visita.  
Il servizio di noleggio è a pagamento con tariffe differenziate a seconda del mezzo scelto e della durata della visita.  
Il Mobility Center ha attivato al suo interno anche un servizio di officina, per piccoli interventi di manutenzione di 
carrozzine o scooter elettrici in caso di guasti.  
I dati a consuntivo hanno fatto regisrare circa quindicimila utilizzatori tra i quali persone anziane, con disabilità o 
difficoltà motorie che hanno noleggiato, in sei mesi, gli scooter elettrici e le carrozzine manuali messe a disposizione. 
Partito con 30 scooter piccoli, 3 medi e 10 tandem, in seguito al boom di richieste il servizio si è allargato fino a 75 
scooter elettrici di cui 25 piccoli, 6 medi e 5 tandem. L’attività ha impiegato quindici persone fra cui alcune categorie 
“fragili” quali persone con disabilità , donne, giovani e persone over 50.  
Il Mobility Center ha preso avvio dalla partnership avviata fra imprese che lavorano da anni nell’ambito delle 
tecnologie e degli ausili per l’accessibilità e l’Ente Fondazione Triulza, che sulla base degli ottimi risultati ha anche 
messo in programma di estendere l’attività su buone pratiche e prodotti innovativi in grado di offrire a tutti 
l’accessibilità per ulteriori grandi eventi e luoghi pubblici. 
 
Per saperne di più:  

www.cascinatriulzaexpo2015.org 
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Mobility Center di Expo Milano 2015 
 
Aeroporto di Milano Malpensa/ Fiera di Milano 
 
Milano Malpensa 
Dopo il successo a Expo 2015, parte "Mobility to Fly", prima iniziativa in un aeroporto europeo che consente alle 
persone con ridotta mobilità di spostarsi facilmente nel Terminal 1 fino al gate d'imbarco. E’ un nuovo servizio 
offerto a chi transita nello scalo dove è stato aperto il primo Mobility Center in un aeroporto europeo. Si sviluppa 
così l’esperienza fatta a Expo Milano 2015 dove Mobility Center ha registrato 15.000 noleggi nei sei mesi 
dell'Esposizione Universale. Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, ha affidato a Mobility Center la 
sperimentazione del Mobility To Fly il servizio dedicato alle persone anziane o che non amano le lunghe distanze, 
permettendo di usufruire in autonomia dello scalo fino al gate del volo.Mobility Center mette a disposizione una 
flotta di 20 scooter elettrici dalle ore 8 alle 23 con personale dedicato. Il servizio di noleggio a pagamento avviene 
all'interno del banco informazioni all'ingresso del Duty free, dopo i controlli di sicurezza del Terminal 1 i mezzi 
vengono consegnati all’lnfopoint, e il viaggiatore può arrivare fino al gate di imbarco. Al termine di ogni noleggio, il 
passeggero parcheggia il mobility scooter nell'aera di sosta presente in ogni satellite e inserisce la chiave all'interno 
del totem dedicato. 
 
Per saperne di più:  

http://www.mobilitycenter.it/malpensa/ 
 
Fiera di Milano 
Finalmente in Italia nasce il primo Mobility Center nel più importante polo fieristico italiano: dopo un anno di 
sperimentazione Fiera Milano, per i prossimi due anni, ha deciso di affidare a Mobility Center la progettazione di un 
servizio unico nel panorama del turismo accessibile, il Social Mobility per Fiera Milano. Dopo il grande successo 
registrato in Expo Milano 2015, dove Mobility Center ha fornito un servizio a noleggio di scooter elettrici e 
carrozzine manuali rivolto a tutte le persone con ridotta mobilità, l’ente Fiera Milano rende permanente questo 
servizio nel proprio polo di Rho. Obiettivo del Social Mobility in Fiera Milano è quello di fornire un servizio di 
mobilità per persone anziane o a ridotta mobilità, permettendo di usufruire in autonomia del polo fieristico, in 
occasione di tutto il calendario espositivo del 2017 e del 2018.  
Mobility Center mette a disposizione una flotta di scooter elettrici e carrozzine manuali con personale dedicato ed 
esperto in mobilità per persone con disabilità. Il servizio di noleggio avviene all'interno del banco informazioni 
posizionato in Porta EST, ma gli ausili vengono consegnati a tutte le porte di accesso alla Fiera. La tariffa di noleggio 
è giornaliera, mentre le carrozzine manuali vengono offerte gratuitamente. Il servizio è prenotabile on line 
(www.mobilitycenter.it/fieramilano) per avere la certezza della disponibilità degli scooter e per pianificare al meglio 
la propria visita in Fiera. 
 
Per saperne di più:  

http://www.mobilitycenter.it/fieramilano/ 
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Milano Malpensa Fiera di Milano
 
Ferrara 
Anche nella città di Ferrara è attivo un Mobility Center utilizzabile attraverso l’acquisto di una Mobility Card, una 
carta servizi per il turista ma anche per il cittadino con problemi motori, che può noleggiare ausili idonei a favorire la 
mobilità quali: scooter elettrici, carrozzine elettriche e manuali, deambulatori e handybikes. Il Mobility Center è 
situato in posizione centrale presso il “Parcheggio Centro Storico“ di Via Kennedy in cui è possibile prelevare gli 
scooter elettrici e acquistare la mobility card . Acquistando la "Mobility Card" si può usufruire, oltre al noleggio dello 
scooter a prezzi agevolati, di sconti particolari presso ristoranti e hotel convenzionati e dell'ingesso gratuito ai musei 
civici. 
 
Per saperne di più: 

http://suv.comune.fe.it/index.phtml?id=1362 

4.1.2.2 “CAR SHARING” PER PERSONE CON DISABILITÀ- PALERMO 

A Palermo è stato attivato un nuovo servizio di car sharing riservato a persone con disabilità, in collaborazione con 
INAIL che ha scelto Palermo per questa sperimentazione; il servizio si basa su una flotta di quattro autovetture Golf 
Volkswagen con comandi speciali.  
Il servizio, integrato con le altre modalità di impiego del car sharing in città, prevede uno sconto per le persone con 
disabilità che potranno acquistare l’abbonamento a prezzi agevolati.  
Tale sperimentazione è un altro importante passo avanti che conferma Palermo punto di riferimento di una mobilità 
sostenibile attraverso i servizi del tram, del car sharing, del bike sharing, del taxi sharing passando dal rafforzamento 
dei mezzi pubblici e delle aree pedonali.  
Con l’acceleratore installato nello sterzo ed il freno in una levetta alla sua destra, le auto adattate alle persone con 
disabilità sono dotate di un cambio manuale e frizione elettronica (basterà poggiare la mano sopra il cambio per 
poter attivare la frizione): così senza il minimo bisogno di utilizzo degli arti inferiori e con il solo ausilio delle braccia 
si può facilmente usufruire della macchina. Le vetture del car sharing sono prenotabili e prelevabili presso punti di 
stazione localizzati in quattro parcheggi cittadini.  
Il servizio pubblico viene gestito dalla partecipata del Comune AMAT che è rivenditore autorizzato di abbonamenti 
Carsharing Palermo e può essere acquistato direttamente online, accedendo all’area “Shop” nella Home Page.  
Il protocollo di intesa tra Comune – Amat e INAIL Sicilia, che ha permesso la realizzazione del servizio, ha un 
carattere sperimentale e prevede l’effettuazione di un monitoraggio dei risultati raggiunti ai fini di una replicabilità in 
altre parti del territorio.  
Il progetto si inserisce all’interno di un programma più ampio promosso dal Ministero dell’ambiente e individuato 
dal marchio nazionale “Io guido Sharing”; tale servizio è inteso come alternativa all’uso del veicolo privato e 
prevede la condivisione di un parco auto a basso impatto ambientale tra tutti i cittadini iscritti al Club Car Sharing 
Palermo, limitando l’utilizzo dell’auto al tempo strettamente necessario. Ciò consente, a ciascun socio, di conseguire 
un notevole risparmio economico personale e di contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. 
L’adesione al Club car Sharing Palermo può consentire, grazie ad un accordo con gli altri Gestori nazionali, di 
usufruire del servizio in tutte le città italiane ove esso è già attivo. 
 
Per saperne di più:  

http://www.carsharingpalermo.it/index.php 
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4.1.2.3 SERVIZIO DI SHOPMOBILITY IN GRAN BRETAGNA 

La mobilità pedonale in ambito urbano può costituire un serio problema per le persone con disabilità, ma anche per 
gli anziani e per coloro che hanno una riduzione delle capacità motorie, di tipo temporaneo o permanente. In alcune 
situazioni la distanza di percorrenza può essere considerata una vera e propria “barriera architettonica” per chi ha 
difficoltà nel camminare o nello stazionare in posizione eretta. In diversi casi l’automobile può essere un valido 
ausilio per la mobilità, ma con essa non si arriva ovunque e il problema si accentua con la creazione di aree 
pedonalizzate o con la nascita di centri commerciali che vedono ampie aree interdette al traffico veicolare. 
 
In Gran Bretagna, il servizio di Shopmobility mette a disposizione degli utenti piccoli mezzi elettrici monoposto 
o sedie a rotelle per muoversi liberamente in città. Con i mezzi messi a disposizione dal servizio la persona può 
muoversi in città sui marciapiedi e nelle zone pedonali, ma anche visitare luoghi per la cultura, il tempo libero e lo 
shopping. Il Servizio nasce in Gran Bretagna nel 1979 nel centro commerciale di New Milton Keynes. Dopo otto 
anni, nel 1978, si arriva a venti centri e viene ufficialmente costituita la Federazione Nazionale di Shopmobility. Nel 
1995 i servizi superano il centinaio di unità. Gli ultimi dati riportano circa duecento centri disseminati per tutto il 
Paese e coordinati dalla Federazione Nazionale. Di recente è stato creato un sito web 
(http://www.shopmobility.org.uk) con gli elenchi delle sedi, divisi per regioni, presenti in tutta la Gran Bretagna. 
 
La Federazione, col suo ruolo di guida e coordinamento, ha reso possibile oggi la presenza in tutta la Gran 
Bretagna di circa trecento centri, distribuiti un po’ ovunque, dall’Inghilterra alla Scozia, dal Galles all’Irlanda del 
Nord, senza contare i servizi a carattere temporaneo che vengono organizzati in occasioni particolari. Un esempio 
recente è la Games Mobilty, un servizio di mobilità appositamente organizzato in occasione dei Giochi Olimpici di 
Londra 2012 per agevolare la mobilità all’interno del grande parco olimpico durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi. 
Shopmobility ha una valenza sociale ed economica, oltre ad incrementare l’autonomia, l’integrazione e 
l’appagamento delle esigenze di natura sociale e ricreativa della popolazione anziana o disabile, infatti, contribuisce 
anche a significative ricadute economiche a beneficio dei centri ove è presente. Per quanto riguarda i dati sugli 
utilizzatori , uno studio commissionato all’Automobile Association svela che i due terzi dei clienti del servizio sono 
persone su sedia a ruote con disabilità permanente, un terzo fa uso di stampelle; la maggior parte ha più di cinquanta 
anni e la metà è intorno ai sessanta, più della metà è in pensione e quasi un terzo è disoccupato o non in grado di 
lavorare a causa della disabilità. 
 
Caratteristiche del servizio 
I centri offrono a noleggio degli scooter elettrici (piccoli mezzi elettrici monoposto a 3 o 4 ruote) e delle sedie e 
ruote, a motore o manuali, a persone con problematiche motorie. I servizi si adattano il più possibile alle esigenze 
locali, per orari di funzionamento (almeno quattro ore al giorno e durante le ore di apertura dei negozi) e per varietà 
e quantità di mezzi. Sono stabilite delle procedure codificate con linee guida, una sorta di standard di qualità di base 
da rispettare, elaborate dalla Federazione, che vanno rispettate. Ogni centro ha dei parcheggi riservati ai clienti dello 
Shopmobility entro i 40 metri dall’ingresso, un servizio igienico accessibile ed un area di prova dei mezzi in 
adiacenza all’ufficio. E’, infatti, propedeutico all’utilizzo di questi mezzi un breve corso di preparazione nell’area 
antistante la sede. Vi è anche un magazzino per lo stoccaggio dei mezzi e la ricarica delle batterie. Il servizio viene 
erogato da un ufficio (postazione fissa) e da eventuali punti mobili o furgoni per eventi speciali o aree extraurbane 
(manifestazioni temporanee, aree verdi, etc.). La presenza di questo servizio è segnalata nelle guide turistiche e dei 
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servizi delle diverse città. La gestione avviene attraverso l’opera di volontari, mentre i fondi per l’attivazione 
provengono dall’autorità locale e da sponsor privati.  
 
Le attrezzature ed ausili utilizzati sono: 

- loop ad induzione magnetica fissi e portatili per ridurre i rumori di fondo degli apparecchi acustici degli 
utenti, segnalati da un’icona gialla che simboleggia l'apparecchio acustico che indica che il sistema è 
disponibile. Quando si usano i loop ad induzione magnetica gli utenti devono spostare il loro apparecchio 
acustico alla posizione "T" (Telecoil); 

- scritte in Braille sulla segnaletica o gli imballaggi dei prodotti in vendita; 
- alcuni supermercati della catena TESCO dispongono anche di speciali sistemi di accesso disabili, con carrelli 

adattati agli elettroscooter Shopmobility; 
- segnaletica con caratteri semplificati di grandi dimensioni per ipovedenti,  
- penne particolari per coloro che hanno difficoltà a tenerle in mano quali i malati di artrite,  
- gradini delle scale realizzati con colori a forte contrasto ecc.; 
- sedie a rotelle manuali ed elettriche; 
- elettroscooter; 
- deambulatori; 
- servizio di assistenza in base al quale un membro del personale o un volontario possono aiutarti a guidarti 

fino a due ore. 
 
Per saperne di più:  

http://www.shopmobility.org.uk 
http://nfsuk.org/ 
 

 
 

NEW 
  

”CAROLINE’S CART”, I CARRELLI PER LA SPESA PENSATI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ 
Arrivano anche  in  Italia  i ”Caroline’s cart”,  i carrelli per  la spesa pensati per  le persone con disabilità. Hanno un grande sedile 
nella parte posteriore, cioè dove si guidano, e consentono a chi va in un centro commerciale con un bambino, un ragazzo o un 
adulto  con  problemi motori  di  non  dover  utilizzare  la  carrozzina.  I  primi  due  si  trovano  nel  supermercato  ExtraCoop  Esp  di 
Ravenna, l’unico finora a essersi dotato di questi carrelli, grazie all’associazione Il sorriso di Giada che li ha acquistati. Una onlus 
nata due anni  fa, dall’esperienza di alcuni genitori, allo scopo di aiutare  i ragazzini disabili e  le  loro  famiglie, ma che organizza 
anche  laboratori per  tutti all’insegna dell’integrazione.  I  ”Caroline’s  cart”  sono nati negli  Stati Uniti dall’idea di una mamma, 
Drew Ann  Long,  residente  in Alabama,  che ne vide  la necessità dopo aver  constatato  che  sua  figlia,  con  la  sindrome di Rett, 
sarebbe diventata troppo grande per un tipico carrello della spesa. Dopo l’iniziale frustrazione ha fondato una società, la Parent 
Solution Group, con cui ha progettato il carrello, ottenuto il brevetto che oggi è prodotto da un’azienda americana (Technibilt).  
 
Per saperne di più:  
https://technibilt.com/carolines‐cart/ 
https://www.facebook.com/CarolinesCart 
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4.2 ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

4.2.1 SITI ARCHEOLOGICI E STORICI 

4.2.1.1 POMPEI PER TUTTI  

Pompei si propone come un ottimo caso studio dell’accessibilità delle aree archeologiche, visto che è stata oggetto, 
nel tempo, di numerosi interventi per garantirne la visitabilità.  
La storia degli interventi a riguardo è decisamente lunga e risale almeno ai primi degli anni '90 del secolo scorso, 
quanto, a seguito del terremoto dell'Irpinia del 1980, cominciò ad avvertirsi la necessità di estese opere di restauro 
che ne garantissero, tra l'altro, l'accessibilità. I progetti non vennero portati avanti, coinvolti anche loro nelle 
complesse vicende legate alla gestione dell'area archeologica. Sino al 2010 l'accessibilità era consentita, con gravi 
difficoltà, grazie a due percorsi, uno risalente addirittura agli anno '50 del secolo scorso, incentrati sulle mura, dalle 
quali si poteva godere di una visuale della città.  
Una prima proposta organica risale al 2010, quando venne inaugurato Friendly Pompei, un itinerario della durata di 
circa tre ore reso agibile a famiglie con bimbi ed a persone con disabilità motorie.  
L'apertura di questo nuovo itinerario coincise con il lancio di un'interessante iniziativa, sperimentale, la realizzazione 
di una copia in resina dell'affresco “Ercole infante che strozza i serpenti” della casa dei Vetti che, grazie ad una 
sofisticata tecnologia che sviluppava il fenomeno della sinestesia, permetteva di “percepire” le caratteristiche 
dell'affresco ai non vedenti .  
 
La copia in resina dell'affresco era stata realizzata nel 2005, ed il progetto era stato avviato nel 2006, ma la notizia 
della sua esistenza venne ampliata solo nel 2010, ed oggi non ne rimane traccia; la situazione non deve stupire, 
considerando che già nel 2013 del precorso Friendly Pompei non restavano che labili tracce.  
Con il successivo progetto “Pompei per tutti” bandito nel 23 dicembre 2014 si realizzano oltre tre chilometri di 
percorso accessibile, dall’ingresso di Piazza Anfiteatro a Porta Marina, che danno la possibilità di passeggiare lungo 
le arterie principali della città antica e di visitare gli edifici, le fontane e le domus più significative (in gran parte 
restaurate).  
Un itinerario, realizzato nell’ambito del “Grande progetto Pompei”, nato per rispondere alle esigenze, non solo delle 
persone con disabilità motorie, ma anche dei genitori con bambini in passeggino e dei visitatori che prediligono un 
tragitto più confortevole per visitare l’area Cultura no limits archeologica napoletana.  
L’eliminazione di ostacoli e barriere arriva dopo la realizzazione di un altro nuovo percorso facilitato: quello portato 
a termine al Parco archeologico di Paestum, in provincia di Salerno, dove una passerella permette a tutti di 
scoprire le bellezze dell’area, arrivando di volta in volta davanti ai templi (con segnaletica in Braille) e di entrare 
all’interno di quello di Hera, la cosiddetta Basilica, il tempio più antico di tutto il sito.  
Tra tutti i siti archeologici campani, Pompei è l’intervento più interessante, con un doveroso lavoro di adeguamento, 
dove ogni minima variazione ha implicato necessarie valutazioni sulla conservazione e sull’impatto visivo dei luoghi. 
Le larghezze, le misure e le pendenze stabilite per legge si sono dovute confrontare con questa realtà. 
A Pompei l’acqua scorreva sulle strade, i marciapiedi erano molto alti e, per attraversare gli incroci si utilizzavano 
grandi blocchi di lava distanziati tra di loro. Una caratteristica della citta antica inaccessibile.  
Il progetto di adeguamento ha previsto l’impiego di elementi in acciaio, sagomati intorno ai massi, che hanno reso 
continuo l’attraversamento colmando i vuoti tra i blocchi. 
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In alcuni tratti, infatti, le persone su sedia a ruota possono ancora incontrare difficoltà nel procedere 
autonomamente per via della presenza di fondi sconnessi, terra battuta, pendenze non in linea con la normativa e 
piccoli salti dovuti alla natura stessa dell’area archeologica.  
A Pompei le persone disabili possono, inoltre, sperimentare il braccialetto intelligente “Con-Me”, uno degli asset 
principali del progetto “Smart@Pompei” realizzato in collaborazione con il ministero dei Beni e delle attività 
culturali e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
Il braccialetto è dotato di chip (Gps, Bluetooth, wi-fi, bottone di Sos) capaci di inviare segnali a un centro dati che li 
elabora ai fini della salvaguardia e della sicurezza dei visitatori.  
Il dispositivo ingloba, inoltre, un altimetro e un giroscopio per rilevare il movimento e identificare possibili cadute o 
altre situazioni anomale.  
L’integrazione con sensori ambientali, poi, fornisce una valutazione delle condizioni atmosferiche che possono 
generare allarme, come per esempio la pioggia che rende il pavimento scivoloso.  
Durante il periodo di sperimentazione dal braccialetto è stato anche possibile ascoltare l’audiodescrizione 
dell’Anfiteatro e della Palestra Grande. Infine, sono previsti altri interventi per rendere il sito accessibile anche ai 
non vedenti e si sta lavorando per installare mappe tattili e in Braille delle domus più importanti.  
Tra gli strumenti d’uso utili al visitatore si cita la guida al percorso multisensoriale degli scavi di Ercolano, in italiano 
e francese, che indica quando sono presenti elementi da toccare, rumori da ascoltare, odori da annusare o pavimenti 
da apprezzare semplicemente camminando; scaricabile gratuitamente in formato testo e in mp3 dal sito web.  
La versione audio è stata realizzata in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Napoli e il Centro 
nazionale del libro parlato, mentre l’itinerario è un’iniziativa del Centro Herculaneum.  
 

 
Alcune immagini di percorsi pedonali accessibili per le persone con ridotta 
e impedita mobilità 
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4.2.1.2 MERCATI TRAIANEI 

Le modificazioni introdotte dalle trasformazioni urbanistiche e dai lavori di scavo archeologici che hanno interessato 
l’area dei Mercati di Traiano hanno modificato le relazioni tra il complesso Traianeo ed il tessuto urbano circostante, 
riducendo l’antico tracciato di via Biberatica, che connota e struttura l’edificato, ad un evento marginale: di fatto è 
venuto a mancare il sistema delle connessioni che identificava la complessa struttura dei Mercati come “cerniera” 
urbana tra l’area dei Fori, le pendici del colle Quirinale e la valle del Campo Marzio.  
Il progetto si è posto, dunque, come primo obiettivo quello di ridefinire una continuità funzionale e spaziale tra 
l’intorno urbano e la via Biberatica, resa fruibile a tutti; il secondo riguarda la restituzione al pubblico di aree del 
complesso da sempre chiuse ai visitatori quali il Giardino delle Milizie e via della Torre. Tuttavia l'insieme delle 
strutture edilizie, facenti parte dei resti archeologici, costituisce una vera e propria barriera architettonica che si 
frappone tra il Monumento ed il visitatore con ridotte capacità motorie, impedendo, così, sia una conoscenza 
percettiva, che del sistema connettivo i diversi ambiti monumentali. Si è dunque cercato di orientare tutti gli 
interventi per offrire una percorribilità dell’area facilitata mediante l’inserimento di strutture funzionali al 
superamento delle barriere architettoniche, non indifferenti a criteri di reversibilità , riconoscibilità ed appartenenza 
al luogo, ai caratteri culturali che lo connotano in senso simbolico, tipologico, morfologico e costruttivo. Il 
miglioramento della fruibilità dei diversi siti è stato anche ottenuto intervenendo direttamente sul tracciato stradale 
laddove, in modo più evidente, si presentavano problemi di percorribilità; legando la funzionalità alla leggibilità 
spaziale degli ambiti del parterre archeologico mediante l’uso di forme, tecniche e materiali coerenti. I due settori 
interessati dalle opere di sistemazione e recupero hanno riguardato: la via Biberatica con l’obiettivo di definire una 
continuità del percorso compreso tra via IV Novembre e via della Salita del Grillo; un secondo ambito è quello 
individuato dalle percorrenze del Giardino delle Milizie, di via della Torre fino alla terrazza che sormonta il Grande 
Fornice, con l’intento di rendere fruibile un luogo fortemente connotato sul piano archeologico e storico 
monumentale, mai reso visitabile dai lavori degli Anni ’30 e, quindi, mai aperto al pubblico fino ad oggi.  
Questi interventi consistono, fondamentalmente, nella realizzazione di una pedana elevatrice, passerelle e ponti 
costruiti in legno e ferro; i tipi di salita o di attraversamento mantengono una loro identità nel contesto, motivata da 
scelte morfologiche e tecnologiche visibili, identificabili ma intimamente legate ai tracciati ed alla struttura del 
monumento. Tali interventi sono ovviamente volti al miglioramento della percorribilità e fruibilità dell'area nel 
rispetto di quanto fissato dalla normativa vigente. Nonostante il ruolo strettamente funzionale che tali strutture 
assumono nel contesto archeologico, dichiaratamente espresso dal carattere temporaneo delle tecnologie utilizzate, 
esse partecipano di fatto all'immagine complessiva del luogo, trasformandone anche parzialmente l'assetto 
originario. Tali strutture sono state progettate nel rispetto delle dimensioni rigorosamente necessarie all'ottenimento 
dell'obiettivo funzionale, ma anche per offrire, o potenziare, possibilità di percezione e fruibilità del monumento 
amplificando l'aspetto didattico implicito nella strutturazione di un sistema di percorrenza all'interno di aree 
archeologiche.  
La continuità di percorso così ottenuta, realizza per la prima volta un vero circuito di fruizione del monumento, 
percorribile da tutti comprendendo i diversi ambiti del Piccolo Emiciclo, della Grande Esedra di affaccio sul sistema 
dei Fori, della Salita del Grillo, del Giardino delle Milizie, di via della Torre fino alla terrazza di affaccio al di sopra 
del Grande Fornice. La tipologia degli elementi che consentono il superamento di un dislivello - rampe e passerelle - 
è stata unificata, sia per ribadire la sostanziale unicità degli interventi e quindi la loro ripetibilità, sia per la necessità di 
compatibilità formale, materica e cromatica con il complesso architettonico dei Mercati. La forma architettonica e 
l’impiego dei materiali prescelti derivano da una valutazione di progetto che punta l’attenzione su due aspetti 
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tecnologici legati alla storia del luogo: il primo criterio stabilisce che il ferro “naturale” ed il legno consentono di 
realizzare strutture formalmente e cromaticamente congruenti - anche storicamente - con la morfologia ed il colore 
degli elementi presenti nel sistema dei Mercati, il secondo criterio è quello che permette di associare la funzione - il 
passaggio da un livello ad un altro - con una concreta possibilità di “trasparenza” percettiva. L’uso del ferro consente 
di realizzare strutture relativamente leggere dal punto di vista percettivo, mentre l’alternarsi dei listelli di legno, nel 
paiolato che costituisce il piano di calpestio , permette di intravedere i materiali e le forme delle strutture sottostanti; 
le strutture, inoltre, risultano completamente rimovibili, staticamente autonome e non invasive o distruttive rispetto 
alle preesistenze murarie. Dal punto di vista tecnologico, la struttura è realizzata mediante una travatura principale in 
legno lamellare di abete, una orditura secondaria in profilati di ferro e un piano di calpestio realizzato con un 
paiolato di listelli di iroko distanziati l'uno dall'altro in modo tale da consentire la fruibilità percettiva del sedime 
occupato. Le ringhiere e i passamano sono realizzati mediante una composizione di ferri piatti e tondi secondo una 
tipologia assimilabile alle ringhiere già realizzate e presenti nel complesso traianeo. La pedana elevatrice, collocata 
nell'area definita del "Piccolo Emiciclo" per il superamento del dislivello tra quota 28,00 e quota 30,34, realizza il 
collegamento tra il percorso proveniente da via Biberatica ed il percorso del Grande Emiciclo, di affaccio verso il 
complesso dei Fori Imperiali e di collegamento con via della Salita del Grillo. La scelta della sua giacitura, quindi, è 
stata centrale rispetto al sistema delle percorrenze e, nello stesso tempo, molto delicata per la contiguità della pedana 
con la parte sommitale del Grande Emiciclo, prospetto dei Mercati di Traiano verso il sistema dei Fori Imperiali. Il 
sistema, costituito da un piano metallico di ripartizione dei carichi posto alla quota inferiore sul quale è appoggiata 
una struttura di sollevamento realizzata con un doppio pantografo a tre bracci, ha le seguenti caratteristiche: portata 
300 kg; velocità di 10 cm/secondo; lunghezza vano 1700 mm; larghezza vano 1100 mm; corsa utile 2340 mm; 
comandi tipo uomo-presente ai piani ed a bordo e serrature autobloccanti delle porte.  
 
La piattaforma consiste in un piano di ferro protetto su tre lati da ringhiere di altezza 1100 mm, libera di correre 
senza alcun vano corsa: in questo modo è stato possibile ottenere il minimo impatto percettivo della struttura, 
evitando l’introduzione di elementi sporgenti - cabina ed extra corsa – dal prospetto dei Mercati verso via dei Fori 
Imperiali.  
 

4.2.1.3 MUSEO ARCHEOLOGICO DI CREMONA, SAN LORENZO 

Nel Museo Archeologico di Cremona, San Lorenzo, si segnala un allestimento, per ipo-vedenti e non vedenti,  
inserito in un itinerario cittadino dedicato alla fruizione di tutti e in particolare delle persone con deficit del campo 
visivo.  
Si tratta di un allestimento assolutamente efficace, realizzato in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi di Milano, 
che ha reso possibile il contatto diretto con alcune delle opere presenti. Il progetto ha previsto la realizzazione di 
modellini tridimensionali posti accanto agli originali, riproduzione di reperti su tavole tattili, realizzate per facilitare il 
contato con oggetti deperibili, quali il vetro, pannelli in Braille e a caratteri ingranditi, in modo di ripetere le 
informazioni già fornite sui pannelli normali. La pianta a rilievo dell’esposizione museale, infine, aiuta l’orientamento 
del visitatore non vedente. Un lavoro importante, quindi, ma che non viene enfatizzato in alcun modo, tanto che la 
presenza di un percorso tattile non è ricordata neppure nel sito internet del museo, anche se la pagina prevede la 
possibilità di ascoltare una audio-guida al museo stesso. L’allestimento è inserito all’interno di un progetto più ampio 
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che si estende all’intera città di Cremona. L’itinerario, ideato con la collaborazione di persone non vedenti, consente 
di visitare i principali monumenti della città di Cremona e di scoprirne il fascino con l´ausilio di una guida. Il 
percorso multisensoriale, ricco di stimoli sonori, olfattivi e tattili, prevede attività diverse: ascoltare la musica dei 
violini cremonesi, toccare le pietre e le opere d´arte che la città ha consegnato ai posteri, conoscere i profumi, 
gustare i sapori dei prodotti gastronomici tipici del territorio. 
 
La piazza del Duomo 
La presentazione dei monumenti della piazza del Duomo avviene attraverso un plastico artigianale in legno che i 
visitatori possono toccare, il quale riproduce, in scala, la Cattedrale, il Battistero romanico, il Palazzo Comunale, la 
Loggia dei Militi e il Torrazzo. I monumenti della piazza vengono poi illustrati dal racconto della guida, toccando 
alcune opere, giocando con la particolare acustica di alcuni luoghi.  
 
La bottega del liutaio 
La visita di una bottega di liuteria consente di scoprire il fascino della moderna liuteria: una esperienza sensoriale tra 
il profumo delle vernici naturali, i legni esposti per la stagionatura decennale, i grandi e piccoli attrezzi dell’artigiano 
(le sgorbie, le pialle, le rasiere ecc.), i disegni e le “forme interne” peculiari della tradizione cremonese, tutto da 
toccare, odorare, sentire. 
 
Arti visive per non vedenti  
La Pinacoteca Civica di Cremona espone due importanti opere d’arte riprodotte a rilievo per non vedenti: il San 
Francesco in meditazione di Caravaggio e una singolare Testa reversibile dell’Arcimboldo. 
 
Le origini romane della città di Cremona 
Molte testimonianze della città romana, custodite nel Museo Archeologico allestito nella Chiesa sconsacrata di San 
Lorenzo, sono stati riprodotti in rilievo con didascalie in braille e possono essere toccati dai visitatori. 
Una interessante esperienza è la discesa a quattro metri sotto il livello del suolo in Via Solferino (a pochi metri dalla 
piazza del Duomo) per percorrere insieme un tratto originale di strada basolata romana con la proiezione di un 
breve video introduttivo sull’importanza di Cremona al tempo dei romani. 
 
Antonio Stradivari e la liuteria cremonese 
All’interno del Museo del Violino è possibile assistere ad 
un’audizione musicale di circa 15 minuti durante la quale un 
musicista suona uno degli strumenti antichi simbolo della liuteria 
cremonese, costruiti dai celebri maestri liutai del passato 
Stradivari, Amati e Guarneri.  
Un prezioso violino di Stradivari risuona a pochissimi metri di 
distanza dagli spettatori regalando intense emozioni. 
Il Museo offre, inoltre, un percorso multisensoriale ricco ed 
entusiasmante per scoprire la storia del violino e la sua 
importanza nella cultura cremonese. 
 

 
Per saperne di più:  

http://www.targetturismo.com/guidaturisticacremona/15-cremona-itinerario-per-non-vedenti-e-
ipovedenti.html 

4.2.1.4 PROGETTO ARCHEOTOUCH DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE 

Il Servizio Educativo del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, in collaborazione con il Comune di Ancona, 
Servizi Settore Servizi Sociali Educativi, ha attivato a partire dal 2011 il progetto didattico "ARCHEOTOUCH" 
rivolto a disabili psicofisici con visite tattili e interattive, laboratori e strumenti didattici dedicati. 
"Archeotouch" comprende una articolata serie di attività di laboratorio all'interno di Palazzo Ferretti, sede del 
Museo Archeologico Nazionale, rivolte alle persone con disabilità che usufruiscono dei servizi socio-educativi 
diurni, residenziali e territoriali del Comune.   
Il progetto si prefigge l’obiettivo di sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità, evitare ogni forma di 
discriminazione e, in particolare, favorire l'accesso al patrimonio artistico del territorio, attraverso una serie di visite 
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guidate tematiche e percorsi tattili tra le collezioni del Museo Archeologico Nazionale delle Marche arricchiti da 
laboratori didattici.  
Tutte le attività si caratterizzano per l’attenzione particolare sia agli aspetti cognitivi sia alle difficoltà motorie degli 
utenti, grazie a percorsi facilitati, luoghi accessibili ed esperienze di manipolazione. 
L’esperimento, nato come singolo evento per la settimana della cultura 2012, e ora parte integrante delle attività 
educative del museo, è rivolto alle persone con disabilità che usufruiscono dei servizi socio-educativi diurni, 

residenziali e territoriali del comune di Ancona. 
 
Il progetto, completamente gratuito, è stato ideato dai Servizi Educativi della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche e ha coinvolto il 
Comune di Ancona – Settore Servizi Sociali Educativi con cui è stata stipulata 
una convenzione.  
Le attività sono svolte dal personale interno del MANM in stretta 
collaborazione con gli operatori specializzati dei Centri di accoglienza per 
disabili della città. 
Curate dalla Soprintendenza, le attività hanno riscosso un grande successo, 
coinvolgendo una trentina di disabili psicofisici gravi che hanno potuto così 

accedere al mondo dell’arte e fruire dei beni culturali così come tutti i cittadini, con risultati più che gratificanti. I 
laboratori, oggetto di un protocollo d’intesa tra i due enti così da sancire il proseguimento nel tempo dell’attività, si 
sono rivelati un valido modello di collaborazione tra la Direzione Politiche sociali da un lato e una Agenzia educativa 
quale è la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche (Ministero per i Beni e le Attività Culturali), 
dall’altro. 
 
Per saperne di più:  

https://museoarcheologicomarche.wordpress.com/tag/archeotouch/ 

4.2.1.5 PERCORSO MULTISENSORIALE NEGLI SCAVI DI ERCOLANO 

Grazie a un progetto realizzato dalla Soprintendenza con la collaborazione dell’Unione italiana ciechi, il centro 
nazionale del Libro parlato e il centro studi Herculaneum, il parco archeologico diviene accessibile agli ipovedenti 
con un percorso che consentirà loro di esplorare la città antica con il tatto, l’udito e l’olfatto . 
Si tratta di un percorso poli-sensoriale che mira a fornire al visitatore una esperienza diversa del sito archeologico, 
secondo le più recenti tendenze del turismo esperienziale; il percorso indica gli oggetti che possono essere toccati 
liberamente, suggerisce l'ascolto di particolari suoni e pone l'attenzione ad aromi ed odori.  
Il percorso è supportato da una guida che consente, anche ai visitatori ipovedenti, di ricevere informazioni prima 
della visita, costituita da un documento in formato testuale accessibile redatto seguendo le buone pratiche 
dell’editoria di settore.  
Questa nuova guida nasce da una serie di esperimenti compiuti con l’Unione italiana ciechi e con alcuni gruppi di 
non vedenti con i quali sono state effettuate varie visite del parco archeologico per la mappatura di un itinerario 
ideale. La guida per non vedenti al momento è disponibile in formato testuale accessibile e scaricabile dal sito della 
Soprintendenza (www.pompeiisites.org) oltre ad essere disponibile anche in formato mp3 con le voci di attori 
professionisti e tradotta nelle principali lingue. 
Ogni area tematica è contraddistinta da un simbolo di immediata comprensione, ognuno legato ad un differente 
messaggio: 

- il piede indica che vi è la possibilità di percorrere itinerari interessanti o le stesse strade utilizzate dai 
Romani, indirizzando il visitatore alla scoperta di itinerari accessibili ; 

- l’orecchio indica che vi sono rumori e suoni che aiutano a immaginare la città romana; 
-  Il naso segnala la presenza di specie vegetazionali odorose autoctone che costituiscono un segnale 

intenzionale che consente di comprendere il patrimonio naturalistico dell’area vesuviana; 
- l’occhio segnala aspetti della città molto interessanti, ma al contempo anche molto fragili, da non toccare 

per contribuire così alla loro salvaguardia; 
- la mano segnala invece la presenza di una copia che può essere toccata oppure la presenza di elementi in 

pietra o in mattone che possono essere toccati senza arrecare un danno all’oggetto stesso. 
 
Per saperne di più: 

http://www.pompeiisites.org/allegati/Percorso-multisensoriale_Ercolano_291110.pdf 
http://www.pompeiisites.org/Sezione.jsp?idSezione=1274 
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4.2.1.6 VILLA D’ESTE 

Gli interventi di restauro e valorizzazione di Villa d'Este a Tivoli sono stati inaugurati Il 18 giugno 2003 ed hanno 
riguardato la quasi totalità del palazzo e gran parte del giardino storico. 
In particolare i restauri delle sale del palazzo, degli affreschi, delle fontane, la ristrutturazione dei servizi museali, 
l'adeguamento dell'impiantistica del complesso immobiliare, nonché le diverse opere per il superamento dei 
numerosi ostacoli architettonici ed ambientali, che limitavano concretamente la fruizione del bene ad una notevole 
fascia di persone, compresi gli anziani o coloro che soffrono di una ridotta capacità di deambulazione. 
Villa d'Este, con il suo meraviglioso giardino storico, le splendide fontane, i bacini ed i relativi giochi d'acqua, 
costituisce uno dei complessi monumentali più noti e prestigiosi del nostro Paese. Dal dicembre 2001 è nell'elenco 
dei beni considerati Patrimonio dell'umanità. 
Naturalmente quindi è ricompreso tra quelli " vincolati "dalle leggi relative alla salvaguardia e valorizzazione degli 
immobili di notevole pregio, vigenti dal 1939. 
Per quanto riguarda il giardino, le particolari caratteristiche architettoniche ed orografiche del complesso 
monumentale, con forti differenze di quota di quasi 50 ml e le notevoli distanze da percorrersi a piedi, (diversi 
ettometri) hanno da sempre creato notevoli difficoltà nei confronti di una visita agevole e sicura da parte di molte 
persone quali anziani cardiopatici, incidentati, artrosici, bambini piccoli, ecc., 
Il palazzo poi, sviluppato su quattro piani per un’altezza di quasi 18,00 m, era sprovvisto di elevatori meccanici. 
L’obiettivo della “visibilità” del giardino e delle sue meravigliose fontane, come descrive l’arch. F. Vescovo direttore 
del Corso di Formazione "Progettare per tutti senza Barriere" www.progettarepertutti.org/, “ …è stato raggiunto 
mediante l’adozione di una particolare “soluzione alternativa”: essa consiste nell’aver organizzato un “servizio di trasporto” dedicato, 
all’interno dell’area e su richiesta del visitatore, utilizzando piccoli mezzi elettrici e silenziosi, simili a quelli generalmente in uso nei 
campi da golf.  
Tali mezzi, a 2/4 posti, vengono condotti da personale addetto e utilizzano percorsi pedonali, costituiti da vialetti e gradonate che sono 
state lievemente modificate in rampe, utilizzando gli opportuni materiali. Tali soluzioni, peraltro compatibili con le particolari 
caratteristiche storico-ambientali del complesso, risultano assolutamente coerenti con le finalità della normativa vigente che è di tipo 
“prestazionale”. Ciò vuol dire che si raggiunge comunque la finalità individuata dalla norma (prestazione) che è quella di consentire 
almeno una parziale fruizione di uno “spazio prezioso” da parte del maggior numero di persone possibile. 
Palazzo: interventi per il miglioramento dell’accessibilità  
Per quanto riguarda l’ edificio che ospita il museo l’intervento è consistito nell’adeguamento del palazzo con opere riguardanti sia la 
sistemazioni di alcuni piccoli dislivelli (per lo più nei vani porta) sia la realizzazione di un ascensore in un cortile secondario, che serve i 
quattro piani fino alla quota del Vialone. I blocchi dei servizi igienici sono stati adeguati con unità ambientali accessibili. 
 
Per saperne di più : Prof. Fabrizio Vescovo 

http://www.progettarepertutti.org/formazione/VillaDeste.pdf 
 

 

4.2.1.7 TOMBA DELLA PULCELLA - NECROPOLI ETRUSCA DI TARQUINIA  

La Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale, facendo seguito a numerose richieste di un 
vasto pubblico, grazie ad un finanziamento speciale della Direzione Generale Musei, ha provveduto ad attuare nella 
necropoli etrusca del Calvario a Tarquinia (Vt) uno speciale percorso sensoriale, in cui è stato possibile rimuovere 
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diverse barriere architettoniche, allo scopo di rendere fruibile a tutti la tomba della Pulcella. L’accessibilità delle 
tombe dipinte di Tarquinia è stata da sempre legata alla difficoltà di entrare all’interno della camera funeraria, 
collegata all’esterno con stretti corridoi (dromoi) dotati di ripide scale, inaccessibili ai visitatori con difficoltà 
motoria. 
Il progetto è stato realizzato su richiesta e in accordo con la Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria 
meridionale, e ha l’obiettivo di consentire la fruizione ampliata della celebre area archeologica, attraverso la 
realizzazione di opere complementari quali un percorso facilitato e attrezzature tecnologiche per l’informazione. 
Caratteristica delle tombe etrusche è, come sopra affermato, la difficoltà di accedere alla camera funeraria collegata 
all’esterno da stretti e scoscesi corridoi (dromoi), che di fatto rendono completamente inaccessibili tali monumenti 
alle persone con disabilita motoria o difficolta di deambulazione. 
Il progetto di miglioramento dell’accessibilità ha previsto una serie di opere mirate a garantire la fruizione della 
Tomba della Pulcella, una fra le più significative testimonianze della necropoli, datata alla seconda meta del V sec. 
a.C., e realizzate attraverso la realizzazione di un percorso facilitato da opportune pavimentazioni e corrimani e una 
postazione multisensoriale con pannello a leggio in cui si può accedere facilmente alle informazioni sul monumento, 
trovare ausili per non udenti con traduzione nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) e supporto audio per non vedenti. 
Per le persone con disabilita del visus è stato, inoltre, predisposto un percorso integrato da un’adeguata segnaletica 
di orientamento (targhe tattili) posta sul corrimano, realizzato da ambo i lati del sentiero come elemento di sostegno, 
ma anche come mezzo per comunicare informazioni, con brevi testi in braille indicanti la posizione e il percorso da 
seguire. 
Il percorso pedonale ha inclinazione inferiore al 8 % e consente di raggiungere la camera funeraria della Tomba, che 
è l’unico ipogeo dipinto della necropoli dei Monterozzi con un corridoio (dromos) di accesso quasi in piano. 
Il percorso è inserito in corrispondenza di una zona panoramica sul limite del poggio che ospita la necropoli, in cui il 
visitatore può godere di una magnifica vista verso la città, la “Civita”, caratterizzata da un paesaggio ancora quasi 
incontaminato con i dolci rilievi della maremma viterbese segnata dalla valle del Marta. 
 

Progetto “Tarquinia - Tomba della Pulcella”. Postazione multimediale 
nell’area archeologica -Foto MiBACT 

Progetto “Tarquinia - Tomba della Pulcella”. Percorso facilitato nell’area 
archeologica – Foto MiBACT. 

4.2.2 MUSEI 

4.2.2.1 MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA DI TORINO ACCESSIBILE  

A Torino il Museo nazionale del cinema è per tutti un mix di storia e innovazione, cultura cinematografica e 
accessibilità. È questo il Museo nazionale del cinema di Torino, un’eccellenza italiana per la fruibilità dei suoi 
contenuti. Negli ultimi dieci anni il polo espositivo è riuscito a implementare le sue aree, rendendole del tutto 
accessibili. 
Il Museo Nazionale del Cinema porta avanti da anni un programma di accessibilità allargata che, attraverso 
numerose iniziative, ha l'obiettivo di rispondere alle esigenze differenti di tutti i tipi di visitatori. Si tratta di un nuovo 
e più inclusivo modello di fruizione che mira a rispecchiare la realtà sociale attraverso un'offerta culturale 
diversificata e una partecipazione attiva del pubblico all'esperienza museale. Il lavoro, che ha reso accessibili gli 
ambienti, è partito già dalla progettazione che è stata informata subito all’accessibilità.  
La soluzione è stata quella di rendere semplice un percorso complesso, attraverso una strategia di accorgimenti 
combinati: pannelli tattili e in 2D trasparenti sovrapposti su quelli visivi, tag per smartphone o tablet (fornito dal 
museo) per accedere all’audiodescrizione, touchscreen con la possibilità per gli ipovedenti di ingrandire l’immagine o 
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il testo, cambiando anche il contrasto. Dal 2015 sono state rese accessibili anche le mostre contemporanee, a partire 
dai totem con informazioni utili per capire come è organizzata la visita, uno schema del percorso in visivo-tattile e 
testi in Braille per facilitare l’orientamento lungo il percorso. Testi semplificati in italiano e in inglese non solo per 
persone con disabilità, ma anche per stranieri o bambini, il tutto scritto con il font easyreading per la dislessia. Infine 
i tag per ascoltare il contenuto audio, ma anche video in Lis. L’ingresso al museo è gratuito per il visitatore disabile e 
il suo l’accompagnatore.  
In alcuni allestimenti di mostre temporanee sono stati attivati alcuni servizi di seguito illustrati. 
 
Informazioni ad accesso facilitato 
Per favorire la visita alla mostra sono state messe a disposizione del pubblico Informazioni ad Accesso Facilitato, 
con segnaletica posizionati in un apposito totem all’inizio del percorso espositivo e lungo la rampa. 
 
Schede in consultazione: 
- Pannelli ad alta leggibilità in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese; 
- Pannelli con font Easyreading per dislessici in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo; 
- Testo facilitato in italiano e inglese; 
- Testo in Braille in italiano, schema visivo-tattile del percorso espositivo e riproduzioni visivo-tattili di alcune opere 
rappresentative in mostra. 
Contenuti attivabili tramite Qr code e NFC 
Audio-video con interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni), con sottotitoli e audio in italiano dei pannelli di mostra. 
 
Riproduzioni visivo tattili di una selezione di opere 
Pannelli visivo tattili posti lungo il percorso espositivo, corredati di commento di audio in italiano attivabili tramite 
QR/NFC. 
 
Etichette in Braille sul corrimano 
Indicazioni sul percorso espositivo per i visitatori non vedenti. 
 
Percorso multisensoriale sul Pittorialismo Italiano – Album da vedere, ascoltare, toccare  
Il libro, disponibile presso la Mole Antonelliana e la Bibliomediateca M. Gromo, raccoglie una selezione di 
fotografie tra quelle esposte in mostra: immagini da guardare e da toccare, descrizioni da leggere o da ascoltare. Il 
libro è per tutti, ma è rivolto anche alle persone non vedenti e ipovedenti. I non vedenti possono leggere con le dita 
le riproduzioni in rilievo e i testi in braille e ascoltare la descrizione attivando i codici QR con il telefonino. Il 
progetto è volto a facilitare l’accesso alle opere esposte in funzione delle diverse esigenze dei visitatori, a rendere il 
Museo più accogliente e l’esperienza di visita ancora più piacevole. 
La postazione è stata realizzata dal Museo Nazionale del Cinema In collaborazione con Tactile Vision Onlus, 
Consorzio Kairos/Associazione Nazionale Interpreti LIS e Fondazione Carlo Molo Onlus/Torino + Cultura 
Accessibile. 
 
Oltre la visione. Il museo da toccare, il cinema da ascoltare 
Il progetto Oltre la visione: il museo da toccare, il cinema da ascoltare rappresenta una punta d’eccellenza nel programma del 
Museo, realizzato con il sostegno della Regione Piemonte, della Città di Torino e della Fondazione CRT, e mira a 
sviluppare nuovi spazi e iniziative per aumentare l’accessibilità e la partecipazione alle iniziative culturali del Museo 
anche da parte di persone con disabilità visiva, uditiva e motoria. 
L’unicità di questa iniziativa risiede proprio nella sua caratteristica di progetto integrato e accessibile per tutti, che si 
sviluppa contemporaneamente su più linee d’azione attraverso metodologie e supporti innovativi: 

- cicli di audio-descrizioni per alcuni film in programmazione al Cinema Massimo; 
- allestimento di aree espositive con percorsi tattili; 
- pubblicazione del volume “La Mole, storia ed architettura” destinato a tutti i visitatori e fruibile anche da non 

vedenti e ipovedenti; 
- visite guidate con interpreti L.I.S.(Lingua dei Segni Italiana); 
- percorsi di visita guidata differenziati per rispondere alle esigenze di differenti tipologia di disabilità motoria 

e sensoriale. 
 

Visite con inteprete LIS – Lingua Italiana dei Segni 
Il Museo organizza su prenotazione visite guidate con interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni). 
 
Per saperne di più: 

http://www.museocinema.it/museo_accessibile.php 
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NEW 

  AL  MUSEO  DEL  CINEMA“BESTIALE!  ANIMAL  FILM  STARS”  UNA  MOSTRA  ACCESSIBILE  AI  NON  VEDENTI  
(gennaio 2018) 

Schede e corrimano in Braille, testi ingranditi, descrizioni audio: una passeggiata alla scoperta degli animali sul grande schermo, allestita al 
Museo nazionale del Cinema di Torino, che ha ricevuto il patrocinio della sezione torinese dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici). 

In dieci sezioni tematiche e 440 elementi (fotografie, manifesti, storyboard, costumi di scena ecc.), gli accorgimenti adatti ai disabili visivi si 
rivelano  utili  a  chiunque:  una  riproduzione  tattile  o  una  descrizione  audio  possono  essere  apprezzate  da  qualsiasi  visitatore,  perché 
favoriscono  il coinvolgimento di tutti  i sensi. L’esposizione si distingue anche per  la tecnologica applicata all’accessibilità;  infatti, grazie ai 
sistemi QR Code e NFC i visitatori possono ricevere informazioni direttamente sul proprio smartphone: voci che raccontano le opere esposte 
oppure video  in Lis. Non  solo: all’interno del Caffè Torino, una  stanza che  riproduce  l’atmosfera dei bar  storici cittadini, accovacciati  sui 
tavoli si trovano alcune riproduzioni di animali in resina, belle da vedere e da toccare. Avvicinando la mano, gli animali si mettono a parlare e 
“si presentano”. 

4.2.2.2 COMPLESSO MUSEALE DELLE CAPPELLE MEDICEE 

Il progetto ha un titolo simbolico, “Un ascensore per Michelangelo" e comprende una serie di interventi impegnativi 
e complessi aventi come finalità l'adeguamento dell’accesso e il miglioramento dell'accoglienza nel Museo delle 
Cappelle Medicee.  
Gli interventi principali dei primi stralci funzionali, già portati a termine sono: 

- l’ascensore che collega il piano d'ingresso (della cripta) al primo piano, dove si trovano la Sagrestia Nuova e 
la Cappelle dei Principi, attraverso un percorso per Persone con disabilità; 

- il transloelevatore (ovvero una pedana elevatrice) che permette l’accesso alla Sagrestia Nuova dal corridoio e 
viceversa, superando la barriera architettonica ineliminabile di alcuni gradini posti in obliquo nello spessore 
murario. 

La realizzazione dell’ascensore e della pedana-elevatore rientra in un più ampio progetto di adeguamento delle 
Cappelle Medicee agli standard museali con il totale abbattimento delle barriere architettoniche (come previsto dal 
D.M 28 marzo 2008, pubblicato sulla G.U.114 del 16 maggio 2008, che ne detta le linee guida).  
Il complesso progetto prevede la creazione degli spazi necessari alla vita di un museo moderno, in sintonia con 
quanto previsto dall’Atto d’indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e di sviluppo dei 
musei (D.M 10 maggio 2001) per poter fornire un sempre miglior servizio al pubblico delle Persone con disabilità e 
al pubblico in generale, coniugando l’ambiente storico con le necessità attuali. 
L’obiettivo finale di tali interventi è l’effettivo miglioramento delle prestazioni del museo in ordine all’accoglienza del 
pubblico e alla valorizzazione delle collezioni, con basso impatto dal punto di vista ambientale che, anzi, troverà, 
nella nuova disposizione del Canto de’ Nelli, un elemento di forza per la rigenerazione della zona, in sintonia con 
quanto messo in atto dal Comune di Firenze, che ha già operato un forte intervento in tal senso allontanando gli 
ambulanti, rinnovando il manto stradale, interrando i cassonetti e limitando ancor di più il transito veicolare. 
A tale scopo dal 2008 è iniziata un’ampia collaborazione tra soggetti diversi – la Soprintendenza Speciale per il 
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, la Soprintendenza 
per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze, Pistoia e 
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Prato e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – ai quali si è aggiunto l’impegno dell’Opera 
Medicea Laurenziana per la ricerca delle risorse necessarie per il progetto, che fino a questo momento è stato 
sostenuto della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale (con 225mila euro), dall’Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze (con 500mila euro) e del Polo Museale Fiorentino (con 300mila euro). 
Così, nel febbraio 2010 hanno preso il via complessi quanto delicati lavori di scavo che sono stati completati nel 
2015.  
La seconda fase del progetto prevede: 

- la progettazione definitiva delle funzioni entro gli spazi ricavati e lo studio dell’impiantistica necessaria; 
- la realizzazione di una nuova uscita (ora collocata sullo stesso portone dell’entrata) al Canto de’ Nelli, 

indispensabile per permettere un corretto deflusso dei visitatori, nonché per un prevedibile aumento di 
questi. L’uscita sarà percorribile anche per i portatori di disabilità; 

- il recupero di nuovi spazi museali ed espositivi attraverso l’apertura al pubblico della Cripta Lorenese dove 
si potrà ammirare il monumento funebre a Cosimo Pater Patrie del Verrocchio. A questo miglioramento si 
lega l’ulteriore possibilità di collegamento con i sotterranei di San Lorenzo e il Museo della Basilica, sì da 
farne un polo di straordinaria attrazione turistica a poche centinaia di metri dalla Stazione di Santa Maria 
Novella e dai principali monumenti del centro; 

- la realizzazione di nuovi e adeguati servizi per il pubblico (servizi igienici, bookshop, aula didattica) sia 
recuperando spazi museali ove attualmente alcuni di questi sono situati, sia sfruttando lo spazio ottenuto 
con lo scavo archeologico; 

- la realizzazione di nuovi e adeguati servizi per il museo (uffici e archivi, spogliatoi, docce, magazzini, spazi 
tecnici) da allestire spazio ottenuto con lo scavo archeologico; 

- l’esposizione e valorizzazione dei molti reperti e ritrovamenti archeologici che porteranno, all’interno del 
progetto, il valore aggiunto della loro presenza così come della conoscenza specifica della zona dal periodo 
romano e tardo antico al Medioevo; 

- la nuova sistemazione dell’ex “Canto dei Nelli” con la ricollocazione o meno della statua dell’Elettrice 
Palatina, in accordo con il Comune di Firenze. 

 
Contemporaneamente è proseguito lo scavo nell’area destinata ad accogliere la nuova uscita e i vari servizi tecnici e 
per il pubblico, imprescindibili nell’ambito dell’ammodernamento di questo importante museo statale cittadino.  
Il Museo delle Cappelle Medicee, benché collocato in un luogo di particolare delicatezza, non poteva eludere la sfida 
di adeguarsi ai parametri previsti nell’Atto di Indirizzo del Ministero (Decreto del 10 maggio 2001), che affrontano il 
tema dell’accessibilità nel più complesso ambito del rapporto tra conservazione e fruizione del patrimonio 
architettonico.  
In particolare si afferma che il museo “deve risultare accessibile e fruibile in ogni sua parte pubblica alla totalità dei 
visitatori”. 
Sono state rimosse le notevoli barriere architettoniche, che rendevano impossibile l’accesso a un numero consistente 
di visitatori, creando un collegamento verticale tra il piano d’ingresso (cripta) e quello straordinario insieme 
architettonico e scultoreo rappresentato dalla Sagrestia Nuova di Michelangelo e dall’adiacente Cappella dei Principi, 
sede, quest’ultima, anche di mostre temporanee organizzate dal Museo stesso. 
L’ascensore esterno – realizzato dall’azienda finlandese Kone - è stato istallato usufruendo di uno spazio 
preesistente, realizzato alla fine degli anni trenta del Novecento, a seguito della demolizione di alcune case che si 
addossavano alla Sagrestia Nuova. 
Attraverso un nuovo percorso interno, l’ascensore conduce a livello della Cappella dei Principi. Da quel piano si 
accede alla Cappella stessa e, tramite un transloelevatore appositamente progettato, si scende a livello della Sagrestia 
Nuova. 
Per raggiungere il piano dell’ascensore, dalla zona d‘ingresso del museo è stato predisposto un adeguato percorso 
realizzando una rampa con pendenza, per eliminare anche le residue piccole barriere esistenti.  
Contemporaneamente si è proceduto con gli scavi per arrivare alla completa conoscenza dello spazio da destinare al 
progetto definitivo che prevede la nuova uscita, adeguati servizi per il pubblico e per il museo.  
 
Per saperne di più: 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_2517034.html 
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Trasloelevatore in movimento Uscita ascensore delle Cappelle Medicee (primo piano) e 
entrata della Sagrestia nuova 

 
Trasloelevatore chiuso 

 

Trasloelevatore chiuso Trasloelevatore in movimento
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4.2.2.3 MUSEO TATTILE STATALE OMERO DI ANCONA 

Istituito nel 1993 dal Comune di Ancona con il contributo della Regione Marche, su ispirazione dell'Unione Italiana 
Ciechi, il Museo Omero è stato riconosciuto dal Parlamento, nel 1999, Museo Statale con Legge numero 452 del 25 
novembre 1999, confermandogli una valenza unica a livello nazionale. 
Nell'estate del 2012 il Museo ha iniziato il trasferimento nelle settecentesche sale della Mole Vanvitelliana di Ancona, 
rendendo fruibile parte della collezione permanente e attivando il Centro di documentazione e ricerca, i laboratori 
didattici, gli uffici.  
La realizzazione del nuovo Museo Omero alla Mole è un processo lungo, tutt'ora in corso, che ha come obiettivo la 
creazione di un percorso espositivo innovativo e multisensoriale, tecnologicamente avanzato e articolato su 1500 mq 
per un totale di circa 300 opere. 
 
Il percorso espositivo 
Attualmente il percorso espositivo occupa gli ambienti sotto il livello della corte interna con accesso diretto dal 
cortile perimetrale delle Mole: si tratta di 450 mq destinati in futuro ad accogliere la sezione del "Made in Italy" 
curata e realizzata dal gruppo aziendale Tod's, in linea con le finalità e modalità espositive del nuovo Museo Omero. 
L'allestimento propone circa 150 opere della collezione permanente organizzate secondo un ordine cronologico, 
così come adottato nella precedente sede. 
Il percorso include copie al vero, in gesso e resina, di famose sculture dalla classicità greca al primo Novecento 
passando per l'arte etrusca, romana, romanica e gotica, per il Rinascimento di Michelangelo, il Barocco di Bernini, il 
Neoclassicismo di Canova.  
Una sala è dedicata al "Movimento scolpito" proveniente dal Louvre, volta a celebrare il corpo in movimento 
attraverso cinque azioni: lo sforzo, la danza, la corsa, il volo, la caduta. 
Il percorso espositivo si chiude con le opere originali della ricca sezione di arte contemporanea che annovera artisti 
italiani e internazionali dell’area figurativa e informale.  
La collezione, accessibile e fruibile tattilmente, offre un excursus sull'arte plastica e scultorea di tutti i tempi. 
Disposta lungo un percorso funzionale è al contempo stimolante per tutti coloro che sono interessati ad indagare il 
legame fra l'arte e la multisensorialità. Sono presenti scale mobili per esplorare tattilmente le sculture in altezza, 
sussidi didattici per non vedenti e ipovedenti, come le tavole in rilievo e le schede informative sulle opere, disponibili 
in Braille e a caratteri grandi.  
I modelli architettonici e i reperti archeologici sono in magazzino o in fase di restauro, in attesa di essere ricollocati 
nell'allestimento definitivo del nuovo Museo.  
È possibile inoltre ammirare nella Sala Leopardi della Mole Vanvitelliana il recente dono di Michelangelo Pistoletto 
al Museo Omero ovvero la grande opera L'Italia riciclata.  
Per favorire un approccio alla realtà di tipo sinestetico il Museo, forte di un'esperienza pluriennale, organizza 
numerose attività didattiche per scuole, famiglie e gruppi con visite animate e bendate, e laboratori accessibili sulle 
tematiche dell'educazione sensoriale, dell'arte contemporanea, della diversità e dell'archeologia.  
Il Museo offre inoltre un servizio gratuito di formazione permanente all'arte per non vedenti e ipovedenti e corsi di 
aggiornamento e formazione per insegnanti ed operatori. E’dotato di un bookshop, di una sala conferenze e di un 
ricco Centro di documentazione, aperto alla consultazione e specializzato nei settori della pedagogia speciale e 
dell’accessibilità ai beni museali per le persone con disabilità, con pubblicazioni sul tema editate dal Museo stesso.  
Intensa infine è la sua attività di promozione culturale che si esplica attraverso mostre, rassegne culturali, convegni, 
consulenze, progetti, seminari e collaborazioni e scambi culturali in Italia e all’esterno. 
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Visita ad occhi chiusi Esperienze tattili
 
Per saperne di più:  

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Presentazione%20(ITA)-
imported-41032.pdf 
 
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-
Cultura/visualizza_asset.html?id=156828&pagename=157031 

 
NEW 

  “ESPOSITORE FOR ALL” 

E’  un  dispositivo  ideato  e  realizzato  dalla  startup  torinese  New  Planet  3D.  La  tecnologia  3D  consente  di  riprodurre  qualsiasi  oggetto 
rendendolo identico all’originale, mantenendo le dimensioni reali oppure riducendolo in scala. Il prototipo realizzato per La Venaria Reale di 
Torino è il Busto di Diana, simbolo della dimora sabauda, esplorabile attraverso un approccio tattile guidato, la descrizione in nove lingue e 
filmati nella lingua dei segni italiana (Lis). La struttura della quale si compone “Espositore for all” è piuttosto agile: su un ripiano viene posto 
l’oggetto  riprodotto  che può essere  toccato dai  visitatori; un  sistema audio unidirezionale  consente alle persone  con disabilità  visiva di 
ascoltare  la descrizione dell’oggetto  che  stanno  toccando; un  impianto  video  trasmette  i  contenuti  alle persone  con disabilita uditiva  e 
cognitiva mediante  filmati  in  Lis,  sottotitoli  in  scrittura  adattata  con  font  ad  alta  leggibilità  e  video  di  animazione  realizzati  ad  hoc.  Il 
dispositivo ha conquistato  il  logo per  l’accessibilità universale e dal 2018 sarà commercializzato  in tutto  il mondo poiché rappresenta uno 
strumento di grande utilità per la fruizione dell’arte da parte di visitatori con diverse tipologie di disabilità ed esigenze. 

 

4.2.2.4 MART, MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO 

ll Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto è un luogo che non ha barriere architettoniche, la 
struttura pensata dall’architetto Mario Botta è imponente e ariosa. Dalla sua apertura il polo espositivo ha puntato al 
superamento delle barriere architettoniche e culturali e negli ultimi tre anni il programma degli allestimenti hanno 
consentito di triplicare gli accessi dell’utenza con disabilità. Nella filosofia del MART l’arte è fattore di benessere ed 
elemento modellabile in grado di diventare pienamente fruibile da tutti. Il museo ospita una collezione tattile 
permanente di quattro sculture; inoltre il visitatore non vedente può contare su un mediatore che spiega le opere e il 
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contesto in cui sono collocate. I visitatori sordi possono usufruire di una guida in grado di illustrare la collezione 
nella lingua dei segni. Il variegato pubblico con disabilità intellettiva, perlopiù in gruppo, può invece fruire dei servizi 
che associano alla visita culturale, laboratori per sperimentare il linguaggio artistico.  
Il museo è completamente accessibile anche alle persone con disabilità motoria. Nel guardaroba sono disponibili 
sedie a ruote manuali.  
Il MART, come sopra affermato, ha una collezione tattile permanente composta di quattro sculture, i due bronzi, 
“Donna al Sole” e “Il Pugile” rispettivamente di Arturo Martini e Marino Marini; il “Chiaro Scuro” di Merz e “Father and 
Sons”di Jonathan Monk. Le visite per persone non vedenti sono guidate da un mediatore che accompagna il gruppo 
e consente loro di toccare le sculture, spiegando e raccontando il luogo in cui si trovano. Per quanto riguarda le 
disabilità uditive nel museo è presente una guida che presenta direttamente la collezione in lingua dei segni. 
Il Museo coinvolge diversi soggetti provenienti da tutto il Trentino e da fuori Provincia: cooperative; associazioni; 
centri di salute mentale; case di riposo; enti pubblici; istituti socio-sanitari.  
Il numero delle persone che hanno frequentato progetti speciali ha superato le 3mila unità, sono stati organizzati 
progetti specifici per i malati di Alzheimer e gli autistici, con laboratori dove si sperimentano esperienze manuali di 
approccio al linguaggio artistico. 
La sede è completamente accessibile incluso il piano mezzanino per mezzo di un dispositivo montascale che 
permette di percorrere la scalinata interna del matroneo condotto dal personale di custodia presente al piano. Presso 
il guardaroba sono disponibili sedie a rotelle a uso dei visitatori con problemi di deambulazione. 
Il MART di Rovereto è dotato di un parcheggio interrato a pagamento che può accogliere più di 300 veicoli con 6 
posti sono riservati ai disabili (1 ogni 50 come da legge). 
 
Dal sito web del museo 
 
Accessibilità Casa d’Arte Futurista Depero 
La sede è completamente accessibile. 
 
Accessibilità Galleria Civica Trento 
La sede ha in dotazione un dispositivo servoscale per l'accesso alle sale del piano interrato. 
 
Ingresso di animali 
In tutte le sedi, l’accesso di animali - anche di piccola taglia - all’interno delle gallerie espositive non è consentito. 
Fanno eccezione i cani-guida che assistono i visitatori non vedenti e non udenti. 
 
Versione ingrandita e in braille di materiali informativi 
Una versione ingrandita e una in braille dell’opuscolo informativo sul Museo sono disponibili su richiesta alla 
reception del Museo di Rovereto. 
 
Percorsi guidati (tattili) per ipovedenti e non vedenti 
I percorsi di visita offrono l’opportunità di avvicinarsi alle tematiche dell’arte moderna e contemporanea attraverso 
la percezione tattile, accompagnata dalla spiegazione vocale della guida.  
 
Per saperne di più: 

http://www.mart.tn.it/context_2.jsp?ID_LINK=656&area=132#accessibilita 
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4.2.2.5 MUSEI CIVICI DI ROMA 

Superamento delle barriere fisiche e sensoriali per realizzare l’inclusione, nei fatti e non soltanto a parole. Questo il 
percorso che Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, 
insieme ai servizi museali di Zètema Progetto Cultura, ha avviato in numerosi spazi del Sistema Musei Civici, 
proponendo una variegata offerta di percorsi tattili e di attività di formazione nell’ambito dell’iniziativa “Musei da 
toccare”.  
Se ne segnalano di seguito alcuni. 
 
Ara Pacis  
A partire da Marzo 2017 è fruibile, presso il Museo dell'Ara Pacis di Roma, una inedita innovazione tecnologica 
destinata a tutte le persone non vedenti ed ipovedenti. "Art for the Blind" è un progetto inedito sostenuto da SIFI 
S.p.a., impresa specializzata nella preparazione di prodotti oftalmici, con l'obiettivo di rendere accessibile ai visitatori 
non vedenti ed ipovedenti un’opera monumentale storica di valore inestimabile della Roma Imperiale.  
Grazie a tale progetto, l'Ara Pacis sarà visitabile anche da persone affette da menomazioni visive, che potranno 
divenire protagoniste delle emozioni che offrono le opere d'arte, e fruire in maniera nuova e poli-sensoriale della 
loro testimonianza storica e culturale. 
L’innovazione artistico-tecnologica, consentirà di fruire, attraverso lo sfioramento tattile dell'opera, dell'ascolto 
simultaneo in cuffia di spiegazioni audio, generate da appositi sensori posizionati sulle superfici accessibili.  
Per i visitatori ipovedenti si andrà, quindi, oltre il semplice racconto del significato delle opere e degli aspetti di 
maggiore interesse; attraverso il tatto e contenuti ricchi ed evocativi, gli oggetti e le opere esposte prenderanno vita e 
potranno essere fruite in maniera diretta. 
Il Museo dell'Ara Pacis costituisce, infatti, uno spazio unico per collocazione e rilevanza storico artistica ed un 
esempio di innovazione, con la sua offerta culturale che consente partecipazione e fruizione attraverso l’esplorazione 
con gli altri sensi.  
Il progetto speciale “Art for the Blind” ha tra gli autori che ne hanno consentito la realizzazione la giovane e 
brillante start-up veneziana, Tooteko, e la società Antenna International, presente in oltre 400 installazioni museali 
sparse in tutto il mondo.  
L’allestimento, sponsorizzata da SIFI, è inoltre patrocinata da Associazioni nazionali particolarmente sensibili alle 
problematiche dei disabili visivi: SOI (Società Oftalmologica Italiana), ICM, Istituto dei Ciechi di Milano e IAPB 
(International Agency for the Prevention of Blindness Italia Onlus). 
I visitatori con limitazioni visive hanno l’opportunità di toccare una parte dell’altare, un modello del monumento e 
dei calchi delle teste della famiglia imperiale.  
Elemento innovativo è il cosiddetto anello, un dispositivo in grado di riconoscere gli speciali sensori applicati alle 
opere e di attivare così le relative informazioni audio.  
I sensori sono contrassegnati da un numero in alfabeto Braille, corrispondente alla numerazione presente sulla 
mappa in dotazione al visitatore.  
Il museo fornisce inoltre un tablet su cui è installata un’applicazione ideata per il progetto e collegata all’anello. 
Inoltre, è disponibile una mappa tattile, il Thermoform, che riproduce la disposizione delle opere e degli altri 
ostacoli fisici presenti all’interno della struttura.  
Lungo il percorso, articolato in sei punti, il visitatore potrà ascoltare la descrizione della zona del Campo Marzio – 
così come appariva all’epoca di Augusto – conoscere i protagonisti della famiglia imperiale e, successivamente, grazie 
al modello dell’Ara, esplorare i diversi segmenti architettonici del monumento oltre che i pannelli della Terra madre, 
delle processioni, della Dea Roma e del Sacrificio di Enea. 
Infine, sul monumento vero e proprio sarà possibile effettuare la visita interna dell’altare ed esplorare uno dei 
pannelli del fregio vegetale. 
L’iniziativa, come molte altre inserite nel circuito “L’Arte ti Accoglie: progetti di accessibilità nei Musei Civici”, si è 
conclusa il 31 dicembre 2017. 
 
Per saperne di più:  

http://www.arapacis.it/didattica/progetti_speciali/art_for_the_blind 
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Elemento innovativo è il cosiddetto anello, un dispositivo in grado di 
riconoscere gli speciali sensori applicati alle opere e di attivare così le 
relative informazioni audio

 
Opportunità di toccare una parte dell’altare, un modello del monumento e 
dei calchi delle teste della famiglia imperiale.  

 
Musei Capitolini 
Spostandoci ai Musei Capitolini, invece, segnaliamo la possibilità di avvicinarsi all’architettura tramite ausili 
tiflodidattici, quali plastici in scala degli edifici della piazza michelangiolesca, riproduzioni di statue, pannelli tattili 
termoformati in rilievo e linguaggio Braille, libri in nero e in Braille su alcune opere della collezione. Inoltre, in 
partnership con l’Associazione Museum onlus sono stati riprodotti su pannelli termoformati alcuni quadri della 
Pinacoteca Capitolina di Garofalo, Caravaggio, Rubens. Infine, in occasione di eventi espositivi i Musei Capitolini 
propongono visite guidate tattili al pubblico con disabilità visiva.  
 
Per saperne di più:  

http://www. museicapitolini.org 
 
Museo di Roma 
Da sempre attento alle esigenze del pubblico con disabilità è anche il Museo di Roma, ospitato a Palazzo Braschi. 
Da alcuni anni, nell’ambito del progetto “Musei da toccare”, sono organizzate visite guidate per non vedenti che 
consentono di vivere l’esperienza sensoriale tattile di una decina di oggetti esposti nelle sale. Congiuntamente, lungo 
il percorso museale, il visitatore non vedente può accedere alle informazioni relative a dieci delle opere più 
rappresentative della collezione attraverso altrettante didascalie in Braille e per ipovedenti, posizionate accanto alle 
opere stesse. Info: museodiroma.it.  
 
Per saperne di più: 

http://www.museiincomuneroma.it/didattica/progetti_speciali/musei_da_toccare 
 
Museo dei Fori Imperiali 
Nel Museo dei Fori imperiali e nei Mercati di Traiano si possono toccare dieci opere, insieme a tre tipi di cortine 
laterizie corrispondenti a diverse fasi storiche del monumento. Volontari del servizio civile accompagnano il 
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pubblico con limitazioni visive durante la visita tattile; in occasione di mostre, invece, le esplorazioni con le mani di 
alcune opere selezionate, sono effettuate dagli stessi curatori dell’evento.  
Infine, sempre ai Mercati di Traiano, il progetto “ArcheoSchool” dell’Istituto professionale di Stato per i servizi 
commerciali e turistici “Luigi Einaudi” di Roma, condiviso con la Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, ha 
permesso di realizzare testi informativi, un video pannello introduttivo e un totem contenente piante termoformate 
e didascalie in Braille. 
 
Per saperne di più: 

http://www. mercatiditraiano.it. 
 
MACRO 
La nuova Sala Multisensoriale presenta il percorso tattile permanente del museo. Ospitata nel Foyer, espone tre 
opere della collezione del museo che raccontano la storia di tre artisti e dei loro diversi percorsi: San Sebastiano (1963) 
di Leoncillo Leonardi, Senza titolo (2001) di Domenico Bianchi e Colonna (2000) di Giovanni Albanese.  
A corredo, schede descrittive con informazioni storico-critiche, tradotte in L.I.S. Il percorso sperimentale prende 
spunto dalla mostra “100 Scialoja. Azione Pensiero”- organizzata al MACRO nel marzo 2015 – e nasce dalla 
collaborazione dell’Ufficio Didattica del museo con lo scultore Felice Tagliaferri e con tre docenti dell’Accademia di 
Belle Arti di Roma che hanno guidato un gruppo di studenti nella varie fasi del lavoro.  
L’intento del progetto è di avvicinare soprattutto le persone non vedenti ai linguaggi dell’arte astratta grazie alla 
realizzazione di tavole tattili eseguite dal giovane artista Dario Agati. 
 
Centrale Montemartini 
Il museo della Centrale Montemartini ha partecipato alle iniziative legate al progetto “Musei da Toccare” attraverso 
l’individuazione di alcune opere della collezione che potessero prestarsi alla realizzazione di visite tattili riservate a 
persone non vedenti. Per facilitare la fruizione si sono elaborate delle schede relative alle stesse opere. Questo è stato 
il primo passo verso la definizione di un percorso guidato che, attraverso il supporto di schede e didascalie in braille 
e con la collaborazione di operatori specializzati, porterà alla fruizione completa delle opere selezionate. 
 
Museo Carlo Bilotti 
Al 2008 risale l’iniziativa “Musei per tutti” grazie alla quale si sono aperte le porte ad anziani e persone con disabilità. 
Nel 2013 il Museo Bilotti ha aderito alla Biennale Arteinsieme prevedendo percorsi multisensoriali alla mostra White and 
white e visite guidate alla collezione permanente con esplorazione visiva e tattile delle opere.  
Nel 2015 l’adesione alla Biennale Arteinsieme è stata rinnovata con nuovi contenuti pensati per la visita multisensoriale 
e l’aggiunta alla collezione permanente delle due tavole tattili delle dechirichiane Orfeo Solitario e di Mistero e malinconia 
di una strada, fatte realizzare dall’Associazione Museum onlus. L’adesione alla Biennale nel 2017 ha visto iniziative di 
didattica inclusiva, legate alla conoscenza di Villa Borghese e dei suoi Musei civici.  
Dal 2016 il Museo Bilotti rientra nell’ambito del progetto “Musei da toccare”, per il quale sono stati stanziati 
finanziamenti volti all’adattamento dei canali di comunicazione, alla predisposizione di materiali informativi ed 
all’integrazione degli apparati didattici e dei supporti alla visita. Nel 2017 sono state realizzate alcune visite tattili alla 
collezione permanente con un’operatrice specializzata della Cooperativa Alice. 
 
Galleria d’Arte Moderna  
Ideato dalla Scuola di Comunicazione e Didattica dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Roma in collaborazione 
con la Galleria d’Arte Moderna il progetto didattico InterGAM, lanciato il 24 febbraio 2017, consente l’esplorazione 
di 26 capolavori della collezione del museo attraverso dispositivi touch-screen. Seppur proposto come un ‘museo 
visibile’, per offrire una multivisione immersiva e una comunicazione interattiva attraverso l’accostamento di 
immagini, InterGAM si rivolge anche agli utenti ipovedenti e non vedenti cui è dedicato un file audio con una 
descrizione dettagliata delle opere per rivivere le suggestioni della Roma tra 1870 e gli anni Cinquanta, proposte 
attraverso filmati d’epoca. Inoltre, due dei tre dispositivi touch-screen sono stati collocati su cavalletti ergonomici la cui 
altezza da terra consente la consultazione anche a un utente con disabilità motoria. 
 
Museo Napoleonico 
Da circa un anno vengono proposte visite tattili con cadenza mensile, tenute da operatori dell’Associazione 
Bell’Italia ‘88 e da personale della didattica del MACRO all’interno del progetto “Musei da toccare”. Nel corso di 
questi incontri gli utenti non vedenti possono entrare i contatto con una serie di sculture appositamente selezionate 
e una serie di schede descrittive dedicate a opere pittoriche. Oltre agli appuntamenti per il pubblico, sono state 
realizzate visite tattili destinate anche a classi scolastiche, nelle quali erano presenti alunni non vedenti, mettendo a 
disposizione due guide, una per i vedenti e una per i non vedenti. 
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Museo del Casino Nobile 
Dal dicembre 2016 sono partite le visite tattili tenute da personale specializzato e organizzate in collaborazione con 
l’Ufficio didattico MACRO e l’Associazione Alice. Recentemente il Museo del Casino Nobile ha formalizzato la 
propria adesione alla prossima edizione Biennale Arteinsieme – cultura e culture senza barriere, progetto promosso dal 
Museo Tattile Statale Omero con il fine di promuovere attività tese a favorire la partecipazione del pubblico disabile 
e al superamento di ogni barriera. Il Museo ha partecipato al progetto anche nell’edizione del 2015, riuscendo a 
proporre in collaborazione con l’Associazione Museum percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti. 
 
Museo della Casina delle Civette 
Il Museo viene abitualmente visitato da utenti con disabilità motoria, visiva, uditiva, intellettiva e ospita visite guidate 
a cura di operatori specializzati, con percorsi e schede didattiche delle opere “toccabili”. 
Il Museo della Casina delle Civette è stato inserito nella Biennale Arteinsieme. Cultura e culture senza barriere con le attività 
che riguardano il progetto Musei da toccare e con la possibilità di effettuare visite guidate autonome utilizzando la 
guida in braille in dotazione al museo. All’interno della mostra, in corso presso la Dipendenza della Casina delle 
Civette, Tre civette sul comò. Civettarte sono state effettuate visite guidate per utenti affetti da Alzheimer con personale 
specializzato fornito gratuitamente dall’associazione che ha organizzato la mostra. 
 
Museo scultura antica Giovanni Barracco 
Disponibile un percorso per non vedenti o ipovedenti su una scelta di opere con didascalie in braille che possono 
essere fatte oggetto di una “visita tattile”. A disposizione, su richiesta, anche quattro volumi di “guide” del museo in 
braille, con testi e immagini a rilievo. 
 
Museo di Casal De’ Pazzi 
Nel Museo sono in partenza due percorsi presentati e realizzati dalla scuola Giovanni Palombini con il supporto 
dell’associazione Kiasso e DigiLab nell'ambito di un progetto finanziato dal MIUR. Il primo, per non udenti, 
consiste nel doppiaggio in LIS e nella creazione dei sottotitoli per tutti i supporti multimediali del Museo. Un 
secondo percorso per non vedenti si avvarrà di quattro plastici ricostruttivi dislocati nella zona del giardino e in 
quella del giacimento interno. Queste ricostruzioni ambientali potranno essere toccate dal visitatore il quale si 
avvarrà, durante il percorso, delle note audio dei tablet di supporto. 
 
Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina. Sono in preparazione percorsi per visitatori 
non vedenti e non udenti. 
 
Per saperne di più: 

www.museiincomuneroma.it 

4.2.2.6 MUSEO BENOZZO GOZZOLI FIRENZE 

Il Museo Benozzo Gozzoli si trova nel centro storico basso di Castelfiorentino, nel cuore dell'area commerciale e a 
pochi passi dalla Stazione ferroviaria. Ospita alcuni importanti affreschi che il celebre artista fiorentino realizzò 
all'interno di due cappelle viarie, site cioè ai bordi delle strade e in origine coperte da una semplice tettoia che non 
era sufficiente a proteggere gli affreschi dalle insidie delle intemperie. 
Dopo il distacco dai siti originari e due interventi di restauro, gli affreschi si possono oggi ammirare nel loro 
integrale splendore all'interno del Museo, dove sono state puntualmente riprodotte le dimensioni reali dei 
tabernacoli che un tempo li ospitavano: il Tabernacolo di Madonna della Tosse, del 1484, e quello della Madonna delle 
Grazie del 1490-91, detto anche della Visitazione, che Benozzo Gozzoli realizzò insieme ai suoi collaboratori. 
Il Museo ha il compito di conservare e valorizzare il patrimonio artistico, storico, religioso ed etnoantropologico; per 
tale motivo promuove, in proprio o in collaborazione con altri enti o istituzioni, iniziative volte alla divulgazione dei 
suoi tesori. 
Il Museo BeGo organizza inoltre visite guidate animate, laboratori, percorsi didattici sul patrimonio storico artistico 
della Valdelsa fiorentina per scolaresche di ogni ordine e grado, bambini, adulti e famiglie. E’ interamente accessibile 
e dispone di percorsi tattili e audio per ipovedenti e non vedenti, organizza laboratori mensili per persone affette da 
Alzheimer e chi se ne prende cura. Il percorso prevede pannelli tattili, un percorso inclusivo per i non vedenti, dove 
attraverso didascalie in Braille, modelli 3D, disegni a rilievo, si possono conoscere la tecnica dell’affresco, Benozzo 
Gozzoli e il suo tempo: informazioni utili per inquadrare il pittore all’interno della sua epoca.  
Sono previste audioguide per coloro che non leggono il Braille, ma anche per i più piccoli. Il museo Benozzo 
Gozzoli è un polo d’eccellenza, a livello nazionale, sul versante dell’accessibilità e dell’inclusione sociale, stanti anche 
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gli investimenti previsti dalla Fondazione CR di Firenze sui temi dell’inclusione, sulla base di un progetto da 
realizzare in tre anni.  
Obiettivo di fondo, potenziare quella visione di “Museo per Tutti”, per cui il Be.Go. ha già iniziato a distinguersi nel 
panorama nazionale dal 2013, rendendo “accessibile” e fruibile il suo patrimonio artistico prima ai non vedenti e 
ipovedenti e in seguito ai malati di Alzheimer, e infine (nel 2016-17) coinvolgendo nella sua programmazione (in 
veste di Comune capofila) altri musei dell’Empolese Valdelsa. Da questa esperienza, quanto mai preziosa, nasce 
l’interesse della Fondazione CR di Firenze, che punta non solo ad ampliare il pubblico con problemi di disabilità 
(non udenti, visitatori con disturbi dello spettro autistico) ma a declinare il concetto di “accessibilità” nel senso più 
vasto, inteso come opportunità di accesso alla “bellezza” dell’arte da parte di tutti. 
Fra gli interventi contemplati nel progetto per il primo anno figura anzitutto la realizzazione di un Centro di 
sperimentazione e di documentazione sull’accessibilità, sviluppando una piattaforma web dinamica e accessibile, 
secondo le linee guida “W3C”, che possa essere gestita direttamente dal personale e continuamente implementata, 
per la trasmissione di tutti i contenuti sopra menzionati (cartacei, audio, video, ecc…); un modello che possa trarre 
spunto dall’esempio dei musei anglosassoni, con l’obiettivo di consentire lo scambio delle “buone pratiche” e dei 
progetti, replicabili – dunque - anche in altre realtà. I contenuti della piattaforma (ritagliati su misura in base alle 
capacità psico-motorie, attività educative e formative già in essere, ecc…) saranno ulteriormente rielaborati per 
creare una app distribuita gratuitamente. Un altro obiettivo è quello di coinvolgere sempre di più il pubblico dei non 
udenti. Il Museo Be.Go., dove sono già presenti video con sottotitoli, si doterà di una video-guida con linguaggio dei 
segni (LIS), distribuita gratuitamente al desk, i cui contenuti saranno divulgati anche in rete nella nuova piattaforma 
prevista dal progetto. Oltre a ciò è in fase di sviluppo l’implementazione dell’offerta di nuovi percorsi e strumenti 
specifici pensati per le persone con disabilità intellettiva e con disturbi dello spettro autistico. 
Il percorso progettuale del Be.Go, che è inserito all'interno del progetto nazionale "Museo per tutti" (ideato e 
realizzato dall'Associazione l'Abilità Onlus con il sostegno della Fondazione De Agostini) punta a potenziare il 
concetto di "accessibilità" attraverso l'elaborazione di strumenti di facilitazione che entreranno poi a far parte 
integrante della sua proposta educativa, con la possibilità di essere replicabili in altri contesti museali.  
Gli incontri di formazione sono fondati sulla progettazione partecipata e il confronto tra i diversi ambiti 
professionali.  
I materiali prodotti saranno di diverse tipologie: serviranno a preparare la visita da casa al museo, faciliteranno il 
percorso autonomo di visita all'interno della struttura museale, guideranno in modo semplice e chiaro alcune attività 
che il personale dei servizi educativi svolgerà durante la visita.  
I supporti saranno predisposti seguendo le regole fissate dagli standard europei, e un'attenzione particolare sarà 
riservata alla proposta didattica che il Museo organizza periodicamente per le scuole di ogni ordine e grado.  
Tutto il materiale sarà caricato sul sito del Museo, sia in formato cartaceo che digitale. 
Il tratto caratterizzante deve essere soprattutto il desiderio di qualificare l’esperienza museale, restituendola a 
ciascuno nella propria diversità culturale, sociale, sensoriale e cognitiva, come momento di benessere. Fra gli 
interventi previsti nei prossimi anni, figurano anche quelli legati al rapporto tra il polo espositivo e il paesaggio 
circostante, con l’obiettivo di valorizzare l’itinerario (circa quattro chilometri) che conduce, lungo la via Francigena, 
alla cappella viaria della Madonna della Tosse, dove un tempo si conservavano gli affreschi di Benozzo Gozzoli e 
dove ancora oggi si possono ammirare le sinopie restaurate.  
 

 

Per saperne di più: 
http://www.museobenozzogozzoli.it/ 
www.superabile.it/static-rivista/2017/12/superabile_magazine_201712.pdf 
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4.2.2.7 GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 

Il progetto “ Cultura senza ostacoli” è consistito nella 
realizzazione di nuovi servizi con approccio multisensoriale ed 
ausili per favorire l’avvicinamento alla struttura museale da 
parte di una utenza ampliata.  
Alla realizzazione dell’allestimento ha anche collaborato il 
Museo tattile statale Omero di Ancona e l’Ente nazionale 
Sordi di Roma (ENS).  
Le persone con disabilità motoria possono attualmente 
accedere alle diverse sezioni disposte su più piani mediante 
l’istallazione di un ascensore.  
Sono stati, inoltre, attuati diversi accorgimenti per sviluppare 
la fruizione sensoriale, quali l’apposizione di didascalie scritte 
sia in braille, che a testo ingrandito, disposte lungo il percorso 
tattile, sulle quali sono indicati anche dei link di collegamento ad un audio descrizione che si attiva a distanza 
ravvicinata utilizzando il proprio smartphone o, in alternativa, un tablet fornito dal Museo.  
 
E’ possibile inoltre effettuare l’esplorazione tattile di capolavori originali esposti in Galleria attraverso la loro 
riproduzione a bassorilievo in resina.  
Sono stati inoltre realizzati, due modelli del Palazzo Ducale, di cui l’uno volumetrico semplificato, l’altro con un 
approfondimento del contesto architettonico, con l’attenzione a finiture cromatiche, per favorire la percezione visiva 
agli ipovedenti, e materiche, per consentire la percezione delle diverse superfici ai non vedenti. 
Si è altresì provveduto alla realizzazione di una guida in braille sul complesso monumentale, illustrata con disegni a 
rilievo.  
 
I visitatori con disabilità uditiva hanno a disposizione, su richiesta, un’apposita guida nella Lingua Italiana dei Segni 
(LIS) e nella Lingua Americana dei Segni (ASL) accessibile tramite tablet forniti dal Museo, realizzata nella forma del 
“libro interattivo” (e-book) con possibilità di scelta dei sottotitoli, sia in italiano che in inglese. 
Tutto il percorso di visita è inoltre arricchito con schermi LCD in cui sono presentati i contenuti didattici per 
immagini e descrizioni audio accompagnate dalla traduzione nella lingua dei segni  italiana (LIS) e americana (ASL), 
sottotitolazioni, e audio-descrizione per ipo-vedenti e non vedenti. 
 

Modello in plastilina, preparatorio a quello finale in resina, della Madonna di 
Senigallia di Piero della Francesca - Foto MiBACT. 
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Modello in scala 1:100 del Palazzo Ducale di Urbino per l’esplorazione tattile - Foto MiBACT.

Modello volumetrico in scala 1:400 del Palazzo Ducale di Urbino e Guida del museo in braille - Foto MiBACT. 
 

4.2.3 LUOGHI DI CULTO 

4.2.3.1 CITTA' DEL VATICANO PER IL TURISTA CON DISABILITA' 

L’ingresso alla Basilica di San Pietro è gratuito e accessibile a disabili tramite un ascensore che dal piano della piazza 
arriva all'atrio della Basilica. Anche le navate ed il terrazzo della Cupola sono accessibili tramite ascensore.  
Quasi tutti i settori dei Musei Vaticani sono accessibili ai visitatori disabili ed esiste un percorso ad hoc consigliato 
per le persone con disabilità. 
In caso di necessità, sono disponibili gratuitamente carrozzine su prenotazione anticipata 
(accoglienza.musei@scv.va) o su richiesta allo sportello "Permessi Speciali" nell'atrio d'ingresso. 
È previsto l'ingresso gratuito, senza fila d'attesa, per tutti i visitatori disabili muniti di certificazione attestante 
un'invalidità superiore al 74%.  
La gratuità è estendibile anche all'accompagnatore in caso di non autosufficienza del disabile. Lungo il percorso di 
visita sono a disposizione bagni attrezzati. 
I visitatori non vedenti possono usufruire gratuitamente del servizio di visite tattili e percorsi plurisensoriali 
prenotabili anticipatamente telefonicamente o via mail.  
I visitatori sordi possono usufruire gratuitamente di un servizio di visite guidate nella Lingua dei Segni italiana e della 
videoguida nella Lingua dei Segni Americana (ASL).  
 
Per saperne di più: 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it.html 
http://www.valorizzazione.beniculturali.it/it/?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=169 
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4.3 SPAZI URBANI  

4.3.1 STRADE E PIAZZE 

4.3.1.1 STRATEGIE DI INTERVENTO PER LA MOBILITÀ IN SICUREZZA  

Le caratteristiche fisiche ed ambientali di un insieme urbano, contribuiscono a determinare, nel loro variare, diverse 
condizioni alla vivibilità delle singole parti e del complesso della città contemporanea.  
La "strada", tra la serie di elementi che, nei rapporti reciproci, costituiscono la qualità di un luogo, è un fattore 
importante e laddove si manifesta la carenza di forza progettuale degli elementi che la costituiscono, nei piani e 
progetti di infrastrutturazione della città contemporanea, si osserva il manifestarsi di situazioni disagio nella 
composizione dell'aggregato urbano, non solo in riguardo al tema dell’accessibilità ma all’insieme dei fattori che 
contribuiscono a rendere un luogo piacevole, sicuro, funzionale. 
Alcune strade della città moderna pianificata costituiscono modelli di riferimento in cui sono condensati valori che 
costituiscono non solo un evidente patrimonio figurativo e spaziale, ma anche un costante insegnamento 
progettuale. 
Nella città contemporanea sono poche le aree urbane nelle quali si possono riscontrare le qualità appena descritte, in 
particolar modo quelle porzioni di città che sono state costruite negli ultimi cinquanta-sessanta anni, soprattutto in 
periferia. Camminare in questa città è difficile e anche pericoloso, le strade e le piazze sono occupate dai veicoli, 
fermi o in movimento, i marciapiedi sono stretti, occupati in maniera caotica dai veicoli in sosta, dai cassonetti per i 
rifiuti, dai cartelli per la segnaletica stradale o pubblicitari, con gli alberi, che in queste condizioni, diventano un 
ulteriore ostacolo alla percorrenza pedonale. Ne risulta una città povera nella qualità urbana e di bellezza dello spazio 
pubblico oltre che non sicura, soprattutto per le fasce di utenza più debole che devono fare i conti con le maggiori 
difficoltà imposte dalla condizioni di fragilità. 
I modelli di rischio e le soluzioni per garantire mobilità in sicurezza per tutti, evidenziano due possibili strategie 
d'intervento. La prima consiste nell'eliminare i conflitti e i pericoli, ad esempio impedendo gli incontri tra le diverse 
categorie di utenti – segregazione.; la seconda consiste nel puntare il più possibile sull'integrazione, evidenziando i 
rischi del muoversi, in modo da far sì che gli utenti regolino autonomamente i conflitti, consci delle possibili 
conseguenze.  
La segregazione consiste nel creare delle reti differenziate per modo di spostamento, caratterizzate 
nell'infrastrutturazione, senza connessione tra loro; tale concetto si applica solo raramente alle infrastrutture per la 
mobilità pedonale e ha sortito, nelle sperimentazioni effettuate, effetti soddisfacenti solo nel progetto dei nuovi spazi 
per la mobilità e molto meno sulle reti esistenti. 
Per questi motivi, verso la metà degli anni settanta, si iniziò a sperimentare importanti soluzioni per il superamento 
della segregazione, a partire dalla revisione delle politiche urbane centrate sulla gerarchizzazione rigidamente 
funzionale dello spazio urbano. 
Una prima interessante sperimentazione di integrazione fu in Olanda il woonerf, o "strada urbana". La 
sperimentazione di nuove forme di spazi pubblici per la mobilità integrata fu possibile progettando con gli abitanti 
ciò che più avrebbero gradito davanti alle loro case: un marciapiede, una piazza per il parcheggio delle loro auto, una 
fioriera, una panchina per sedersi ecc. 
Questa nuova concezione della strada entrò ufficialmente in vigore nei Paesi Bassi nel 1977: fu creata una nuova 
segnaletica, con dispositivi regolamentari che danno la priorità ai pedoni rispetto ai veicoli motorizzati, pur non 
vietando la circolazione di questi ultimi. L'integrazione dei modi e delle funzioni permette di far coabitare l'insieme 
degli utenti di uno stesso spazio urbano conseguendo due obiettivi: una buona sicurezza e una migliore qualità di 
vita. In questa situazione la mobilità per le persone con disabilità si realizza nella sede stradale, essendo possibile 
sempre il reperimento dello spazio necessario. 
È del resto evidente come anche in questo caso la soluzione sia tutt'altro che generalizzabile. Le aree alle quali si può 
applicare il sistema sono quelle residenziali, dove il traffico automobilistico è solo quello locale. In ogni caso, si tratta 
sempre di porzioni di città solitamente più estese dei centri storici e quindi delle aree pedonali in senso stretto. L'idea 
del woonerf ha avuto sviluppi nel mondo anglosassone e non solo con le cosiddette liveable street. Oggi la concezione 
tecnica delle strade urbane si è evoluta verso delle soluzioni che integrino le diverse funzioni, modi di spostamento e 
usi, in particolare attraverso la riduzione delle velocità tramite dispositivi fisici. Tale evoluzione poggia sulle 
sperimentazioni di traffic calming condotte in diversi Paesi, in particolare del Nord Europa, nel corso degli anni 
ottanta, esperienze sufficientemente numerose per poterne trarre conclusioni affidabili . 
Oltre tre lustri di attività scientifica sul tema della sicurezza in città dell’utente debole della strada (persone con 
disabilità, anziani, bambini, persone con patologie che rendono difficile la deambulazione ecc.) consentono la 
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formulazione di alcune considerazioni metodologiche finalizzate all’innovazione della cultura della disciplina e della 
tecnica urbanistica. 
L’interesse per l’utente debole della strada e per l’ambiente urbano si coniuga con l’elevazione del livello 
prestazionale degli spazi per la mobilità. Il livello prestazionale degli spazi per la mobilità è, a sua volta, elevato 
tramite l’impiego di tecniche adatte per l’attrezzatura degli spazi stessi: si tratta di un accattivante e fecondo campo 
di ricerca e di pratica costruttiva che ha visto notevoli progressi negli ultimi anni, nei settori disciplinari interconnessi 
dell’ urbanistica, dei trasporti, delle costruzioni stradali e dell’arredo urbano.  
Ne sono conseguiti gli studi e le applicazioni che vanno sotto la denominazione di “moderazione del traffico ”/ 
Traffic calming. La moderazione del traffico può essere proficuamente conseguita, come noto, operando sulla 
geometria orizzontale e verticale della strada oltreché sui materiali da costruzione e sull’arredo urbano onde 
consentire da un lato al guidatore di un veicolo la percezione delle caratteristiche dell’ambiente urbano nel quale si 
sta muovendo, e di adeguare a tali caratteristiche, di conseguenza, il suo stile di guida (di cui la velocità massima è 
elemento essenziale); dall’altro lato di offrire all’utente debole della strada caratteristiche ambientali accattivanti, che 
gli consentano la facile accessibilità ai più diversi luoghi di una via o di una piazza, rendendolo nei fatti padrone dello 
spazio urbano.  
Un possibile primo elenco di buoni interventi di moderazione del traffico può essere costituito dai seguenti punti:  

- riduzione della sezione delle carreggiate e delle corsie stradali;  
- riduzione delle lunghezze dei rettifili, anche tramite l’introduzione di chicanes; 
- regolazione del traffico nelle intersezioni tramite strutture fisiche (quali incroci sopraelevati o rotatorie, 

rifuggendo dalla semaforizzazione;  
- attrezzatura del transito da un lato della carreggiata all’altro tramite attraversamenti rialzati; 
- utilizzo di pavimentazioni della carreggiata dovutamente scabre;  
- alternanza di campiture e coloriture nell’ambiente stradale (ed in particolare sulla carreggiata) per renderne 

varia la percezione;  
- introduzione di aree urbane uniformemente e metodicamente attrezzate per la moderazione del traffico, che 

rassicurino circa l’omogeneità del livello di dotazione infrastrutturale e sulle relative aspettative in quanto a 
sicurezza. 

L’obiettivo del conseguimento di livelli adeguatamente elevati di sicurezza stradale non risolve però la complessità 
dei temi riguardanti la mobilità urbana.  
La sicurezza, in particolare dell’utente debole della strada, è, infatti, solo un momento nella conquista di più elevati 
gradi di qualità della vita urbana. L’analisi dell’incidentalità stradale in ambiente urbano, con particolare attenzione 
all’utente fragile, fornisce inequivocabili spunti in ordine a come l’incidente stradale rappresenti, in effetti, un 
momento tragico di una fenomenologia più generale di disagio urbano capillarmente e quotidianamente vissuto da 
tanti: quello della scarsa utilizzabilità (o addirittura della inutilizzabilità) degli spazi pubblici urbani da parte del 
cittadino debole.  
Il tema della sicurezza nella mobilità nella città si riconduce allora, essendone parte, al tema più generale della qualità 
degli spazi pubblici urbani. E’ questo, infatti, un argomento assolutamente centrale e qualificante nella materia 
urbanistica purtroppo misconosciuto negli ultimi decenni.  
Tra le logiche virtuose che consentono di perseguire questi obiettivi, va inquadrata innanzitutto il perseguimento 
della mobilità dolce, innanzitutto riservando e attrezzando alla pedonalità ed alla ciclabilità,  tutti gli spazi possibili, 
che siano, per propri caratteri costituzionali e per attrezzatura, adatti a tali esigenze, e quindi, primariamente, 
adeguati quali aree pedonali.  
L’analisi critica delle esperienze in corso, alle più diverse latitudini e longitudini, da quando negli ultimi decenni si è 
iniziata l’esperienza della pedonalizzazione delle aree urbane, ha però dimostrato oltre ogni dubbio come sia utopico 
credere che, nella città contemporanea, alle aree pedonali tout court possano essere riservate porzioni significative di 
superficie urbana. Anzi, la realtà delle cose dimostra che solo modeste parti dell’estensione dell’insediamento urbano 
riescono ad essere integralmente pedonalizzate.  
Giova, in merito, un’attenzione: come noto, il pedone predilige muoversi lungo linearità. Ed è partendo da tale 
constatazione che si è giunti alla teorizzazione del concetto di “asse di vita”, inteso appunto come linearità urbana e 
rivolta alla ottimizzazione dell’uso dei servizi sociali di aggregazione; l’asse di vita è caratterizzato essenzialmente da 
movimento pedonale, sia finalizzato che di osservazione del paesaggio.  
Pertanto, realisticamente, la pedonalità spinta può essere riservata –peraltro con elevatissima proficuità– agli assi di 
vita; e a poco più. Nel mentre che nel resto della città un ruolo preponderante nel rendere sicuro e libero il 
movimento del pedone può essere fornito dall’impiego diffuso delle tecniche di moderazione del traffico ad 
opportuno livello, da caso a caso, di severità che consentano l’amplissima dilatazione degli spazi comunque 
tranquillamente e positivamente utilizzabili dal pedone in una virtuosa promiscuità con i mezzi motorizzati 
adeguatamente disciplinati nel loro movimento dagli interventi di moderazione del caso.  
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Questi interventi hanno comunque l’effetto di arricchire le componenti visive costituite dal tessuto urbano tramite 
l’inclusione di verde, di opere d’arte, di elementi d’arredo e di componenti tecnologiche di diversificazione 
(microambiente per microambiente) degli spazi per i pedoni e delle carreggiata stradale. Si tratta, cioè, di non banali 
fattori di discriminazione di spazi da spazi, così da creare luoghi personalizzati e piacevoli. Già di per sé, allora, 
l’operazione contiene i germi per un miglioramento estetico della città riguardante quelle sue parti, le aree pubbliche 
scoperte, appunto, che, per propria natura, sono le porzioni urbane più soggette all’uso della gente e dove, pertanto, 
gli investimenti producono le maggiori sinergie. Va da sé che i progetti su tali tipi di aree devono positivamente 
godere della precedenza sugli investimenti per massimizzarne gli esiti positivi.  
Anche perché, in una società matura, l’attenzione alla qualità estetica della città ha da essere positivamente ascritta 
tra le prime tensioni dell’amministratore finanche perché produce frutti particolarmente goduti e apprezzati da 
cittadini e da city users. 
 
Per una riflessione circa le implicazioni urbanistiche della moderazione del traffico è necessario partire dal 
presupposto che le strade sono uno spazio pubblico fondamentale , in tutte le comunità , grandi e piccole, urbane e 
rurali. Essendo il luogo in cui la gente svolge tradizionalmente le attività quotidiane , la funzione della strada va ben 
oltre a quella di essere un corridoio dedicato ai trasporti, ma bisogna vederla in relazione con la vivibilità di una 
comunità. Il problema principale sta nel fatto di riuscire a combinare interventi che portino all’uso della strada da 
parte di tutti senza impedimenti e rischi per qualsiasi tipo di utenza, l’utilizzo di sistemi per imporre velocità 
moderate agli automezzi nelle aree urbane e riequilibrare l’uso della strada a favore di tutti i possibili utenti, passa 
attraverso una trasformazione a volte radicale del concetto di strada. Il principio di base punta ad accertare le 
esigenze di tutti gli utenti dello spazio pubblico, pur essendo esse contraddittorie, e di definire questi spazi 
guardando alla coesistenza piuttosto che alla prepotenza. I criteri del resto sono semplici e seguono precisi punti , il 
primo consiste nell’adattare la velocità degli automobilisti alle esigenze di ogni singola situazione, un secondo punto 
riguarda l’adattamento della larghezza delle strade secondo le singole circostanze. Un terzo punto vuole che si 
rendano ben visibili tutte le funzioni degli spazi stradali , per evitare conflitti e mediare i comportamenti. Un altro 
punto fondamentale riguarda l’arredo urbano. 
Partendo da questi presupposti si può impostare un intervento mirato alla salvaguardia non solo di utenti e veicoli 
ma anche dell’ambiente e della qualità urbana del territorio o luogo dove si effettuano gli interventi, la qualità 
ambientale porta a migliorare tutti quei punti fondamentali che aiutano ad aumentare il prestigio e la bellezza di un 
luogo. Con questo non si intende soltanto dal punto di vista stradale o urbanistico ma ampliando il discorso ed 
arrivando a comprendere quei fattori antropici e dei servizi legati all’uomo sul suo territorio. In conclusione 
definiamo gli interventi di traffic calming non solo dal punto di vista stradale ma anche tenendo conto di quei fattori 
che influenzano la vita quotidiana delle persone che vivono quei luoghi su cui andiamo ad intervenire. La 
moderazione del traffico in pratica costituisce una potente tecnica di organizzazione delle componenti che incidono 
sulla struttura urbana che migliora l'ambiente, la sicurezza e la qualità urbana, punto di incontro di urbanistica, 
ingegneria del traffico, ecologia e arredo urbano questa tecnica viene applicata ormai da circa 30 anni nei paesi 
centro e nord-europei.  
Rotonde e minirotonde, strade principali e di attraversamento, strade di quartiere, ingressi di scuola, "zone 
residenziali", "zone 30 km/h", sono ormai entrate nel patrimonio culturale dei progetti di riorganizzazione delle città 
influenzando anche gli strumenti settoriali della pianificazione quali i i Piani Urbani del Traffico della "nuova 
generazione", i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile P.U.M.S. Le esperienze straniere e adesso italiane hanno 
mostrato l'efficacia di questa tecnica per una gestione "dolce" del traffico e per la riqualificazione urbana:  

- il traffico diventa più fluido e scorrevoli 
- migliora la qualità dello spazio urbano  
- diminuisce notevolmente il numero e la gravità degli incidenti  
- riduzione delle emissioni inquinanti  
- diminuzione della rumorosità  
- eliminazione delle barriere architettoniche 

4.3.1.2 ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA: SOLUZIONI PER GLI ATTRAVERSAMENTI 

Gli utenti deboli, bambini, anziani e coloro che non godono di una completa efficienza fisica e sensoriale, sono 
principalmente soggetti ai rischi del traffico urbano: per queste categorie gli attraversamenti stradali costituiscono 
uno dei momenti e luoghi di maggior conflitto con l’ambiente urbano. 
La correlazione esistente tra sicurezza e accessibilità è punto sostanziale e premessa inalienabile per una corretta 
progettazione di sistemi e flussi di mobilità nell’ambiente urbano. 
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Particolare attenzione va posta nella progettazione che riguarda gli spazi urbani collettivi, in particolare i luoghi in 
cui si verifica l’intreccio fra i diversi sistemi. In questi luoghi il conflitto è inevitabile e non di meno le scelte del 
progettista divengono quanto mai determinanti nella definizione degli equilibri. Troppo di frequente, infatti, si rileva 
uno sbilanciamento dell’attenzione a favore degli spostamenti veicolari e poco riguardo verso i flussi pedonali. 
Emblematico in questo senso notare come la progettazione degli attraversamenti pedonali, paradossalmente, tenga 
conto principalmente del traffico veicolare considerando in via subordinata quello pedonale. Il più drammatico, ma 
non unico indicatore del disagio percepito dal cittadino nel muoversi a piedi è l’elevato numero di incidenti che vede 
coinvolti mezzi e pedoni. 
Studi condotti su questo argomento evidenziano alcune combinazioni di eventi e situazioni che potremmo definire 
significative del rapporto conflittuale tra strada e pedone. 
In alcuni casi si è notato che questi sono oggetto di incidenti se attraversano strade sul cui margine vi sono veicoli in 
sosta. Difatti le auto parcheggiate sui lati delle corsie di marcia limitano la visibilità delle strade ai bambini e, a volte, 
non consentono agli automobilisti che sopraggiungono di individuarli in tempo utile. 
Ed ancora, nelle strade dei quartieri residenziali i bambini e gli anziani subiscono più incidenti rispetto ad altre. 
Probabilmente questo fenomeno è dovuto ad una maggiore sicurezza provata in un ambiente urbano, che risulta 
familiare, nel quale si abbassa il livello di attenzione e la prestazione della strada e del marciapiede non è solo quella 
del transito ma anche del gioco e della sosta. Incidenti che interessano bambini fino ai 5 anni d’età avvengono 
spesso agli incroci con strade locali, mentre i bambini più grandi sono coinvolti negli incidenti agli incroci e su strade 
con intenso volume di traffico. 
Il complesso dei funzionamenti e delle prestazioni delle strade  non consente di caratterizzare le soluzioni per gli 
attraversamenti in funzione del loro grado di sicurezza. 
Ogni luogo va studiato puntualmente per adattare la soluzione migliore, tenendo conto della composizione formale 
e funzionale, delle esigenze e delle diverse modalità di spostamento studiando i sistemi dei flussi e le sovrapposizioni 
di questi. 
A riprova di quanto possa essere efficiente l’introduzione di alcuni meccanismi tecnologici o anche solo l’adozione 
di criteri di progettazione rivolti all’ottenimento degli equilibri fra sistemi quando non al buon senso, si possono 
citare alcuni risultati di ricerche che hanno una valenza generale  e costituiscono una prima indicazione sulla 
possibilità di ribaltare la situazione attuale diffusa ed ottenere un generale miglioramento delle prestazioni di 
sicurezza. 
 
Fra le tante di seguito se ne riportano alcune significative: 
 

a) L’attraversamento zebrato. 
È la misura di sicurezza per i pedoni più diffusa nel mondo, caratterizzata in Italia da bande rettangolari bianche, 
spaziate in misura uguale alla loro larghezza. Paradossalmente la sicurezza degli attraversamenti zebrati rispetto a 
quelli che avvengono liberamente è messa in discussione dalle osservazioni di alcuni studiosi sembrerebbe che la 
presenza delle strisce induca un senso di sicurezza e quindi minor attenzione, non accompagnata da un 
comportamento più attento da parte degli automobilisti. 
A tale riguardo, un elemento di miglioramento della sicurezza, largamente adottato in molti paesi europei, è 
l’innalzamento dell’attraversamento pedonale zebrato fino alla quota del marciapiede. Questa soluzione, oltre a 
garantire continuità al flusso pedonale, necessariamente induce un rallentamento dei veicoli, effetto che può essere 
aumentato combinandolo con elementi di riduzione della velocità anche prima del raggiungimento 
dell’attraversamento, ad esempio dossi artificiali o corrugamento delle superfici asfaltate. Tale soluzione rappresenta 
un notevolissimo miglioramento dell’accessibilità per chi si muove su sedia a ruote, mentre potrebbe generare 
qualche problema di orientamento per gli ipo e non-vedenti che abituati, alle configurazioni attuali, potrebbero non 
rendersi conto di approcciare un attraversamento. 
 

b) Rifugi centrali per pedoni 
E’ dimostrato che riducono notevolmente i potenziali conflitti. Se prolungati in isole spartitraffico a monte 
dell’attraversamento, ottengono anche l’effetto di riduzione della ampiezza delle corsie e quindi della velocità dei 
veicoli in approccio. 
 

c) Attraversamenti segnalati 
Di nuovo gli studi non sono sempre concordi sull’aumento di sicurezza di tali tipi di intersezioni. Uno studio 
finlandese mostra come l’introduzione di segnalazioni adeguate possa dare luogo ad una riduzione del 20-40% degli 
incidenti in generale e percentuali più alte si ottengono per gli incidenti a pedoni; mentre altri evidenziano la 
possibilità che una cattiva comprensione del segnale per il pedone trasformi una situazione di potenziale maggiore 
sicurezza in una di incertezza. 



131 
 

Particolare attenzione deve essere prestata alla qualità della segnalazione e ai tempi semaforici dimensionati anche in 
funzione del flusso pedonale da calcolarsi non solo in funzione di quelli  veicolari. 
Alcune esperienze hanno dimostrato l’efficacia dell’impiego di fotocellule che segnalino la fine dell’attraversamento 
del pedone, con effetto positivo sulla sicurezza, anche se alcuni disagi si intuiscono facilmente per quanto concerne 
il traffico veicolare. 
 

d) Attrezzature passive 
Si riportano alcuni possibili accorgimenti: 
- illuminazione addizionale specificamente predisposta per migliorare l’illuminazione degli attraversamenti; 
- sistemi di incanalamento dell’attraversamento per rendere chiaramente riconoscibili i canali di flusso e poter 

prevedere da che parte potrebbe sopraggiungere il pericolo; 
- segnalazione luminosa al suolo. 
 

e) Trattamenti della zona di avvicinamento e sistemi di rallentamento della velocità 
Si riportano alcuni possibili accorgimenti: 
- riduzione della larghezza della carreggiata in corrispondenza dell’attraversamento; 
- sistemi di restringimento visuale della carreggiata; 
- sistemi di corrugamento della superficie asfaltata; 
- attraversamento in corrispondenza di una chicane; 
- attraversamento generalizzato (piazze traversanti). 
 
Per quanto riguarda il posizionamento dell’attraversamento vero e proprio, alcune considerazioni che scaturiscono 
da quanto detto sulle caratteristiche comportamentali del pedone suggeriscono una serie di criteri di localizzazione: 
- in relazione a interruzioni reali del traffico automobilistico;  

- adattandosi alla motivazione naturale dei pedoni; 
- basandosi sugli itinerari preferenziali e sui poli generatori di traffico pedonale avendo cura di minimizzare il 

percorso del pedone; 
- sulla scorta di una sommaria valutazione di: 

- distanza di percezione (diurna/notturna) 
- visibilità reciproca (pedone/veicolo) 
- possibile trattamento della zona di avvicinamento 
- possibilità di trattamento della carreggiata 
- avendo cura di minimizzare la distanza di attraversamento 
- bilanciando concentrazione degli attraversamenti e numero degli stessi. 

 
Dall’analisi delle principali fonti di conflitto pedone – nodi di attraversamento, emergono dunque ampi margini di 
intervento a disposizione del progettista per migliorare le condizioni di sicurezza, accessibilità e comfort ambientale 
nelle quali avviene l’attraversamento pedonale. 
 
Un esempio recente che da idea della continua evoluzione dei sistemi per l’orientamento basati su percorsi attrezzati 
con segnalatori elettronici è il Percorso Trevi – Pantheon, parte di un più ampio itinerario che da piazza Farnese 
arriva alle pendici del Quirinale, che consente al non vedente di camminare in piena autonomia nel cuore di Roma.  
Il sistema utilizzato d'informazione e guida dei non vedenti, Walk Assistant, frutto di una collaborazione di ricerca 
tra l'Enea e la Capodarco Elettronica Coop, risponde all'esigenza del non vedente (con apertura ad altre categorie 
d'utenza per ulteriori applicazioni) di individuare con esattezza tutti gli elementi necessari per il suo orientamento e 
la mobilità in ambito cittadino, cioè posizione, direzione e verso di percorrenza.  
A questi elementi fondamentali per la mobilità, il sistema integra informazioni sull'ambiente circostante, segnalando 
pericoli, servizi, attraversamenti, notizie di pubblica utilità.  
Vari sono i sistemi che si basano su segnalatori elettronici per l’orientamento: Pilot Light, Macro Systems, Path 
Finder. In questo caso, il sistema utilizzato Walk Assistant è composto da alcuni elementi costitutivi: un impianto di 
guida elettromagnetica, bastone vibratile, segnalatori, unità individuale. 
 

f) Impianto di guida elettromagnetica e bastone vibratile 
L'impianto assolve alla funzione di fornire al non vedente la direzione di percorrenza, in modo assolutamente certo 
e continuo. 
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Ciò viene realizzato mediante una sorta di corrimano elettronico generato da un conduttore nascosto nella 
pavimentazione e attraversato da un debolissimo segnale che, captato da un normale bastone per non vedente 
opportunamente adattato, lo trasforma in una vibrazione percepibile all'impugnatura. 
Il non vedente percepirà una vibrazione massima quando il bastone verrà a trovarsi sulla perpendicolare dei 
conduttore, con nessuna influenza da parte del materiale di pavimentazione utilizzato. 
La posa di un conduttore interrato può essere realizzata sia contestualmente a lavori di pavimentazione 
programmati, sia successivamente mediante micro-fresatura della superficie.  
 

g) Segnalatori e unità individuale 
I segnalatori forniscono una precisa posizione al non vedente emettendo un segnale elettronico, opportunamente 
codificato in un'area d'influenza determinata in fase d'installazione. 
Essi possono essere alimentati dal cavo guida, da rete o mediante pannello fotovoltaico. Entrando nell'area 
d'influenza di un segnalatore, l'unità individuale riproduce in modo totalmente automatico, frasi, commenti vocali 
per una durata complessiva di due ore, fornendo al non vedente l'esatta posizione ed il posizionamento relativo 
dell'utilizzatore rispetto al segnalatore, con una indicazione di direzione che permette la generazione di frasi 
specifiche in funzione della posizione del corpo. Il contenuto informativo dell'unità può essere liberamente 
programmato in sito, disponendo Walk-Assistant di funzione di autoapprendimento. In questo caso, il 
programmatore del percorso dovrà semplicemente posizionarsi su un segnalatore, con il corpo nella giusta direzione 
e registrare con il microfono in dotazione, il relativo messaggio.  
 
Ormai già numerose sono, in tutta Europa, le esperienze di moderazione del traffico e riqualificazione stradale che 
dimostrano che attraverso una attenta riprogettazione dello spazio stradale, la moderazione della velocità e la 
riorganizzazione della circolazione, si possono rendere compatibili le diverse funzioni della strada urbana, quali 
circolare, abitare, sostare, usare lo spazio pubblico, e inoltre, qualificare l'ambiente, aumentare la sicurezza per tutti 
gli utenti della strada e contribuire a qualificare la città e l'intorno urbano. 
L'interesse maggiore di tali esperienze consiste nel fatto che quasi sempre esse si realizzano su strade esistenti, 
riqualificandole e recuperandole ad un ruolo urbano; inoltre, gli esempi migliori dimostrano come tali progetti 
travalicano la tecnica viabilistica e l'ingegneria del traffico per proporsi come modelli di una nuova cultura urbana, 
quella dell'urbanistica della trasformazione. Si sta passando inoltre da un'attenzione alla soluzione ingegneristica dei 
problemi della circolazione, con la centralità attribuita all'efficienza e alla specializzazione funzionale delle strade, ad 
una maggiore attenzione all'integrazione dei diversi modi di trasporto (VP, 2R, TC, pedoni) e delle diverse funzioni 
della strada (circolare, sostare, vivere lo spazio pubblico, passeggiare, fare shopping...). I requisiti indispensabili delle 
nuove strade e di quelle rinnovate sono: la compatibilità, la integrazione, la sicurezza, la efficienza, la economicità di 
gestione, la qualità dello spazio ed il "senso del luogo" . Nei paragrafi che seguono vengono illustrati alcuni esempi 
di strade che per le soluzioni adottate possono considerarsi un modello interessante . 

4.3.1.3 EXIBITION ROAD LONDRA 

Undici milioni di visitatori l'anno: Exhibition Road a South Kensington è la strada di tanti musei e diverse Istituzioni 
di Londra. Completamente rifatta secondo i dettami dell'Universal Design, Exhibition Road è uno "shared space", 
ovvero uno strada per tutti, dove pedoni, automobilisti e ciclisti convivono senza marciapiedi o cordoli e senza aver 
bisogno di alcuna linea di demarcazione tra "corsie".  
La strada è stata oggetto di un consistente intervento di riqualificazione urbana che ne ha ridisegnato la fisionomia e 
si è avvalso di una consulenza specializzata in materia di progettazione accessibile. 
In cantiere sin dal 2009, Exhibition Road non è un'idea bizzarra, ma uno spazio dove si è portati a rispettarsi: 
l'automobilista rallenta, il pedone sta attento e il ciclista presta attenzione ai segnali stradali. Questo perché, non 
essendoci alcuna linea di demarcazione tra corsie, come marciapiedi, cordoli o cartelli, ognuno deve rispettare lo 
spazio dedicato all'altro per un uso di tutti della strada, che ha un unico livello , uguale per tutti. A delimitare gli 
spazi sulla carreggiata infatti sono dei semplici rilievi tattili, diversi a seconda che si tratti di un attraversamento 
pedonale o di una corsia dedicata alle auto. A tutto questo, si aggiungono delle strisce colorate in rosso che indicano 
la fine della zona riservata ai pedoni e la presenza di un incrocio. Le mattonelle in continuità da un lato all'altro della 
strada danno l'idea di un unico spazio. Ed effettivamente è così. 
Criticato in parte dalle associazioni delle persone con disabilità visiva per il disorientamento vissuto dai cani guida, lo 
"shared space" di Exhibition Road è stato rimodulato secondo le osservazioni presentate: i rilievi sul manto stradale 
sono diventati più consistenti e al passaggio della scarpa si sente la differenza, mentre per l'accesso ai bus - quasi tutti 
dotati di rampa di accesso - un piccolo innalzamento dell'area dedicata all'attesa ha superato il problema. Critiche 
sono arrivate anche dai residenti, per cui le aree parcheggio si erano sostanzialmente ridotte: uno luogo 
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appositamente dedicato nel più ampio spazio condiviso ha permesso tuttavia al progetto di proseguire nel suo iter 
realizzativo.  
Stesso discorso per i parcheggi dedicati alle biciclette.  
L'aspetto unitario della strada è ottenuto con il disegno continuo a forma di diamante della pavimentazione, che 
corre da un lato all'atro della strada, da edificio ad edificio, con un disegno realizzato con lastre in granito chiaro e 
scuro che si contrappongono. 
A facilitare tuttavia la vita delle persone con disabilità, con disabilità motoria soprattutto, è l'assoluta assenza di 
qualsivoglia marciapiede o gradino, anche per l'ingresso ai musei e alle attrazioni più significative.  
Sia il museo "Victoria and Albert", che il museo della Scienza e quello di Storia Naturale, sono, infatti, accessibili in 
ogni parte: ingressi senza limitazioni, gradevoli giardini con rampe e passerelle, ascensori con segnalatori vocali e 
impianti di "induction loop", screen touch con sottotitolazioni, audio guide, scale con corrimano e servizi igienici 
accessibili caratterizzano ogni singola struttura ricettiva culturale citata.  
Al museo "Victoria and Albert" è poi anche possibile per le persone non vedenti toccare le singole opere d'arte e 
leggere piccole didascalie in Braille.  
Il bollato in acciaio in prossimità degli attraversamenti semaforici è realizzato con tondini in acciaio lucido inseriti 
uno ad uno nella pavimentazione.  
Quest’ultima mantiene le sue caratteristiche materiali e cromatiche, ma l’effetto di segnalazione per i non vedenti o 
gli ipovedenti è sia tattile plantare che visivo. 
 
Per saperne di più: 

https://www.e-architect.co.uk/london/exhibition-road-project 
 

Attraversamento pedonale Particolare pavimentazione dell’attraversamento pedonale. Ogni ostacolo 
alla percorribilità pedonale è stato evitato (marciapiedi, cigli, ingombri 
stradali, etc.) 
. 

Veduta della strada. Linee tattili e visive distinguono le aree pedonali da 
quelle utilizzate dai veicoli  

Veduta d’insieme
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INCIDENTE STRADALE AD EXHIBITION ROAD "È TEMPO DI RIVEDERE GLI SPAZI CONDIVISI " EMMA DENT COAD ‐DEPUTATO DEL PARTITO 
LABURISTA  

9 Ottobre 2017 

Le strade  intese come "Spazio condiviso" sono state messe  in discussione dopo che un taxi ha  investito alcuni visitatori all’ingresso dei 
musei su Exhibition Road.  

Originariamente ritenuto un attacco terroristico ‐ come quelli che hanno avuto luogo sui ponti di Londra e Westminster e in Europa negli 
ultimi mesi  –  il  fatto  è  stato  successivamente  confermato  come  un  normale  incidente  stradale  e  il  conducente  è  attualmente  sotto 
inchiesta per guida pericolosa. 

Mentre  in  tutta Londra  sono state  istallate barriere  temporanee per scongiurare  il  rischio di attacchi con veicoli sulla  folla, Exhibition 
Road rimane aperta e vulnerabile per la sua stessa natura. 

Dopo l'incidente, il deputato del partito laburista per Kensington, Emma Dent Coad, ha dichiarato che è giunto il momento di ripensare il 
progetto degli spazi condivisi. 

"E’ una  vergogna enorme  che  i  cambiamenti attuati nello  spazio pubblico per migliorare  l'esperienza pedonale, hanno  invece  reso  la 
gente più vulnerabile", ha scritto in una dichiarazione rilasciata a seguito dell'incidente. 

Dent Coad, scrittrice e storico dell'architettura, ha dichiarato che negli anni passati il ridisegno della zona effettuata dal progettista Dixon 
Jones, sulla logica dello spazio condiviso, è stato nel tempo ulteriormente sviluppato. 

In un Twit ha scritto, affiancando le sue dichiarazioni ad una mappa degli incidenti della zona: “E’ tempo per rivedere lo spazio condiviso. 
Più incidenti dopo la riprogettazione". Subito dopo ha proposto una petizione al Royal Borough of Kensington Council al fine di valutare 
l’intera pedonalizzazione della  zona.  Si  sperava  che  la  commistione  strada/ marciapiede  avesse  costretto  i  conducenti  a  rallentare  la 
velocità per consentire ai visitatori di muoversi più liberamente tra i musei della Scienza, della Storia Naturale e dei Victoria e Albert ‐ che 
hanno tutti i loro ingressi da Exhibition Road, alla resa dei conti sono invece emerse alcune inefficienze con un viale dominato dal traffico 
con stretti marciapiedi affollati e inconvenienti per la difficoltà per i conducenti di gestire i grossi flussi pedonali dei visitatori del polo dei 
musei.  Il  Dipartimento  per  i  Trasporti  di  Londra  ha  pubblicato  una  guida  per  la  realizzazione  di  spazi  condivisi,  incoraggiando  la 
progettazione  realizzazione  di  spazi  condivisi  per  "ridurre  il  dominio  dei  veicoli  a  motore,  soprattutto  grazie  a  velocità  minori  e 
incoraggiare i conducenti a comportarsi in modo più attento e rispettoso nei confronti dei pedoni".  

Il concetto è diventato sempre più alla moda, con diversi quartieri dello shopping, quali Seven Dials a Covent Garden, tra i più importanti 
di Londra, che hanno adottato un approccio simile allo spazio condiviso e pedonale, anche se le preoccupazioni riguardanti la rimozione 
dei limiti, delle barriere e delle segnaletiche stradali ‐ che sono stati rilanciati dagli eventi di questo fine settimana, sono state sollevate 
anche da organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone con problemi di udito e di vista.  

www.dezeen.com/2017/10/09/exhibition‐road‐accident‐review‐shared‐vehicle‐pedestrian‐space‐emma‐dent‐coad‐london‐uk 

4.3.1.4 MARIAHILFERSTRASSE VIENNA 

Nessun progetto ha diviso gli abitanti della città austriaca di Vienna più della riqualificazione della loro amata strada 
commerciale Mariahilfer Straße.  
Alla metà del secolo scorso, l'elegante viale è stato trasformato in una arteria stradale pulsante, con una scarsa 
attenzione ai pedoni. L'obiettivo del progetto di riqualificazione è stato quello di trasformare l'inquinata e rumorosa 
Mariahilfer Straße in una zona a traffico limitato, per fornire una maggiore qualità della vita per i residenti, i 
visitatori, le attività commerciali e i negozi.  
La strada lunga 1,6 km è suddivisa in due zone. La “core zone” è stata riconfigurata in una vera zona pedonale, le 
altre due aree sono state progettate in base ai principi dello spazio condiviso.  
Lo spazio condiviso è un approccio alla progettazione urbana che cerca di minimizzare le demarcazioni tra traffico 
del veicolo e pedoni.  
All'inizio del 2013 la città di Vienna ha organizzato una gara in due fasi e l'ufficio olandese Bureau B + B e gli 
architetti viennesi Orso Pitro hanno vinto la competizione per il rinnovo della Mariahilfer Straße. 
Questa trasformazione è avvenuta attraverso l’organizzazione di incontri partecipati con i futuri utenti, da parte della 
Stadtland viennese, specializzata nelle procedure di partecipazione. Nell'ultimo anno, insieme a una vasta gamma di 
esperti della città di Vienna, l'ufficio ha lavorato sull’ipotesi di un assetto semplice del corpo stradale orientato 
maggiormente all’utilizzazione pedonale e funzionale allo shopping.  
Il punto di partenza del progetto è stato quello di trasformare la Mariahilfer Straße da una strada commerciale 
comune, con due marciapiedi divisi dalla carreggiata destinata al traffico intenso, in un viale metropolitano di 
shopping adatto a una capitale europea. Il progetto, come sopra affermato, ha proposto un unico livello uniforme 
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del disegno del suolo. L'orientamento è fornito da due linee di raccordi che formano un filo rosso che attraversa il 
disegno del parterre.  
Un profilo stradale asimmetrico genera aree attrezzate con arredi singolari che offrono luoghi di incontro e 
interazione. Un viale amichevole, destinato all’uso pedonale, con un design omogeneo che genera un disegno 
unitario tra facciate storiche, elementi del parterre ed arredo urbano.  
I nuovi attraenti spazi comuni invitano i giovani e gli anziani a osservare, passeggiare, mentre il design degli oggetti e 
componenti risveglia e valorizza la scena stradale. 
 
Città di Vienna, Dipartimento di Urban Design (MA19) 
Architettura del paesaggio: Bureau B + B urbandesign e paesaggio, Amsterdam 
Architetti i.c. Orso Pitro, Vienna 
Progettazione dell'infrastruttura stradale: FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH, Vienna 
Gestione e costruzione di strade Dipartimento di Gestione e Costruzioni Stradali (MA28) 
Dipartimento di Trasporti Urbani (MA46) 
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4.3.1.5 EDIMBURGO, SCOZIA (UK) ROYAL MILE, THE NEW TOWN   

Il Royal Mile rappresenta la porta di accesso (gate) agli isolati storici della New Town settecentesca di Edmburgo. 
Tra gli soluzioni utilizzate per la regolazione della mobilità si segnalano: 

- strettoie e chicane: all'incrocio tra le strade pedonali del quartiere storico e le strade di transito esterne agli 
isolati, il percorso pedonale continua, rialzato, a quota marciapiede, ed è marcato da una strettoia e rialzo 
sulla strada di transito e dal piano inclinato del dosso rallentatore; 

- rotatorie pedonali: la moderazione del traffico lungo le strade che intersecano i percorsi pedonali è così 
efficiente, che gli incroci diventano posti privilegiati per gli anziani dove sedersi e osservare "la vita che 
scorre"; 

- segnaletica orizzontale efficiente: la linea gialla continua indica il divieto di sosta, la doppia linea gialla, come 
in questo caso, indica il divieto di sosta e di fermata. Una segnaletica che non esiste in Italia.  

 
La capitale della Scozia, città storica e città d'arte, ha avviato numerose iniziative per la valorizzazione del suo centro 
urbano, segnato da un asse storico che collegava l'antico castello sulla sommità della collina alla residenza reale, 
all'altro capo di quello che viene chiamato il "miglio reale", the Royal Mile, via urbana principale generatrice della 
città. Lungo l'asse di circa 1,6 Km (un miglio) interventi di dissuasione della sosta, qualificazione dei percorsi 
pedonali e riduzione della carreggiata hanno ridotto il peso del traffico a favore delle attività di relazione.  
La moderazione del traffico sulla strada principale storica della città, l'equivalente del "Corso" delle città storiche 
italiane, è avvenuta per fasi successive, puntando su:  

- conservazione della transitabilità dell'asse, anche se con portata ridotta, con limitazioni al traffico passante, e 
priorità ai pedoni e al trasporto pubblico; 

- rottura della continuità di transito lungo il Royal Mile al traffico veicolare passante, mediante una serie di 
"gates" in punti fissi (400 - 500 m) con deviazione sulle strade laterali;  
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- creazione di una serie di isole di traffico con circolazione perimetrale che ruota intorno al "Royal Mile", pur 
senza poterlo attraversare longitudinalmente;  

- agevolazione del trasporto collettivo a cui è riservata la continuità di transito lungo tutto l'asse urbano;  
- agevolazione del traffico pedonale, con allargamento dello spazio riservato ai marciapiedi, protezione dalla 

sosta con dei fittoni che lasciano a raso la quota marciapiede, con la qualificazione dell'arredo urbano e dei 
materiali stradali. Il progetto, prevede un'azione più incisiva di moderazione del traffico ed il completo 
rifacimento della strada con una più ampia caratterizzazione pedonale e di spazio pubblico. 
 

 
 

4.3.1.6 NEW ROAD, BRIGHTON, UK 

La città di Brighton & Hove ha una reputazione di livello mondiale per le sue industrie creative, ricreative e culturali, 
e attrae milioni di visitatori.  
Il suo ambiente drammatico, collocato tra il mare e il basso sud, riduce l'accesso e le percezioni della città.  
Di conseguenza, alcune parti della città sono relativamente inaccessibili e poco conosciute, altre aree invece soffrono 
la congestione del traffico.  
I progetti paesaggistici, in collaborazione con gli architetti Gehl di Copenaghen, sono stati commissionati dal 
consiglio comunale di Brighton e Hove per valutare una rinnovata funzionalità pedonale, le attività all'aria aperta, sia 
in inverno che in estate, e per fornire consigli su progetti di miglioramento dello spazio pubblico che potrebbero 
portare a una città più frequentabile, attraente e accessibile.  
Il progetto più significativo che emerge dallo studio è quello di New Road: una strada disegnata all'inizio del XIX 
secolo per deviare le persone dal nuovo padiglione Brighton del Principe Consorte.  
La strada fa parte del City Cultural Mile, uno spazio pubblico di connessione che collega le principali istituzioni 
culturali della Città. 
 
Nel corso del secolo scorso, New Road è diventata sempre più congestionata dal traffico, dominata dalle esigenze 
dei veicoli anziché delle persone.  
A tal fine, la richiesta iniziale della municipalità era stata quella di chiuderla a tutti i veicoli, per recuperarla alla 
pedonalità creando una piazza lineare per sedersi, mangiare, bere e osservare il passeggio e lo shopping.  
Tuttavia le richieste delle associazioni dei commercianti e delle istituzioni culturali, durante il corso dei lavori, hanno 
portato a una nuova soluzione progetto, integrando le esigenze di tutti i diversi gruppi di utenti, incoraggiando la 



138 
 

ciclabilità, le aree di riposo, lo shopping, il traffico lento in uno spazio condiviso, essenzialmente pedonale, ma nel 
quale sono ammessi tutti i veicoli. 
I principi che la squadra di progettisti ha applicato si sono basati su precedenti studi di esperti professionisti, come il 
lavoro di Hans Monderman in Olanda e le nuove linee guida nel Manuale delle Strade, che è stato completato dalle 
esperienze del team, tra cui il lavoro di Gehl Architects a Copenhagen e in altre città europee, e l'approccio di Martin 
Stockley Associates.  
Il design applicato agli elementi componenti della strada rafforza la priorità pedonale e incoraggia la guida attenta e 
le basse velocità: la qualità visiva della strada è notevolmente diversa dall'approccio convenzionale, costringendo tutti 
gli utenti della strada a diventare molto più consapevoli del loro ruolo nell’ambiente rinnovato favorendo le relazioni 
e il contatto visivo tra le persone.  
 
Il gruppo di lavoro di “Landscape project” si è consultato con diverse categorie di utenti e ha preso in 
considerazione l’utilizzabilità da parte dei cani guida per i ciechi, oltre a misure per ipo e non vedenti, quali una guida 
tattile lungo un lato della strada; una striscia contrastante lungo l'altra e aree di pavimentazione testurizzate per 
segnare soglie, potenziali pericoli sulla superficie condivisa.  
La strada ha un uso vivace di notte, le indagini hanno mostrato che i più alti numeri di frequentazione pedonale 
avvengono di notte; il quel fatto ha condizionato anche la progettazione che ha considerato l’illuminazione una 
componente chiave, coinvolgendo nello gruppo di lavoro un light designer. Il sito è divenuto in pochi anni uno dei 
luoghi pubblici più importanti di Brighton, diventando il luogo più amato dalla gente per trascorrere del tempo 
libero in città, proprio dietro la spiaggia.  
Fin dalla sua apertura, i livelli di traffico in strada sono diminuiti del 93%, mentre i ciclisti ei pedoni sono aumentati 
rispettivamente del 22% e del 162%.  
Il progetto di riqualificazione di New Road è stato designato “progetto modello” per il suo “Urban Design 
Compendium”, è stato inoltre segnalato da CABE e ha vinto premi dal Civic Trust, dal National Transport Award 
per l'Urban Design, dall'Istituto del Paesaggio e dalla British Stone Federation. 
 
Architettura del paesaggio: Landscape Projects 
Progettisti architettonici Gehl Architects 
Ingegneria : Martin Stockley Associates 
Committente: Brighton & Hove City Council 
Data inizio dei lavori: Autunno 2005-  Data di fine lavori : Estate 2007 
Costo: £1.75m 
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4.3.1.7 SYDNEY’S 'CULTURAL RIBBON' / BARANGAROO RESERVE (AUSTRALIA) 

Sydney è stata da sempre una città sensibile ai temi dell’accessibilità. Sin dal 1988, con gli interventi attuati al Darling 
Harbour e al “cultural ribbon“ la rigenerazione del porto e dei servizi su esso gravitanti, è stato attuato un approccio 
pragmatico all’applicazione dei principi di universal design.  
Alcune importanti premesse sul contesto tecnico e culturale di riferimento: Sydney ha fama di città della cultura, 
economia e progresso sociale, e il corpo legislativo australiano è particolarmente attento ai temi dell’accessibilità; tra 
le norme si cita, infatti, la legge sulla discriminazione in materia di disabilità del 1992.  
Anche nelle leggi urbanistiche locali sono stati applicati standard per gli elementi costruttivi che tengono conto delle 
esigenze delle persone con disabilità per l'accesso ai vari servizi; inoltre c’è da evidenziare una diffusa sensibilità della 
popolazione che si esprime anche con operazioni di denuncia e azioni giudiziarie nei casi di riscontro di mancata 
applicazione della norma.  
A Sydney sono presenti importanti gruppi di stakeholder attivi sul tema del turismo accessibile che hanno 
comportato un notevole vantaggio economico della componente accessibilità allo sviluppo turistico e che ha avuto 
un impatto propulsivo e ha fatto da volano a progetti e investimenti.  
L'introduzione del National Disability Insurance Scheme ha influenzato un cambiamento di atteggiamento nella 
società civile, sia rispetto allo sviluppo delle aspettative sulla partecipazione sociale delle persone con disabilità in 
tutti i percorsi di vita, sia favorendo una comunità attiva di associazioni no profit impegnate in difesa delle persone 
con disabilità che fanno da sentinelle sull’operato delle amministrazioni pubbliche e degli investitori privati e che 
promuovono azioni di studio, ricerca, azione politica e rappresentanza legale dei diritti. 
Un importante intervento da citare è quello del Barangaroo, un progetto di rinnovamento del lungomare, esteso per 
circa 22 ettari di superficie, di grande rilevanza a livello mondiale, che ha ridisegnato il bordo occidentale del porto 
di Sydney, trasformando un sito industriale in un moderno luogo di cultura e intrattenimento.  
Nel mese di agosto 2015, “Barangaroo Reserve” è stata il primo stralcio funzionale ad aprire del master plan dei 3 
distretti.  
Questa imponente operazione di ridisegno del paesaggio urbano ha cambiato la geografia visiva del porto di Sydney, 
con la realizzazione di un parco naturale con più di 75.000 essenze originarie della regione di Sydney, con una 
foresta di 10.000 blocchi di pietra arenaria scavata direttamente dal sito che ha ridisegnato il promontorio artificiale. 
Percorsi a piedi e in bicicletta completamente accessibili, separati da una parete bassa nota come "Muro 1836", 
segnalano in modo simbolico la linea costiera precoloniale originale.  
Selezionato come progetto innovativo dal “Clinton Global Initiative” e dal “One Planet Living”, la Riserva Barangaroo è 
stata ispirata da criteri progettuali di sostenibilità ambientale, tutti i materiali esistenti sono stati riutilizzati in loco e 
riciclati per sagomare il promontorio, compresi i cassoni e l'asfalto.  
Nascosto al di sotto del promontorio artificiale, si apre verso la baia, il “Cutaway”, un vuoto formato da operazioni 
di scavo del blocco di arenaria che ospita mostre d'arte, performance e il futuro Centro Culturale Aborigeno.  
Per quanto riguarda l’accessibilità, si rilevano diversi punti di accesso all’area, la passeggiata è relativamente livellata 
e, come tutti i percorsi pedonali dedicati nella Riserva, è larga 3.8 m, impianti di risalita collegano tutti i livelli al 
parcheggio.  
La riserva è stata abbondantemente piantumata con alberi e arbusti autoctoni, che attualmente non forniscono molta 
ombra naturale in quanto le essenze non hanno raggiunto la loro maturità vegetativa; i percorsi sono dotati di 
fontanelle di acqua pubblica e di sedute, oltre ai grandi blocchi di arenaria che danno al parco gran parte del suo 
carattere. Il Cutaway è un ampio spazio interno, destinato come luogo per eventi culturali e pubblici.  
È accessibile in sedia a rotelle e ospita l'ascensore e diverse dotazioni, tra cui servizi igienici accessibili.  
Oltre ai servizi all'interno del Cutaway, altri servizi igienici, sono disposti lungo i percorsi che si snodano lungo tutta 
la riserva. Barangaroo è comodamente raggiungibile da Persone con disabilità che intendono arrivare in treno, le 
stazioni sono infatti collegate da tunnel, ascensori, guide tattili per ipo e non vedenti.  
Tutte le superfici delle pavimentazioni pedonali sono realizzate con materiali che consentono il movimento in 
autonomia di persone su sedia a rotelle.  
I parcheggi interrati hanno capienza sufficiente e ospitano diversi stalli riservati a Persone con disabilità, contattando 
un numero di servizio info-parking o attraverso il sito web è possibile richiedere informazioni sulle condizioni di 
accesso e sulle facilitazioni offerte.  
Indicatori tattili di superficie (codici di pericolo valicabile) sono disposti in corrispondenza di scale, scale mobili, 
rampe e altri possibili punti pericolosi per l’utenza con deficit della vista. Tutti i ristoranti, bar e negozi a Barangaroo 
sono accessibili, in ogni luogo è ammesso l’ingresso dei cani guida per ciechi. 
 
Per saperne di più: 

http://www.barangaroo.com/information/getting-here/accessibility 
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4.3.1.8 SLOVENSKA BOULEVARD IN LJUBLJANA 

Durante gli ultimi dieci anni Lubiana, la capitale slovena, si è trasformata da una città sonnolenta post-socialista in 
una città europea contemporanea, con una destinazione turistica sempre più importante.  
La via principale della città è la via Slovenska, che attraversa la attraversa in direzione nord-sud.  
La strada è stata da sempre un luogo di innovazione urbana: qui è stato costruito il primo grattacielo, il primo blocco 
abitativo modernistico, oltre ad essere il palcoscenico di molti eventi importanti della città. 
 

 
 
In un certo senso, è uno spazio in progress, uno spazio dove la città si misura con la sua voglia di cambiamento. 
Negli anni Sessanta fu ampliata e trasformata in una strada di grande scorrimento a quattro corsie, che dirottava 
grossi volumi di traffico in direzione del centro città, successivamente, con una politica rigorosa e coerente del 
traffico, sono stati pensati percorsi alternativi per il traffico automobilistico, fino a raggiungere le condizioni giuste 
per chiudere la strada Slovenska al traffico automobilistico nel 2012. 
Nel 2012 la città ha pubblicato un invito a presentare proposte, in cui hanno partecipato quattro importanti 
professionisti: gli architetti Dekleva Gregorič, gli architetti di Katušič Kocbek, Sadar + Vuga e Scapelab.  
A seguito dell'invito a presentare proposte, i quattro uffici hanno deciso di continuare il progetto insieme e 
presentare una soluzione sintetica comune.  
Il “New Slovenska Street” nonostante il grande volume di traffico pedonale e di autobus è stato pensato come uno 
"spazio condiviso", uno spazio in cui gli utenti partecipano ugualmente e le differenze di quota tra i diversi livelli 
funzionali del parterre sono ridotte al minimo. Tra gli accorgimenti di traffic calming, viene introdotto un particolare 
disegno geometrico del pavimento, che crea l'impressione di un interno, uno spazio pavimentato con un tappeto 
fine, che genera una sensazione di confort ambientale e aumenta la percezione ottica dello spazio urbano.  
Con la trasformazione, il corridoio di transito è diventato uno dei principali spazi pubblici della capitale. L'assenza 
del traffico automobilistico privato ha consentito di trasformare la strada in uno spazio che dà priorità ai trasporti 
pubblici, ai pedoni e ai ciclisti.  
Progettando uno spazio che promuove la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico del centro, la città ha fatto un 
passo fondamentale nella sua politica dei trasporti e ha completato uno dei progetti chiave del progetto europeo 
Green Capital 2016. 
Il nuovo viale migliora la qualità complessiva dello spazio e simultaneamente ridefinisce l'immagine della città. La 
disposizione completa lega l'area frammentata in uno spazio uniforme con un carattere veramente green, con una 
identità unica e contemporanea. 
 

 
 
 
 
Area: 14000 m2 
Inizio dei lavori: 2015 
Progettazione : 
Dekleva Gregorič arhitekti,  
Katušič Kocbek arhitekti,  
Sadar + Vuga,  
Scapelab, 
Studio Krištof 
Committenza: Mestna občina Ljubljana 
(Municipalità di Ljubljana) 
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 I dislivelli tra le aree carrabili e pedonali sono contenuti al minimo
 

Guida podotattile  
  

 Il parterre
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Per saperne di più: 
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3873/ltn-1-11.pdf 
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4.3.2 AREE PER IL GIOCO INCLUSIVO  

4.3.2.1 PREMESSA 

In questo paragrafo si esaminano alcuni interessanti esempi di aree di gioco inclusive realizzate in Italia e all’estero. 
Una importante trattazione del tema del “play ground” for All la si trova in un saggio del Prof. A. Lauria dell’Unità 
interdipartimentale dell’Università degli Studi di Firenze- Florence Accessibility Lab.: “Il Playground come laboratorio di 
creatività e di inclusione”. 
Come sostiene il Prof. Lauria: “..l’integrazione tra bambini passa principalmente attraverso il gioco e il gioco 
potrebbe svolgere un ruolo essenziale per ‘creare capacità’, per favorire la creazione di legami, di ponti tra bambini 
con storie, esigenze ed aspettative diverse, per stemperare le tensioni, per mettere alla prova i corpi, per valorizzare i 
sensi, per sviluppare forme di creatività. Purtroppo, tuttavia, gli spazi per il gioco sono solitamente pensati per un 
‘bambino tipo’, un modello totalmente virtuale che dovrebbe riassumere un caleidoscopio di vite, di corpi, di sogni. 
Per i bambini più distanti da questo modello, quali ad esempio per i bambini disabili, le aree gioco finiscono, il più 
delle volte, per diventare un ulteriore luogo di esclusione, di marginalizzazione, una manifestazione della visione 
ristretta con la quale gli adulti osservano e strutturano il mondo dei bambini.  
Da possibile luogo di divertimento, di capacitazione e di confronto con gli altri, diventano un ulteriore generatore di 
micro frustrazioni quotidiane (Moles e Romher, 1985). 
Il gioco, quindi, agisce come ‘strumento abilitante’ che concorre a costruire l’individualità del bambino: dalle capacità 
personali (percettive, motorie, intellettive, emotive) alla trama relazionale all’interno di un determinato ambiente 
socio-culturale. Può assumere un ruolo ancora più strategico se si amplia l’orizzonte verso i bambini disabili, il cui 
processo di crescita è spesso condizionato da bassi livelli di interazione sociale e ambientale e di sperimentazione 
corporea. 
La creazione di specifici luoghi e prodotti dedicati ai bambini non ha tuttavia portato all’inclusione della ‘prospettiva 
infanzia’ nella prassi progettuale. Si assiste ad un paradosso: da una parte, i bambini sono così importanti per i 
genitori, così protetti dalle politiche pubbliche; dall’altra, sono così trascurati nella concezione e nell’uso dello spazio 
urbano. Osservando certi spazi urbani, certi edifici pubblici, certi luoghi della vita collettiva, si stenta finanche a 
credere che i bambini esistano. Questo non esclude che vi siano nelle nostre città delle ‘riserve’ perfettamente a 
misura di bambino: ma questo non è sufficiente e (forse) neanche positivo. È l’intero ambiente urbano che 
dovrebbe accogliere i bambini in condizioni di comfort e di sicurezza, perché essi, invitati o meno a farlo, lo 
utilizzeranno completamente. 
Purtroppo, di rado, i progettisti si sono rivelati pronti a comprendere l’importanza del gioco nel processo di crescita 
dei bambini e a fornire loro spazi realmente adeguati per giocare. Ci sono, è vero, lodevoli eccezioni (si pensi, solo 
per fare un esempio, allo straordinario lavoro svolto in Olanda, dove più forte è stata l’influenza del pensiero 
montessoriano, da Aldo van Eyck, che progettò, tra il 1947 e il 1978, oltre 700 playground), ma in generale il tema è 
stato ed è affrontato in modo riduttivo e omologante. 
Nella realtà del nostro Paese, in particolare, le aree gioco sembrano tutte uguali: estranee al contesto di riferimento, 
spesso fisicamente separate da ciò che le circonda, incapaci di innescare feconde relazioni tra i bambini e tra chi li 
accompagna o li guida e tra bambini e ambiente.  
Le attrezzature che ospitano, tipicamente scelte ‘a catalogo’, alimentano un approccio al gioco passivo e povero di 
stimoli e consentono attività predefinite, noiose, ripetitive e meccaniche (Montalti 2014). Sono giocattoli per giochi 
specifici, che debbono essere usati così come gli adulti li hanno pensati. Così, i bambini si annoiano rapidamente e 
spesso li utilizzano in maniera non ortodossa e, talvolta, anche pericolosa. 
Anche l’applicazione delle norme sulla sicurezza e il timore di azioni legali contribuiscono a rendere gli spazi per il 
gioco sempre più asettici e prevedibili. 
 
In queste condizioni, diventa sempre più difficile per i bambini di città sperimentare se stessi, maturare un’autonoma 
capacità di controllare il rischio insito nel fare. Eppure, ‘l’avventura’ va considerata una componente essenziale del 
gioco: è nell’incontro con difficoltà nuove e nel loro superamento che si prova piacere, si consolida il livello 
raggiunto e si può tendere verso nuovi traguardi: verso prove più difficili, spazi più ampi, relazioni più articolate 
(Tonucci, 2002). Il progetto dei playground, allora, andrebbe affrontato con un atteggiamento diverso e più esigente, 
capace di incrociare creativamente la dimensione etica del problema, con le dimensioni sociale ed architettonica. 
(Laurìa, 2015). I playground dovrebbero consentire al bambino di mettere alla prova e sviluppare le proprie capacità 
favorendo attività (manipolare, scuotere, saltare, scivolare, rotolare, dondolare, arrampicarsi ecc.) in grado di 
divertire e di fornire una varietà di input e stimolazioni sensoriali (tattili, visive, olfattive, sonore, cinestesiche, 
vestibolari ecc.). Dovrebbero contribuire attivamente al processo di empowerment e di inclusione sociale del 
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bambino nella comunità cui appartiene. Dovrebbero, ancora, contribuire al contrasto di due ‘conseguenze’ della vita 
dei bambini in città:  
1) la diffusione di quelle malattie croniche legate alla sedentarietà, come l’obesità infantile, (NYC, 2010), attraverso 
giochi che favoriscono l’attività fisica;  
2) la mancanza di un contatto diretto con la natura (Louv, 2005), attraverso la presenza e la valorizzazione di 
elementi naturali.  
Queste opportunità, naturalmente, riguardano tutti i bambini, ma per bambini con particolari bisogni, con ridotte 
opportunità di scambio e/o di sperimentazione ambientale, assumono un valore speciale. Per esempio, promuovere 
l’inclusione sociale attraverso il gioco è importante soprattutto per i bambini disabili e per i bambini che 
appartengono a nazionalità minoritarie; mentre bambini malati, abbandonati e che soffrono forti condizioni di stress 
(ad esempio, confinati in un orfanotrofio o in un istituto di detenzione, vittime di problemi familiari, così come di 
guerre o di disastri naturali) potrebbero beneficiare della ‘distrazione positiva’ (mitigazione dello stress) che il gioco 
può favorire (Olwig e Gullov, 2013). 
I playground, inoltre, dovrebbero essere pensati come vere e proprie ‘opere di architettura’. Occorre superare 
l’atteggiamento invalso che li vede come insieme di attrezzature standardizzate e tendere verso una visione unitaria 
dello spazio e una progettazione integrata delle attrezzature. 
Tipologie di playground e benessere del bambino Per conseguire il benessere del bambino, di ogni bambino, il 
progetto del playground è chiamato a interpretare e a valorizzare le diverse ‘dimensioni’ del gioco: il gioco come 
divertimento, come strumento di apprendimento, come stimolo per la creatività e l’espressione di sé, come risorsa di 
coping, come opportunità di inclusione sociale, come attività fisica, come strumento terapeutico, come risorsa per 
rafforzare il senso di appartenenza ai luoghi, come strumento di esplorazione, come opportunità di contatto con la 
natura ecc. Di seguito, verranno brevemente descritte alcune tipologie particolarmente coerenti con le finalità di 
questo articolo: l’Adventure playground, il Natural playground e il Therapeutic playground. 
 

Hillside Ecopark - Giappone 
 
L’Adventure playground e il Natural playground si basano entrambi, con varietà di accenti, sul rapporto con il 
contesto naturale e sul concetto di gioco libero. 
L’Adventure playground si caratterizza per la diretta partecipazione dei bambini alle attività di costruzione delle 
attrezzature di gioco (a partire, spesso, da materiali edili e di recupero quali tubi di plastica, bobine di legno, fusti 
metallici, pezzi meccanici), per un gioco autogovernato, creativo e sperimentale, ‘capovolto’ rispetto a quello 
tradizionale, dato che le attrezzature e le ‘regole del gioco’ sono decise e non subìte dal bambino. Questo conferisce 
agli Adventure playground un aspetto ‘non finito’. Il Natural playground (o Playscape) è un frutto della generale 
consapevolezza della positiva influenza della natura sul processo di crescita del bambino e, più in generale, sulla 
salute ed il benessere della personali contatto con elementi naturali stimolano le percezioni sensoriali e generano 
effetti positivi sullo sviluppo delle capacità cognitive, emozionali e fisiche del bambino (inter alia, Montessori, 1950; 
Titman, 1994; Moore, 1997; Fjørtoft, 2004; Louv, 2005; Strife e Downey, 2009). 
Inoltre, consentono di fronteggiare ansia e depressione adolescenziale e sindromi da deficit di attenzione e 
iperattività (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder — ADHD) (Cfr. Muñoz, 2009). È stato dimostrato che dove 
i bambini interagiscono attivamente con l’ambiente naturale (costruendo tane, accendendo un fuoco, cucinando, 
curando animali, coltivando piante ecc.), la qualità del gioco e l’appagamento derivante dal giocare risultano più alti 
(Peraro e Uboldi, 2008). Il Natural playground tende a valorizzare l’utilizzo di elementi naturali quali piante, terra, 
acqua, legno, rocce, sabbia ecc. combinandoli in forme organiche per trasformarli in situazioni attrattive di gioco. 
Così, dislivelli del terreno, tronchi d’alberi adagiati a creare un ponte o uno scivolo, massi e sculture rocciose, giochi 
con l’acqua ecc. diventano opportunità di gioco libero (Hendricks, 2007). 
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Adelaide Zoo – Nature’s Playground WAX Design Frome Road, Adelaide SA 5000, Australia
 
I Therapeutic playgrounds sono luoghi in cui trova espressione la play therapy nelle sue numerose varianti 
(Psycoanalitic, Directive, Nondirective, Relational, Sand Tray ecc.). Sono impiegati, in particolare, nei processi 
riabilitativi che riguardano bambini malati e disabili e spesso sono all’interno o in diretto collegamento con ospedali 
pediatrici e centri di riabilitazione (Canevaro, 2011) Si tratta di luoghi dove il terapista entra nel mondo del bambino 
attraverso il linguaggio del gioco e dove il bambino ha qualche possibilità di esercitare una forma di controllo 
sull’esperienza terapeutica in un ambiente sicuro e favorevole e ha la libertà di affermare se stesso per quello che è: 
in quel momento, a suo modo, nel suo tempo (Axline, 1950; New e Cochran, 2007). Come nei Natural playground, 
gli elementi presenti in questo tipo di playground tendono a stimolare i sensi e a favorire attività di ‘gioco espressivo’ 
(giocare con la sabbia, con la terra, con l’acqua, con i colori, con le ombre, con i suoni naturali e artificiali ecc.), con 
l’obiettivo di rielaborare e fronteggiare una condizione spesso subìta, come può essere quella della malattia. 
 
Verso il Playground for All 
Come ribadisce Antonio Lauria: “I playground a lungo sono stati progettati ignorando completamente il requisito di 
accessibilità e i bisogni dei bambini disabili. Questo è particolarmente grave non solo perché i playground sono spazi 
pubblici, ma anche perché questi spazi, appartenendo a quei luoghi urbani dove i bambini sviluppano maggiormente 
le proprie competenze sociali, potrebbero rappresentare un’importante risorsa. 
Da qualche tempo si osservano anche nel nostro Paese tentativi volti ad ampliare il campo dei possibili utilizzatori e 
alcune aziende hanno inserito nei loro cataloghi giochi rivolti ai bambini disabili. Normalmente si seguono due 
strade: quella dell’ ‘adattamento’ e quella della ‘protesizzazione’ di giochi ‘ordinari’. Purtroppo, molto spesso questi 
tentativi, che generano giochi che possono essere ascritti alla categoria delle ‘attrezzature speciali’, falliscono sul 
piano della inclusione e veicolano un messaggio erroneo tendente a stigmatizzare la disabilità e il bambino disabile. 
Il playground, al contrario, dovrebbe nascere come soluzione ‘per tutti’ per originaria idea progettuale e non come 
conseguenza di un processo di adattamento/protesizzazione, più o meno evoluto, di giochi ordinari (Montalti, 
2012). Dopo essere passati dalla fase dell’ ‘esclusione’ a quella dell’ ‘inserimento’, occorre fare un ulteriore passo in 
avanti e tendere verso la fase dell’ ‘inclusione’ (Vislie, 2003; United Nations, 2006). Giocare insieme non significa, 
infatti, giocare uno accanto all’altro, ma condividere un’emozione, un’esperienza. 
Il progetto del playground deve essere ispirato da una visione culturale diversa e più ambiziosa che abbia come 
obiettivo il benessere del bambino, di ogni bambino, nel suo contesto di vita. Una visione interdisciplinare che 
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superi le tipologie e le modalità operative invalse e sia capace di fare del playground un laboratorio di creatività e di 
inclusione sociale e del bambino che lo ‘abita’ — come scrive Francesco Tonucci — un esploratore, un ricercatore, 
un inventore. 
Nei paragrafi che seguono si riporta una serie di esperienze interessanti in cui la collaborazione tra progettisti, 
fruitori, amministrazioni ha portato alla realizzazione di spazi inclusivi in cui praticare l’esperienza del gioco senza 
impedimenti per ogni tipo di bambino. 
 
Per saperne di più: 

https://www.special-education-degree.net/30-most-impressive-accessible-and-inclusive-playgrounds/ 
http://www.inclusiveplaygrounds.org 
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A dream 
com true- 
Harrisbourg 
Virginia 
http://www.inclusiveplaygrounds.org/projects/harrisburg 
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4.3.2.2 PARCO GIOCHI "INCLUSIVO" A PARCO PETRARCA- BOLZANO 

Il nuovo campo giochi "inclusivo" a parco Petrarca in Bolzano è uno spazio ricreativo con giochi e attrezzature 
accessibili a tutti, anche a bambini con disabilità.  
Il progetto è stato realizzato con competenza e cura dalla Giardineria comunale in collaborazione con medici ed 
esperti dei centri di riabilitazione della città di Bolzano.  
Il percorso di partecipazione per la sua realizzazione nasce dall'incontro di diverse esigenze, da una parte una 
rappresentanza dei genitori, dall’altra fisioterapisti e logopedista del servizio di Neurologia e Riabilitazione dell'età 
evolutiva dell'Ospedale di Bolzano.  
Il gruppo di lavoro ha iniziato a delineare le linee guida del progetto nella primavera del 2014, confluite nel progetto, 
che è stato realizzato nel 2016.  
L'idea progettuale nasce dall’esigenza di non realizzare uno spazio attrezzato dal nulla, ma di andare ad arricchire e 
ad integrare, con un intervento mirato e leggero, un luogo pubblico già fruibile in città, già punto di ritrovo e area 
gioco per bambini e famiglie, così da renderlo, per l'appunto, inclusivo e ovvero accessibile a tutti i bambini, anche 
quelli con disabilità.  
L'area gioco, situata al Parco Petrarca, dopo diversi sopralluoghi e valutazioni, è parsa la soluzione più adatta: 
centrale, ombreggiata, facilmente raggiungibile coi mezzi pubblici e privati, ben servita e situata nelle vicinanze dei 
Centri di riabilitazione  
Il progetto ha preso in considerazione diverse soluzioni tecniche di pavimentazioni e arredi/attrezzature che 
potessero essere realmente utilizzate da tutti i bambini e facilmente manutenibili.  
Le aree di gioco sono delimitate da un percorso con corrimano in acciaio, con la funzione di guida naturale per 
bambini ipovedenti e per la ginnastica/attività per bambini che necessitano di riabilitazione motoria, in modo da 
consentire ai giovani utilizzatori di utilizzare la struttura, accompagnati dai terapisti o dai genitori, per fare esercizi di 
riabilitazione all'aperto invece di restare al chiuso in un edificio.  
La pavimentazione dell'area è stata realizzata in colato di gomma di diversi colori e consente di accedere facilmente 
anche con carrozzine e sedie a rotelle.  
Tutte le attrezzature presenti, tra cui: un’altalena doppia, un contenitore rialzato destinato a sabbiera pe resperienze 
sensoriali, dei giochi a molla e un tavolo pic-nic, sono adatte anche a bambini con varie disabilità. 
 
Per saperne di più : 

http://www.comune.bolzano.it/ambiente_context02.jsp?ID_LINK=4658&page=6&area=69&id_context
=29032 
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4.3.2.3 PARCO DELLA SALUTE PALERMO 

Uno spazio polivalente di ottomila metri quadri, situato accanto al Nautoscopio alla Cala, dedicato interamente ai 
bambini: non solo scivoli e giostrine, ma anche zone per attività motorie destinate a bambini con disabilità.  
“Il Parco della Salute”, presso il Foro Italico di Palermo, è un’iniziativa di natura sociale, aperta all’intera collettività, 
destinata alla riqaualificazione di una porzione di costa urbana destinata ad area verde attrezzata. 
La finalità dell’iniziativa, avviata con successo in altre città d’Italia e d’Europa, è quella della diffusione presso la 
collettività della cultura di condurre uno stile di vita sano, promuovendo l’attività motoria, la vita attiva all’aria 
aperta, insieme alla tutela ambientale.  
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Il lavoro di riqualificazione, sostenuto soprattutto da fondazioni private e banche, ha avuto l’obiettivo di donare alla 
città uno spazio dove promuovere un corretto stile di vita fruibile da tutti, e soprattutto anche da persone con 
disabilità e condizioni di svantaggio economico. Al suo interno sono stati attivati i servizi gratuiti di sportello 
d'ascolto psicologico, scuole sportive sociali per bimbi che vivono una condizioni di marginalità sociale, favorendo 
anche l’integrazione culturale per il rafforzamento di una società multietnica. 
Gli alunni delle scuole possono partecipare a incontri di prevenzione sulle dipendenze patologiche, ma anche di 
educazione ambientale. Proprio per quest'ultima finalità, il parco dispone di un'area verde dedicata, il cosidetto 
“Giardino delle alofite mediterranee”, un spazio botanico unico nel suo genere che riproduce un impianto di macchia 
mediterranea a due passi dal mare, con scopi divulgativi ed educativi. 
Il progetto ha coinvolto associazioni del privato sociale, ognuna portatrice di un interesse specifico del mondo delle 
disabilità, e attivato collaborazioni con società scientifiche, ordini professionali ed università. 
 
Per saperne di più:  

http://parcodellasalute.it/it/ 
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4.3.2.4 AREA GIOCHI INCLUSIVA “TUTTI A BORDO!”- RIMINI 

L’area giochi inclusiva “Tutti a bordo!”, nasce dal desiderio espresso da una famiglia di bambino con disabilità di 
poter portare il proprio figlio in un parco giochi adatto a tutti; l’idea, sostenuta dalle associazioni delle famiglie, ha 
trovato accoglienza da parte del Comune di Rimini che l’ha inserita nella programmazione dei lavori pubblici.  
Nel 2015, infatti, sulla base degli imput delle famiglie, è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai tecnici 
degli uffici comunali, dalle associazioni del territorio e da professionisti.  
Il progetto, nato da un percorso di progettazione partecipata, ha puntato a garantire la completa accessibilità di ogni 
attrezzatura.  
Il lavoro si è concentrato sull’attenzione ad ogni dettaglio ed esigenza, con l’obiettivo di andare oltre l'offerta di 
giochi adattati, che mostrano chiaramente di essere stati progettati per alcune patologie invalidanti.  
Esempio di questa progettazione virtuosa è lo scivolo “Tuiotù”, a forma serpente marino, che caratterizza il parco: 
la necessità di alcuni è diventata opportunità per tutti, non solo una rampa accessibile e a norma per raggiungere la 
vetta, ma un personaggio giocoso che solletica la fantasia e rimanda ai mostri marini presenti da sempre nei racconti 
di mare.  
Il risultato è un parco dove tutti i bambini possono giocare insieme, privo di barriere architettoniche, dove sono 
installati giochi il più possibile accessibili e fruibili da parte di tutti i bambini.  
 
Per saperne di più :  

http://parchipertutti.blogspot.it/p/area-giochi-inclusiva-tutti-bordo.html 
 

  

I vialetti del parco sono accessibili a tutti e permettono di raggiungere le 
varie "isole" con i giochi. Sulla pavimentazione sono riportati i numeri 
delle varie stazioni del percorso codificati nella mappa posizionata 
all'ingresso del parco. 

Sul serpente Tuiotù ci possono salire tutti: bambini piccoli, grandi, 
genitori, bimbi che possono camminare e bimbi che usano la 
carrozzina. La coda del serpente è una lunga rampa con pendenza 
molto dolce e piazzola di sosta pianeggiante che permette di 
raggiungere il punto di partenza dello scivolo. 
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I due corrimano, ad altezze diverse, sono un aiuto per persone che hanno problemi di deambulazione o disabilità visiva e anch'esse permettono di 
raggiungere facilmente la sommità dello scivolo. 
 
 

Tavolo accessibile alle carrozzine. Per riposare, fare merenda o pranzare 
all'aperto. Posto anche per una carrozzina grazie allo sbalzo del tavolo. 

Sulla mappa tattile sono indicati i viali, i giochi, gli alberi, il tutto in 
lingua italiana e caratteri Braille in colori ad alto contrasto. 
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Una volta raggiunta la cima, la testa del serpente, il bimbo si può trasferire da solo o con l'aiuto di adulto sulla piattaforma blu dotata anche di 
maniglioni. 
 

Si fa passare la carrozzina sotto il varco blu, la persona che la spinge invece può utilizzare il varco a sinistra che è sufficientemente largo per 
permettere il passaggio a una persona ma non a un passeggino o carrozzina. Codice di pericolo valicabile sistema LOGES 
 

Anche la barca è completamente accessibile a tutti. Bambini che possono correre, bambini che usano la carrozzina, adulti che vogliono giocare insieme 
ai propri figli. 
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Gioco d’acqua - Water play.  
Grazie alla pedana in legno è accessibile a tutti, anche i bambini in carrozzina possono raggiungere la pompa e la vasca nella quale cade l'acqua e 
giocare con i loro amici. Pavimentazioni in gomma colata, aree delimitate da cigli 

Altalena doppia - Altalena classica a tavoletta ed altalena "sdraio" accogliente per chi non ha il controllo completo del busto. Tutti possono dondolare.

4.3.2.5 MELIS STOKEPARK, PARCO GIOCHI. L'AIA - PAESI BASSI  

Il Melis Stokepark, progettato a l’Aia, Paesi Bassi, dallo studio di architettura Carve (Carve Landscape Architecture, 
nel 2010, rappresenta un modello di playground inclusivo. Come afferma il Prof. A. Lauria : “ La costruzione, situata 
all’interno di un parco, non è recintata. Non è un insieme di attrezzature, perché le attrezzature danno vita ad un progetto integrato 
composto da elementi naturali e costruiti. Ha una forma ad anello che costituisce un percorso con molti cambi di quota ed è, al tempo 
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stesso, un confine permeabile in più punti. Le pareti esterne dell’anello sono rivestite in legno con supporti per l’arrampicata, mentre quelle 
interne, rivestite da materiale antitrauma di colore blu, sono superfici inclinate da scalare, su cui scivolare o, comunque, da usare secondo 
le proprie abilità. La forma curva genera un ambiente raccolto, che risulta di aiuto per i bambini che hanno difficoltà a rapportarsi con i 
grandi spazi aperti. All’interno, intorno e sull’anello c’è ampio spazio per i giochi attivi di varie difficoltà, giochi di movimento 
(arrampicata, scivolo), di manipolazione e costruzione (sabbia) e giochi di fantasia e di ruolo (tunnel, piattaforme e rifugi).  
Melis Stokepark è uno spazio per giocare in cui trovano espressione aspirazioni e storie diverse, anche fra loro contrapposte, un ambiente 
ibrido in cui le relazioni che si intrecciano danno al luogo forma e identità”. 
Il principio informatore del progetto è stato quello di progettare le aree di gioco in base alle capacità di tutti i 
bambini, senza fare riferimento alle limitazioni derivanti dall’utilizzo dello spazio da parte di bambini con disabilità, 
con il principio di base che ogni bambino vuole esplorare le sue capacità e espandere i suoi confini.  
Si è prestata attenzione ad ogni tipo di specificità: visive, uditive, fisiche, sociali e intellettuali, per essere più inclusivi 
possibile. 
Il parco giochi è formato da un anello ascendente, che è al tempo stesso un percorso ondulato e un confine 
superabile da due lati; la parete esterna verticale è costituita da doghe di legno con fori per l’arrampicata.  
L'anello si inserisce all'interno di un campo blu costituito da una pavimentazione anti-trauma e al suo interno 
racchiude uno spazio raccolto pavimentato in sabbia con giochi.  
Alcune aperture mettono in relazione lo spazio interno raccolto con quello esterno e sono loro stesse elementi di 
gioco, oltre che fattori per la sicurezza; lo spazio , come affermato, offre l’opportunità di un ambiente raccolto per i 
bambini che hanno difficoltà ad ambientarsi in spazi aperti.  
La parete di legno con prese di arrampicata rotonde, e le rampe oblique, creano motivi che ogni bambino può 
utilizzare secondo le proprie abilità.  
Al suo interno trovano spazio il gioco di movimento ripetitivo (correre, scivolare, saltare e oscillare), il gioco di 
costruzione (il gioco con la sabbia) e il gioco immaginativo (gallerie, prospetti, rifugi).  
La forma del cratere genera uno spazio aperto, delimitato da muri che fanno da matrice alla rampa alla quale tutti 
possono accedere per avere un diverso punto di vista rispetto alla strada, arrampicandosi, oppure facendo 
semplicemente una passeggiata a piedi, in sedia a rotelle coi pattini o in bicicletta.  
Rispondendo alle competenze, abilità e interessi di ogni bambino, lo spazio permette di far coabitare attività fisica 
con moneti ludici e di inclusione sociale: giocare a salire, correre, saltare o scivolare, nascondersi nelle caverne o 
conquistare l'isola, giocare a costruire una barca pirata, una città senza barriere o un castello. 
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4.3.2.6 MAGICAL BRIDGE PLAYGROUND - PALO ALTO 

Il “Magical Bridge Playground”, a Palo Alto, in California, è uno tra i più innovativi parchi inclusivi al mondo; è 
stato ufficialmente inaugurato il 18 aprile 2015 al Mitchell Park di Palo Alto, una città di circa 60.000 abitanti, la cui 
amministrazione ha messo a disposizione un’area di circa 1,3 ettari per consentire di avviare le opere finanziate con 
circa 4 milioni di dollari dei quali più del 90 per cento proveniva da fonti private.  
Presentato come il parco inclusivo più innovativo della nazione, il Magical BridgePlayground si rivolge ai bambini di 
tutte le età.  
Lavorando con professionisti esperti di inclusione provenienti da tutto il mondo, lo staff dei progettisti impiegati per 
la realizzazione del play ground ha adottato accorgimenti e soluzioni tecniche che hanno superato di gran lunga i 
requisiti minimi espressi dalla normativa di settore (ADA). 
Il Magical Bridge Playground disegnato da esperti di ludoterapia, educatori, operatori, famiglie che vivono con 
disabilità diverse e progettisti esperti di paesaggio, include: 
 

- zone di gioco distinte progettate per ospitare tutti; 
- attrezzature ed arredi per il gioco completamente accessibili, incluse altalene adatte ad ospitare carrozzine, 

una barca oscillante e divertente; 
- casa sugli alberi a due piani accessibile anche a persone con disabilità motoria; 
- un'arpa laser multi corde, per stimolare le sensazioni uditive e sonore;  
- percorsi con tappeti ad alta resistenza stabilizzati con resine o in polveri fibrorinforzate; 
- arredi e attrezzature per il gioco in legno, personalizzati per stimolare le sensazioni tattili e visive ; 
- “aree rifugio” per i bambini che hanno bisogno di zone calme per una pausa dal gioco; 
- segnaletica con informazioni in braille. 

 
La Fondazione Magical Bridge, deputata alla gestione e alla programmazione degli investimenti, ha in progetto 
l’impegno di ampliare l’offerta di spazi ad altre aree della città, sulla base dell’esperienza condotta a Palo Alto. 
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A 

A) Le mamme possono accompagnare i propri bambini lungo lo 
scivolo  

 
B) Una seduta al fondo dello scivolo fornisce un posto per riposare e 

per aspettare eventualmente di riprendere la sedia a rotelle  
 

C) Quello che non si vede è ancora più magico. C'è un arpa invisibile 
con corde di laser 

 

 
B 
 

 C 
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Un piccolo guscio blu: un luogo dove i bambini autistici possono avere un 
posto sicuro per sfuggire al rumore e alla confusione che può disorientarli. 
 
C’è anche una casa sull'albero accessibile a tutti, il sogno di ogni bambino  
 
 

 

Questa giostra comprende anche una modalità per bloccare in modo sicuro una sedia a rotelle, in modo che anche un bambino 
su sedia a rotelle (o un genitore) possa montarci su. 
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4.3.2.7 PLAY GROUND DI FONTANIVA - PADOVA 

Il play ground inclusivo di Fontaniva (PD) è stato realizzato con la consulenza di BiLLi Integration, un’associazione 
composta da professionisti nel campo del design industriale, della riabilitazione psicomotoria, docenti universitari in 
ambito pedagogico, e volontari. L’area è caratterizzata da istallazioni diverse collegate tra loro da un percorso 
completamente accessibile per i bambini con disabilità motoria, costituito da pavimentazione in gomma colata anti-
trauma a disegno. 
All’interno del percorso ludico inclusivo del giardino di Fontaniva trova una completa stimolazione la quasi totalità 
dei sensi, con particolare attenzione a tipi di gioco che valorizzano il gusto della scoperta e della novità. 
Tra le istallazioni si segnala: 
 
Viale Sonoro 
Al passaggio sui “tastoni” colorati e decorati con i nomi delle note musicali o con un tema a scelta, vengono 
riprodotti, da dispositivi a carica solare, posizionati sulle adiacenti colonnine, suoni in scala e stimolazioni visive 
colorate. Il gioco permette di sviluppare le seguenti competenze: richiamare l’attenzione sulla novità, stimolare la 
coscienza della propria corporeità, valutazione dello spazio, distanza, lateralità, direzione, psicomotricità relazionale, 
percezione visiva, auditiva e motoria. Completano la struttura petali ombreggianti dove sono posizionati alcuni 
pannelli fotovoltaici. 
 
Tubi della voce 
Questa attività trasmette voce e suoni in maniera sia attiva che passiva attraverso quattro stazioni di emissione e 
ascolto. I bambini giocano accostandosi alle campane che convogliano e amplificano la voce trasmettendola 
all’estremità opposta, favorendo la stimolazione visiva, auditiva, motoria e interattiva. 
Il gioco permette di sviluppare le seguenti competenze : attenzione, rispetto dei turni e dei ritmi individuali, 
comunicazione, creatività ludica, discriminazione auditiva, analisi- sintesi del linguaggio orale, stimolazione della 
relazione genitori figli. 
Nel caso in cui il bambino voglia comunicare con le due stazioni laterali, rispetto alla sua postazione, od in maniera 
assistita, rispetto alla stazione sul fronte, spingerà il pulsantone sulla console corrispondente al colore della stazione 
destinataria scelta, potendo scegliere se inviare suoni o la propria voce. L’altezza da terra delle campane è regolabile 
per mezzo del semplice sollevamento o abbassamento della stazione tramite le apposite impugnature inferiori. Un 
contrappeso provvede a bilanciare il movimento e lo stazionamento. 
 
Xilofono 
Una coppia di batterie di tubi risonanti, a scala musicale rispettivamente inversa, può essere percossa dai bambini per 
mezzo dell’azione su “nasi” percussori, funzionanti sia in spinta che in rilascio. 
La serie completa è suddivisa in quattro sezioni indipendenti che possono essere adattate al percorso disponibile o 
stabilito.  
Il gioco permette di sviluppare le seguenti competenze : socializzazione, stimolazione percettiva/visiva, auditiva e 
tattile (mani e piedi), rapporto suono - movimento, creatività mimico gestuale, cooperazione, coordinazione, 
condivisione con gli altri, coordinazione audio- motoria, relazione genitori – figli. 
I tubi recano sulla superficie, oltre al “naso” percussore, degli ulteriori particolari che riproducono un’espressione 
facciale, per caratterizzare il gioco e renderlo emotivamente coinvolgente. 
 
Sussurro 
Questa attività si compone di una struttura in VTR con forma paraboidale. 
I bambini che prendono posto all’interno possono bisbigliare sottovoce e saranno uditi distintamente all’altro capo 
della struttura.  
Questo stimolo sviluppa competenze quali: attenzione e memoria, rispetto dei tempi e dei ritmi individuali, 
discriminazione auditiva, spazio, distanza e direzione, analisi- sintesi vocale e auditiva, improvvisazione, relazione 
spaziotempo, relazione genitori-figli. 
Le sedute sono mobili, così da permettere l’accesso anche a bambini su ausili di movimento. 
 
Bagno di palline 
Questa attività è una interpretazione delle “Piscina con palline”. Si compone di una struttura modulare circolare in 
vetroresina che crea due vasche concentriche. 
Quella centrale, rialzata, permette a bambini su ausili di movimento, di essere immersi in 10/15 cm di palline dalla 
vita in su, grazie a delle “valve” in materiale elastico che vengono chiuse attorno al bambino. 



171 
 

L’accesso alla vasca più esterna avviene, dopo aver salito due gradini, da apposite rampe degradanti. Questa attività 
sviluppa la stimolazione psico-sensopercettiva in tutte le aree, la percezione di sé, l’equilibrio statico e dinamico, la 
fiducia in sé stesso, oltre alla cooperazione, la consapevolezza della propria fisicità e il benessere psicofisico. 
 
 

Viale Sonoro  
  

  
  

Tubi della voce  
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Xilofono 
 

Sussurro Bagno di palline
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4.3.2.8 PARCO MORGAN’S WONDERLAND: A SPECIAL PLACE FOR SPECIAL FRIENDS 

Il parco attrazioni Morgan’s Wonderland, situato a San Antonio negli Stati Uniti è un parco gratuito progettato per 
tutte le persone, in particolare per le persone con disabilità.  
Il mecenate di questa operazione è stato Gordon Hart, genitore di una bambina disabile, immobiliarista e filantropo 
che, dopo aver coinvolto nel progetto molte famiglie di Persone con disabilità, ha promosso l’operazione finanziaria 
di reperimento degli sponsor dell’iniziativa che hanno permesso di avviare la progettazione e l’inizio delle opere. 
Facilmente accessibile e progettato con delle accortezze che consentono di non far stancare i visitatori sulle lunghe 
distanze, il parco propone molte attrazioni adatte a tutti.  
Il pubblico può utilizzare attrezzature ludiche completamente accessibili, giostre, percorsi, spazi ludici diversi quali 
un piccolo anfiteatro per assistere agli spettacoli e un lago per pescare.  
Tra le diverse attrezzature, studiate appositamente per un gioco il più possibile inclusivo, c’è anche quella di una 
vasca/sabbiera arredata con badili e rastrelli meccanici che stimolano un gioco creativo e sono comodamente fruibili 
da tutti.  
Le altalene tradizionali sono a fianco di quelle adattate per l’ ingresso delle carrozzine, un bracciale con GPS viene 
consegnato ad ogni visitatore del parco per facilitare eventuali operazioni di ricerca in caso di bisogno. 
 
Per saperne di più:  

www.morganswonderland.com 
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4.3.2.9 EIFEL NATIONALPARK RENANIA SETTENTRIONALE-WESTFALIA GERMANIA 

Il parco nazionale Eifel, situato in Renania settentrionale, è un ottimo esempio di sito in cui poter organizzare una 
vacanza senza barriere e in cui la sperimentazione dell'accessibilità è parte integrante di di tutti i processi di 
pianificazione attuati per la realizzazione/gestione del parco. 
Si tratta di un parco naturalistico e non di un’area gioco propriamente detta, ma è un interessante modello di 
gestione della componente accessibilità per incrementare l’offerta turistica con una politica attenta all’inclusione e 
alla fornitura di servizi avanzati per un’utenza il più possibile estesa. 
I fattori di successo possono essere individuati nei seguenti elementi: 
 
1. Impegno dei decisori 

- La direzione del parco nazionale Eifel supporta costantemente e promuove l'accessibilità come un tema 
interdisciplinare; 

2. Coordinamento e continuità 
- le attività sono coordinate dall'amministrazione del Parco Nazionale; 
- un membro del personale del parco nazionale è responsabile dell'accessibilità; 
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3. Networking e partecipazione 
- cooperazione con "Naturpark Hohes Venn" che gestisce il progetto accessibile a tutti; 
- cooperazione con organizzazioni di marketing turistiche locali e regionali; 
- l'organizzazione del marketing turistico "Eifel Tourismus Gesellschaft mbH" è membro 

dell'associazione "Destinazioni senza barriere in Germania"; 
- cooperazione con ONG e associazioni di persone disabili. 

4. Pianificazione strategica 
- l'accessibilità è parte di tutti i processi di pianificazione in tutte le aree del parco nazionale di Eifel; 

5. Gestione e qualificazione della conoscenza 
- formazione di guide, fornitori di servizi e personale; 
- scambio di conoscenze tra parco Nazionale Eifel e altri parchi nazionali e mete turistiche; 

6. Ottimizzazione delle risorse 
- valutazione regolare della qualità e indagine delle esperienze dei partner; 

7. Comunicazione e marketing 
- sito internet accessibile, incluso il linguaggio dei segni; 
- sito web, volantini e opuscoli con informazioni sulle esigenze particolari dell’utenza con disabilità. 

All’interno del parco sono previste diverse opportunità per la persona con disabilità: 
Programmi dedicati a specifici target di utenze con bisogni speciali 

- programmi per sordi e persone con deficit uditivi; 
- programmi per ipo e non vedenti, (eventualmente con un accompagnatore); 
- programmi per persone con ridotta o impedita capacità motoria; 
- programmi per persone con difficoltà di apprendimento. 

Escursioni guidate nella lingua dei segni 
Uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione del Parco Nazionale è quello di rendere il Parco Nazionale Eifel 
accessibile a tutti. Le escursioni guidate nella lingua dei segni sono un modo per raggiungere questo obiettivo. 
Durante questi tour, che durano ca. 3 ore, alcuni esperti della casa per i sordi di Euskirchen traducono le spiegazioni 
e le storie del ranger del parco in lingua tedesca dei segni. Tutte le escursioni sono gratuite.  
Amplificatori portatili per ipoacusici. 
I visitatori con deficit uditivi possono prenotare gratuitamente gli amplificatori di udito con una richiesta 
all'amministrazione del Parco Nazionale prima del loro programma di tour o di educazione ambientale. Il personale 
del Parco Nazionale ha ricevuto una formazione speciale dalla sezione Nord Reno-Westfalia dell'associazione 
tedesca per il deficit uditivo per l’impiego di amplificatori di udito durante le visite. 
Informazioni completamente accessibili ad ogni ingresso del parco 
Qualsiasi punto di partenza è accessibile per qualsiasi visitatore del Parco Nazionale e tutti questi centri di 
informazione alle porte di ingresso combinano la funzione di servizio di informazione turistica con mostre sulla 
flora e la fauna dell'area protetta. Tutte le mostre sono completamente accessibili, gli ambienti sono dotati di servizi 
igienici accessibili, i filmati di documentazione didattica sono dotati di sottotitoli e linguaggio dei segni per sordi e 
ipoacusici. 
In due delle porte di ingresso (Gates di Höfen e di Nideggen) ci sono anche: 

- sistemi di guida a pavimento visivi e tattili ad alto contrasto; 
- audio guide che consentono di ascoltare i testi in quattro lingue diverse; 
- stazioni olfattive, tattili e acustiche che consentono di esplorare le mostre con diversi sensi. 

La mostra all’ingresso di Heimbach può essere fruita sia da ciechi che da visitatori vedenti grazie a: 
- esposizioni tattili; 
- una traccia audio e spiegazioni in braille e in stampa ad alto contrasto. 

La scuola di Braille di Louis in Düren ha contribuito allo sviluppo delle stazioni tattili e alla traduzione dei testi in 
braille. 
L'area selvaggia di “Kermeter” per un’esperienza a diretto contatto con la natura 
L'area di Kermeter per compiere esplorazioni a diretto contatto con la natura è completamente accessibile, si trova 
sulle pendici delle colline del Kermeter tra i serbatoi di Rursee e Urftsee, proprio nel mezzo del parco nazionale di 
Eifel. Questo progetto, gestito dall'ufficio forestale del parco nazionale di Eifel in collaborazione con l'associazione 
Naturpark Nordeifel, consente a tutti di sperimentare la componente natura del parco, con punti di osservazione 
accessibili a anziani, bambini e Persone con disabilità. 
Ostelli completamente accessibili al Parco Nazionale 
L’accessibilità degli ostelli del Parco Nazionale è stata certificata dall’organizzazione “NatKo” che si occupa di 
"turismo per tutti", la quale ha visitato tutti gli stabilimenti e ha valutato la loro idoneità per gruppi specifici. Sono 
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stati distinti i luoghi adatti a utenti su sedia a rotelle, quelli a persone con mobilità limitata, quelli che hanno difficoltà 
di apprendimento, udito, sordi, parzialmente vedenti o ciechi. NatKo ha anche considerato le esigenze delle giovani 
famiglie e degli anziani. 
“Ostelli senza barriere all’Eifel National Park " è un progetto congiunto del Parco Nazionale Eifel e del parco 
naturale Hohes Venn-Eifel tedesco-belga. L’obiettivo del progetto è garantire la realizzazione di istallazioni, 
attrezzature e unità ambientali che consentano a tutti di mangiare o di soggiornare presso le strutture ricettive del 
National Park indipendentemente dal fatto che siano o meno Persone con disabilità. 
Sito web completamente accessibile 
Il sito web accessibile è disponibile in tedesco, in una versione di testo, in cui è possibile variare la dimensione di 
stampa e il contrasto dello schermo. I video sono anche tradotti nella lingua dei segni tedeschi, prodotti da “Desire”, 
il team di ricerca sul linguaggio per i sordi della RWTH Aachen University. I file disponibili per il download sono 
sempre disponibili come documenti senza barriere a condizione che siano pubblicazioni del Parco Nazionale stesso. 
 

 

Guide esperte nel linguaggio dei segni Amplificatori portatili per ipoacusici 

  

Punti di ospitalità “barrier free” agli ostelli Sito web accessibile

 

Segnaletica informativa lungo un percorso accessibile per l’educazione 
naturalistica  

Tour con un Ranger

Per saperne di più: 
http://www.nationalpark-eifel.de 
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4.4 INNOVAZIONE: PROCESSI, MATERIALI, COMPONENTI, TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 

4.4.1 PROCESSI 

4.4.1.1 LABAC TRIESTE (LABORATORIO ACCESSIBILITÀ) 

Il progetto LabAc è stato avviato nel 2011 dalla Provincia di Trieste e, con il trasferimento delle competenze della 
Provincia, è stato fatto proprio dai Comuni di Trieste, Muggia, Duino-Aurisina e Sgonico che lo hanno reso 
operativo inserendolo nei Piani di Zona 2013-2015, con l’impegno di operare nel solco di un approccio culturale ai 
temi dell’accessibilità a spazi, beni e servizi di pubblico interesse basato sulla partecipazione e la consapevolezza di 
tutti i portatori di interesse coinvolti nella pianificazione, programmazione e gestione degli interventi. 
Il progetto, sviluppato sperimentalmente dal 2013, è orientato al miglioramento dell'accessibilità degli spazi aperti; 
alla sensibilizzazione sui temi della fruibilità della città in autonomia e sicurezza, alla formazione di una cultura 
dell'inclusione sociale. L’aspetto innovativo riguarda il processo partecipativo, avviato per la prima volta a livello 
provinciale, attraverso il quale sperimentare una nuova metodologia di lavoro a sostegno di una progettazione 
integrata e accessibile. Sono coinvolti complessivamente 50 operatori: professionisti, funzionari, studenti, cittadini 
disabili, amministratori, con i loro differenti punti di vista, derivanti dal ruolo, dalla professione, dalle competenze e 
dalle esperienze individuali. Il Tavolo tecnico coordinato dalla Provincia si avvale del supporto metodologico e 
scientifico del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, in base ad una 
specifica convenzione. Gli Enti e i Servizi dei lavori pubblici, del sociale e del sanitario coinvolti nel Progetto, hanno 
considerato che le istanze dell’accessibilità sono imprescindibili per il conseguimento di alti livelli qualitativi per un 
ambiente costruito che incontri il gradimento dei cittadini fruitori. Progettazione inclusiva e progettazione 
sostenibile si pongono come due facce di una stessa medaglia, volendo essere l’attributo “inclusivo” interprete di 
una dimensione più ampia, che abbraccia la diversità sociale ed economica, oltre che le variazioni ascrivibili alle 
abilità di ciascuna persona. “Progettare per tutti” è un atto che stabilisce la qualità delle relazioni tra le persone ed il 
contesto costruito, fondato su una definizione inclusiva di “fruitore” e sulle potenzialità che il contesto costruito 
offre per mettere in grado le persone di goderne. È collegato ai termini più strettamente attinenti la disabilità, quali“ 
progettazione accessibile”, “progettazione senza barriere”, “progettazione adattiva”, ma al tempo stesso non è un 
sinonimo di questi. 
Viene considerato importante che il diritto alla “creatività” di un progettista possa sempre misurarsi con il giudizio 
espresso dai portatori di interesse (Persone con disabilità, in questo caso) che meglio di ogni altro, al di là di qualsiasi 
più avanzata teoria ergonomica, sono in grado di validare il processo progettuale e i suoi risultati concreti.  
Il LabAc si è configurato come un modello di processo/spazio/Tavolo di lavoro integrato, di lettura delle criticità e 
di indicazioni per la progettazione dove sono confluite, integrandosi, le competenze e responsabilità di architetti, 
ingegneri, geometri, fisioterapisti, docenti, assistenti sociali, persone con disabilità. Esso ha espresso un approccio ed 
una modalità di lavoro finalizzati ad un unico obiettivo: la fruizione degli spazi in autonomia e sicurezza, attraverso 
l’innalzamento del loro grado di accessibilità. Le Amministrazioni, protagoniste dei Piani di Zona, stanno 
condividendo, con i propri servizi e professionisti, i seguenti obiettivi generali del progetto LabAc: 

- evidenziare come il tema dell’accessibilità, possa essere considerato una risorsa che migliora, oltre che la 
libertà individuale, la conoscenza e le opportunità sociali; 

- contribuire a definire un linguaggio attuale e condiviso che superi la visione della “disabilita’” come cifra 
identificativa dei “problemi individuali” e delle “soluzioni dedicate”; 

- evidenziare come l’attuazione di politiche di intervento fondate sul principio della fruizione accessibile e 
sulla partecipazione ai processi di scelta, contribuisca al miglioramento, sia della percezione, che delle 
condizioni di benessere e sicurezza dei cittadini; 

- evidenziare, quindi, come, per il raggiungimento di risultati durevoli ed efficaci, sia utile e necessaria una 
visione strategica multidisciplinare di scambio/incrocio settoriale che coinvolga una pluralità di attori. 

Le fasi sperimentali di sviluppo del LabAc – un nuovo metodo di lavoro, integrato. 
La prima fase del progetto LabAc (2013-2014) è stata finalizzata alla codifica della governance di un processo 
partecipativo. Il Tavolo multidisciplinare, coordinato dalla Provincia, ha messo a punto delle linee guida proposte 
per l’istituzione e il funzionamento del laboratorio avvalendosi del supporto scientifico dell’Università degli Studi di 
Trieste. 
L’attività ha riguardato in conseguenza: 
1. momento di acquisizione dei dati (finalizzato alla conoscenza delle esigenze degli abitanti e alla conoscenza dei 
dati del luogo), svolto in collaborazione con le Amministrazioni/Enti che hanno suggerito le aree più interessanti 
ove condurre la sperimentazione; 
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2. momento programmatorio (finalizzato a individuare le principali azioni di competenza dei vari Attori, la 
pianificazione e programmazione anche in rapporto alla concreta disponibilità delle risorse e le modalità di raccordo 
tra quelle di competenza del pubblico e del privato anche ai fini del conseguimento di un adeguato livello 
qualitativo), da svolgersi in collaborazione con gli uffici competenti in materia di pianificazione e programmazione 
degli interventi; 
3. momento progettuale (finalizzato a individuare, per situazioni campione/casi di studio, soluzioni progettuali e 
tecnologiche per attrezzature, spazi e servizi), a cura delle Amministrazioni, che si possono riferire in tale fase allo 
strumento che è stato preparato dal Tavolo “Indirizzi per la progettazione”. 
Sul piano metodologico sono state svolte azioni di messa a punto di strumenti operativi (schede di rilevamento 
delle criticità, linee di indirizzo per la definizione/valutazione delle scelte progettuali) con lo scopo di sensibilizzare 
alla necessità di operare secondo una visione sistemica, che correli l’accessibilità ai servizi alla persona, alle attività 
di prevenzione, alle funzioni e ai servizi urbani, alla dimensione spazio-temporale della città, alla mobilità, all’utilizzo 
efficace delle risorse, ai temi della fruibilità per tutti e nelle condizioni di massima autonomia e/o comfort degli spazi 
di transizione privato/pubblico, oltre che di quelli privati. 
L’attuale fase del Progetto LabAc (2015) va oltre la sperimentazione, riguarda l’obiettivo specifico di individuare più 
precisi supporti utili per la pianificazione degli interventi, in primis quella dei Comuni. 
Sono stati quindi realizzati strumenti operativi connotati da rigore scientifico, a supporto del lavoro di tecnici 
incaricati della redazione/valutazione di progetti e più in generale di tutti gli attori potenzialmente coinvolti nei 
progetti di valorizzazione di spazi pubblici e luoghi di interesse culturale (es. ATER e Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria). Seguendo la metodologia di lavoro sperimentata nella prima fase, dopo aver individuato nuove aree 
"bersaglio" su cui lavorare, in base all'esistenza di programmazione di lavori dei Comuni e di altri enti interessati, si è 
avviata la mappatura dei gradi di accessibilità per definire strategie e obiettivi e individuare scelte progettuali e 
tecnologiche per attrezzature, spazi e servizi delle zone studiate e i effettuati sopralluoghi partecipati in diverse 
nuove aree.  
L’importante caratterizzazione, data al coinvolgimento e partecipazione di persone con disabilità motoria e 
sensoriale, ha consentito di affinare le schede di rilievo finalizzate alla diagnostica dell'accessibilità, schede che sono 
state ulteriormente revisionate e semplificate secondo i suggerimenti ricevuti dal tavolo di lavoro a seguito di 
appositi questionari distribuiti per evidenziare le criticità dello strumento. E’ stata, inoltre, messa a punto una nuova 
scheda di elaborazione dati che, durante i sopralluoghi, possono essere rilevati da figure “tecniche” afferenti alle 
Amministrazioni Comunali. 
La scheda in formato elettronico “pesa” il valore dei dati numerici inseriti in base alla rilevanza degli elementi che 
contribuiscono a misurare il grado di accessibilità di un percorso cittadino, fornendo come “output” un indicatore 
qualitativo della loro fruibilità, collegato però a dati concreti riportati sinteticamente in schede riepilogative. 
L’indicazione “qualitativa”, mediata con il risultato delle schede di rilievo compilate da tutti i partecipanti al 
sopralluogo, viene restituita su carta tematica (mappa dei gradi di accessibilità). 
La possibilità di geo referenziare la mappa e di collegarla alle schede riepilogative delle singole criticità riscontrate, 
permette di avere a portata di mano gli elementi per valutare dove intervenire per migliorare la fruibilità dei 
percorsi (principalmente ricostruendo una loro continuità) e in che modo affrontare l’intervento, facendo 
riferimento alle Schede di indirizzo per la buona progettazione approntate dal Tavolo LabAc. 
Il database così costruito, con le schede riepilogative delle criticità, è stato pensato per essere sfruttato (si può iniziare 
in via sperimentale al Comune di Trieste) anche da una applicazione che, utilizzabile da dispositivi mobili o desktop, 
possa permettere di conoscere in anticipo il “grado di accessibilità” di un percorso cittadino da parte di un 
potenziale fruitore.  
Ciò gli consentirebbe di valutare, in base alle capacità e alle condizioni psico-fisiche in cui si trova, ovvero al proprio 
grado di autonomia, la modalità migliore per affrontare il percorso stesso. In tale senso l’Università di Trieste, 
nell’ambito dell’accordo con la Provincia, ha dato la disponibilità a coordinare e supportare gruppi di lavoro 
interdisciplinari presenti all’interno delle Amministrazioni che comprendano tirocinanti dell’Università di Trieste 
interessati a lavorare sulla costruzione delle mappe dell’accessibilità su percorsi specifici suggeriti dalle 
Amministrazioni stesse (percorsi turistici, percorsi di raccordi di spazi e servizi di pubblica utilità, es. stazione, uffici 
postali, etc… ). Inoltre, il Tavolo ha messo a punto un programma di formazione, rivolto ai servizi pubblici, ai 
fruitori e anche ad una platea più ampia, al fine di sensibilizzare e divulgare la cultura dell’accessibilità come valore 
dello spazio e degli ambienti di vita. 
 
Per saperne di più: 

http://www.provincia.trieste.it/opencms/opencms/it/attivita-servizi/progetti-
comunita/disabilita/Progetti-disabilita/Disabilita/index.html?t=print 
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4.4.2 MATERIALI, COMPONENTI, TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 

4.4.2.1 PROGETTI CHE IMPIEGANO LA CAA 

“Al Bar scelgo io” 
Il progetto “Al Bar scelgo io” è stato promosso della Confcommercio di Bergamo per far si che tutte le Persone con 
difficoltà linguistiche o disabilità possano richiedere ordinazioni presso gli esercizi aderenti, con semplicità e senza 
disagi, grazie all’impiego di apposite tovagliette. Il progetto, partito da Bergamo, è stato poi esteso da da Fipe - 
Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in tutta Italia, essendo stata giudicata l’iniziativa interessante per valorizzare il 
ruolo sociale dei bar e dei ristoranti italiani, per garantire accoglienza e qualità del servizio. L'iniziativa di Fipe 
prevede la distribuzione, da parte delle associazioni territoriali di Confcommercio, nei pubblici esercizi aderenti al 
progetto, di tovagliette colorate in due versioni: in lingua italiana ed inglese. Le tovagliette presentano un menù dove 
i piatti e le bevande sono rappresentati da immagini semplici e colorate, così da risultare comprensibili ai bambini in 
età prescolare e a tutti coloro che hanno difficoltà a comunicare. La versione in inglese è specificatamente rivolta alle 
persone che non conoscono la lingua italiana e contiene, oltre alle immagini, la traduzione in inglese dei piatti e delle 
bevande. I simboli utilizzati sono mutuati dalla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), un approccio che 
sostiene la comprensione linguistica e la comunicazione, nato per i bambini e i ragazzi affetti da autismo e disabilità 
complesse, ma che sta diventando uno strumento molto usato anche per facilitare la comprensione tra persone con 
linguaggi diversi. In particolare i pittogrammi delle tovagliette sono stati ripresi da Arasaac, un programma gratuito 
che traduce le parole in immagini. La tovaglietta è stata studiata in collaborazione con l’Associazione Angelman 
onlus e ha il patrocinio della Fondazione Armr. Dal giugno 2017 l’iniziativa è stata sposata anche da 
Confcommercio Milano che ha pubblicato sul proprio sito la lista dei locali aderenti. 
 
Per saperne di più:  

http://www.associazioneangelman.it/?page_id=1702 
http://www.arasaac.org/ 
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Guida turistica nazionale in CAA del Mausoleo di Teodorico (RA) 
L’Associazione Romagna 360 ha presentato la prima guida turistica italiana realizzata in CAA, Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa, dedicata al Mausoleo di Teodorico, utilizzando il sistema Rebus Widgit (alcuni 
pittogrammi sono stati creati appositamente in Inghilterra).  
Il progetto è nato da un’idea dell’associazione Romagna360 e dal confronto con l’associazione in aiuto delle persone 
affette da autismo della città di Rimini, la cooperativa il Cerchio, l’associazione il Volo di Massafiscaglia e Auxilia con 
l’obiettivo di promuovere azioni di sensibilizzazione e creazione di strumenti per qualificare l’accoglienza turistica. 
Da qui l’idea di realizzare una guida scritta nel linguaggio della Comunicazione Aumentativa e Alternativa adatta ad 
un’utenza ampliata. 
 
Per saperne di più: 

http://www.giuliareina.it/guida-mausoleo-di-teodorico/ 
 
Un’altra guida di recente pubblicazione è la “Guida del centro storico di Foligno in CAA” tradotta in CAA da 
Roberta Palazzi editore Cesvol Perugia. 
 
“ La CAA va in città” Fossano (CN) – turismo accessibile per bambini 
E’ un’idea nata dalla collaborazione della S.C. di Neuropsichiatria Infantile ASL CN1 di Fossano e la Biblioteca 
Civica, che hanno proposto una giornata alla scoperta della città di Fossano rivolta in particolar modo ai bambini. 
L’iniziativa è anche l’occasione per far conoscere la nuova “Guida al centro storico di Fossano” un libro/guida per 
bambini dove le illustrazioni sono accompagnate dalle parole scritte, ma anche associate alle immagini e ai simboli 
della C.A.A.. 
 L’esperienza del libro/guida con la C.A.A. è già stata sperimentata per la visita 
guidata al Castello degli Acaia. 
"La CAA va in città", è una manifestazione dedicata al turismo accessibile per 
bambini, che saranno portati a conoscere ed esplorare il territorio e la loro città , 
una guida li accompagnerà con illustrazioni e parole scritte, ma associate anche alle 
immagini e ai simboli C.A.A..  
Contemporaneamente nel salone seminterrato del Castello degli Acaia sono stati 
esposti molti dei libri “speciali” disponibili in biblioteca: libri modificati, adattati, 
libri tattili e in braille, audiolibri, libri a scrittura facilitata da leggere e sfogliare. 
Sempre nel salone, saranno esposti i pannelli illustrativi relativi ai monumenti 
cittadini e, sul pavimento, un gioco dell’oca porterà i bambini a passeggio 
virtualmente per la Città, mentre il programma si arricchisce delle visite guidate con 
i simboli PCS. 
Tutte le visite guidate utilizzeranno il linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa, affiancata da altri 
strumenti comunicativi tra i quali il L.I.S., Linguaggio Italiano dei Segni.  
I percorsi, a misura di bambino, prevedono la scoperta dei monumenti con letture che renderanno la visita 
interessante e divertente. 
 
Solarolo, il comune dove negozi e servizi utilizzano la C.A.A..  
Utilizzare la comunicazione aumentativa alternativa all’interno di negozi, servizi pubblici, scuola, parrocchia e 
biblioteca per renderli fruibili anche ai bambini con difficoltà di espressione e di linguaggio.  
È l’obiettivo del progetto “Solarolo in C.A.A.”, promosso dal Comune in provincia di Ravenna e nato dall’incontro 
tra l’assessore alle Politiche educative e giovanili e la mamma di una bambina con disabilità. A realizzare l’iniziativa ci 
hanno pensato le associazioni “Fare leggere tutti” e “Autismo Faenza”.  
Il progetto sarà diffuso in tutti negozi del paese e all’interno delle sedi istituzionali. L'obiettivo finale è quello di 
diffondere un messaggio di piena inclusione: chiunque vorrà acquistare nei negozi di Solarolo, sarà messo nelle 
condizioni di comunicare e di farsi comprendere attraverso delle immagini, un sistema utile ed efficace per chi ha 
difficoltà a parlare. In sostanza, i commercianti del paese hanno accettato di esporre nei loro esercizi delle tabelle 
con la comunicazione per immagini, in modo che fare la spesa, comprare un gelato o una matita possa essere 
accessibile a chiunque, è stato, inoltre preparato un prontuario anche per carabinieri e vigili urbani. I commercianti 
aderenti al progetto hanno partecipato ad un corso con una parte pratica ed una teorica; dalla collaborazione con le 
formatrici e le educatrici delle associazioni sono  scaturite le indicazioni per la realizzazione delle tabelle da affiggere 
nei negozi. 
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La forza dei segni per raccontare Anna Frank a tutti 
Le edizioni “La Meridiana” (con il contributo tecnico del Cdh/ Accaparlante di Bologna e l’associazione Arca, 
comunità l’Arcobaleno di Granarolo) hanno recentemente inaugurato la collana editoriale “Parimenti: Proprio perché 
cresco”, che propone dei libri in simboli per un pubblico di giovani adulti con problemi di lettura. 
La casa editrice ha scelto di rivolgersi soprattutto ai bambini, traducendo in simboli albi illustrati e libri per la 
primissima infanzia. La scelta editoriale è stata di pubblicare classici della narrativa per ragazzi in inbook ; Il diario di 
Anna Frank è il primo volume della collana, a cui seguirà Dracula di Bram Stoker.  
Costruire un inbook non è un lavoro semplice e prevede momenti diversi.  
S’inizia con una semplificazione del testo originario, vengono selezionati i momenti narrativi forti, che poi vengono 
riscritti basandosi sui criteri di scrittura easy to read, in cui vengono cambiate le parole difficili, accorciate le frasi, usati 
solo certi tempi verbali e dato un ordine cronologico e logico alla storia per renderla più facile da seguire, cercando 
di non perdere la bellezza del libro.  
L’operazione successiva è la scrittura in simboli di tutte le parole, che vengono incasellate insieme al simbolo stesso. 
La lettura degli inbook viene fatta ad alta voce, in modo da emozionare e maggiormente coinvolgere il lettore. 
Questa pratica ha dimostrato che anche persone con gravi deficit intellettivi riescono a prendere parte alla lettura e 
ad amare i testi.  
Gli inbook sono nati una decina di anni fa all’interno dei laboratori di libri in simboli del Centro sovrazonale di 
comunicazione aumentativa di Milano e Verdello e a oggi il progetto coinvolge circa 40 biblioteche del Centro- 
Nord Italia. 
(Superabile INAIL – Marzo 2018. N. 3) 
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4.4.2.2 “ E ROB”  E-ROB: E-LEARNING PER LA ROBOTICA EDUCATIVA 

E Rob è un programma di ricerca orientato a sperimentare attività di programmazione robotica in classe per 
potenziare l’apprendimento scolastico e favorire lo sviluppo cognitivo e socio-relazionale.  
Il progetto di e-learning per la robotica educativa è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione TIM, messo 
a punto dal IRCCS Fondazione Stella Maris con il team di ricerca di robotica educativa dell'Istituto di BioRobotica 
della Scuola Sant’Anna e con il supporto del Comune di Pisa. 
Tra i principali obiettivi di “e-Rob” vi è l’utilizzo delle nuove tecnologie e della robotica come mezzi efficaci per 
potenziare l'apprendimento scolastico e lo sviluppo cognitivo-relazionale nella scuola primaria e lo sviluppo della 
didattica inclusiva dei bambini con disagio/disabilità, sfruttando la flessibilità dei sistemi tecnologici, oltre a 
dimostrare il valore e il ruolo educativo della robotica e dell’e-learning. 
E-Rob è stato introdotto nell’attività didattica delle classi prime di alcune scuole primarie selezionate nella provincia 
di Pisa, in cui sono stati coinvolti duecento con sviluppo tipico e venti con disabilità/BES (Bisogni Educativi 
Speciali.  
Con “e-Rob” vengono realizzate attività a complessità crescente per promuovere l'attenzione, la pianificazione dei 
compiti, il ragionamento logico e induttivo e le abilità relazionali.  
I bambini con bisogni educativi speciali (BES) o disabilità hanno potuto sperimentare la robotica educativa 
utilizzando alcune “api-robot”.  
Il progetto ha permesso la realizzazione di laboratori di robotica educativa e l’adattamento di “api robot “- Bee-Bot 
utilizzate da bambini con sviluppo tipico affinché anche bambini con disabilità (in particolare con problemi motori o 
della vista ) potessero utilizzarle, giocando ed imparando con i loro compagni di classe.  
Bee-Bot è una allegra ape dall’aspetto facilmente riconoscibile per i bambini, dotata di semplici comandi sul proprio 
dorso (destra, sinistra, avanti e indietro), l’ape è in grado di muoversi e di memorizzare fino a 40 comandi.  
Si consegna il “giocattolo” ai bambini con disabilità e si chiede loro di guidare l’ape per un percorso ad ostacoli alla 
cui fine è posto un compagno; al proprio compagno l’ape consegnerà, a percorso concluso, un biglietto di auguri, un 
messaggio o una lettera in generale. 
La Robotica Educativa prevede l’impiego di robot come strumento per la promozione dell’apprendimento 
disciplinare e dello sviluppo cognitivo e socio-relazionale.  
Ai bambini coinvolti saranno proposte attività di gioco specifiche, disegnate ad hoc da un team di esperti psicologi e 
neuropsichiatri, che prevedono l'impiego del simpatico gioco-robot.  
Queste attività saranno utilizzate come catalizzatore di esperienze concrete atte a favorire e sostenere, in tutti i 
bambini, l'apprendimento curriculare, lo sviluppo cognitivo, la collaborazione e il lavoro di gruppo, la motivazione al 
compito e la regolazione emotiva. 
Il primo obiettivo del progetto è quello di valutare l’efficacia della Robotica Educativa sullo sviluppo di alcune 
operazioni cognitive che ci permettono di prendere decisioni, di selezionare quali processi attivare al fine di mettere 
in atto comportamenti coerenti diretti verso uno scopo specifico, come ad esempio la pianificazione di un compito e 
l’inibizione di una risposta automatica, la memoria di lavoro e la flessibilità cognitiva (ossia la capacità di adattare una 
risposta a nuove situazioni) e sugli aspetti socio-relazionali, come ad esempio il lavoro di gruppo e la regolazione 
emotiva e comportamentale.  
Secondariamente ci si propone, sfruttando l’adattabilità delle interfacce e delle piattaforme tecnologiche, di facilitare 
l’inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali (BES) o disabilità nei programmi di apprendimento.  
Si vuole quindi promuovere, in una fascia di età dove l’uso della tecnologia è talvolta considerato non funzionale, un 
uso consapevole delle nuove tecnologie valorizzandone il ruolo formativo nel processo educativo, anche come 
supporto alle situazioni di disagio, come nel caso dei bisogni educativi speciali (BES). Infine, sfruttando un sistema 
di e-learning, il progetto si propone di diffondere la cultura tecnico-scientifica raggiungendo un numero ampio di 
beneficiari. 
 
Per saperne di più: 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/496149/Toscana-accessibile-nasce-portale-dedicato-ai-
disabili 
http://www.e-rob.it/ 
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4.4.2.3 LONDON - ONE GREAT GEORGE STREET 

One Great Venue è un centro conferenze, eventi e luoghi di nozze di Londra a Westminster, situato in un magnifico 
edificio edoardiano, che ha fatto dell’accessibilità uno dei suoi elementi distintivi tanto da meritare importanti 
riconoscimenti (premio 2013 Caterer e Hotelkeeper Cateys per il Best Accessible Room).  
 
Tra le dotazioni e i servizi di accoglienza di cui dispone il centro, si citano: 

- servizi igienici accessibili su diversi piani; 
- loop ad induzione magnetica nei principali teatri; 
- ampi corridoi interni senza ostacoli ovunque; 
- teatri (Teatro Telford e Teatro Godfrey Mitchell) adattati per includere postazioni per utenti su sedia a 

rotelle; 
- segnaletica con informazioni scritte in grande formato; 
- sintetizzatori audio vocali in tutti gli ascensori passeggeri; 
- zona del palcoscenico del teatro di Telford accessibile con rampa a pendenza moderata e corrimano. 

Si segnala anche la realizzazione di un sollevatore a piattaforma con gradini integrati retrattili che consente 
l'accesso dall'ingresso principale dell'edificio a persone con disabilità motoria.  
Al seguente link è possibile scaricare un video che permette di capire il funzionamento del trasloelevatore: 
http://www.sesameaccess.com/social-media/sesameallgood-video-goes-viral. 
 
Il meccanismo, con gradini retrattili, ha la doppia funzione di scala e piattaforma elevatrice.  
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Il sistema impiegato è quello di una piattaforma elevatrice per persone con disabilità a traslazione, che si impiega 
generalmente per il superamento di brevi scalinate (in genere sollevamento fino a 800mm, traslazione fino a 
1000mm).  
Il sistema consente la massima versatilità senza ingombro, rimanendo invisibile alla vista, quando chiusa, e permette 
di risolvere i problemi di impatto ambientale negli edifici storici o di particolare pregio architettonico.  
L’impianto può essere predisposto per rivestimento in muratura (marmo, mattonelle, ecc.) per ottenere una perfetta 
armonia ed integrazione con qualsiasi ambiente, in alternativa viene fornito con piano antiscivolo.  
E’ composto da una base fissa a pantografo che si occupa del sollevamento e da un piano scorrevole che si occupa 
della traslazione, l’applicazione tipica è quella del superamento di brevi scalinate. 
E’ dotato di protezioni perimetrali anti-caduta (si alzano prima di iniziare la fase di salita) e di protezioni anti-
schiacciamento inferiori (arrestano la piattaforma in caso di interferenza con corpi estranei) che, unite al soffietto di 
protezione, garantiscono la sicurezza dell’utilizzatore.  
In caso di corsa superiore ai 500mm, la macchina dovrà essere dotata di barra di protezione dal lato discesa come da 
normativa.  
Allo stesso modo può essere applicata una pulsantiera a bordo per permettere l’utilizzo autonomo da parte di 
Persona con disabilità. 
Un esempio di questa tecnologia è il sistema Sesame progettato e realizzato dall’azienda inglese Allgood Trio. 
(http://www.allgood.co.uk/news.asp?info=Sesame+stairs+from+Allgood+Trio) 
 
Per saperne di più su London One Great George Street: 

http://www.superabile.it/web/it/SUPERABILE_MULTIMEDIA/Foto/London_-
_One_Great_George_Street/info-696409934.html 
http://www.sesameaccess.com/portfolio/institution-of-civil-engineers-external-lift 
https://www.onegreatgeorgestreet.com/about-us/accessibility/. 

 
Per saperne di più su un esempio di trasloelevatore in produzione: 

http://www.fabocdue.com/it/piattaforma_elevatrice_a_scomparsa/disabili/X-Slim 
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4.4.2.4 SISTEMA LOGES VET EVOLUTION (LVE) /SESAMONET  

Il sistema di segnali e percorsi tattili integrati LOGES - VET – EVOLUTION (LVE) nasce dalla collaborazione tra 
l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti U.I.C.I. Onlus e l'Associazione Disabili Visivi A.D.V. Onlus, che hanno dato 
vita all’Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti I.N.M.A.C.I.. 
Il carattere innovativo sta nella sua attitudine a fornire, oltre alle indicazioni tattili, anche informazioni vocali 
mediante l'integrazione, al di sotto delle piastre di cui è composto, di tag a radio frequenza (TAG – RFG 134.2 Khz 
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti) che predispongono il sistema ad essere programmato a fornire in 
auricolare informazioni vocali di qualsiasi genere (di localizzazione, sui caratteri ambientali del sito, sulla presenza di 
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uffici o strutture di pubblico interesse, di esercizi commerciali, fornendo anche orari di apertura e ogni altra 
informazione che si ritenga utile). Se posto all'interno di strutture museali, ad esempio, può fornire anche le 
descrizioni delle opere esistenti, oltre che a guidare lungo il percorso. 
LVE utilizza l'avanzato sistema di autonomia denominato SeSaMoNet (Secure and Safe Mobility Network), un 
innovativo navigatore in grado di guidare i non vedenti mediante segnali sonori lungo itinerari predefiniti e dare loro 
informazioni utili in maniera diretta e precisa sostituendo e/o integrando le guide fisiche. 
SESAMONET (SEcure and SAfe MOBility NETwork), progetto ideato dall’ Institute for Protection and Security of 
the Citizen (IPSC) del Joint Research Centre di Ispra con la collaborazione del CATTID dell’Università di Roma 
“La Sapienza” e dell’Istituto dei Ciechi di Milano, è il primo sistema di navigazione per non vedenti basato su una 
innovativa applicazione della tecnologia RFID (identificazione per radio frequenza).  
Alcuni micro-chip RFID sono inseriti nel terreno per guidare il disabile attraverso un percorso predefinito; 
attraverso un’antenna inserita in un apposito bastone, ogni micro-chip invia un segnale di posizione ad un telefono 
cellulare con informazioni sul luogo e, attraverso un’auricolare bluethooth, una voce registrata guida la persona e gli 
fornisce le informazioni più utili. 
La parte tattile consiste in superfici dotate di rilievi studiati appositamente per essere percepiti sotto i piedi, ma 
anche visivamente contrastate, da installare sul piano di calpestio, per consentire a non vedenti ed ipovedenti 
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.), del tipo sistema LOGES. 
 
Per saperne di più: 

www.superabile.it/cs/superabile/protesi-e-ausili/sesamonet-mobilita-o-orientamento-per-i-disabili-
visivi.html 

 

 

4.4.2.5 GIOCO E STRUMENTO RIABILITATIVO NIDONDOLO  

NIDONDOLO è un gioco/strumento riabilitativo inclusivo progettato dalla designer Mitzi Bollani e prodotto da 
Leura srl. Un gioco di movimento che crea integrazione e condivisione senza discriminazione e sviluppa la capacità 
propriocettiva ovvero la coscienza del proprio corpo nello spazio. Una risposta per chi ha limitazioni motorie 
sensoriali e cognitive e al tempo stesso uno strumento di riabilitazione. E’ un gioco accogliente, adatto sia ai bambini 
di tutte le età che agli adulti, un esempio concreto di un prodotto di "Design For All", voluto dall'associazione ASBI 
(Associazione Spina Bifida Italia) perché i ragazzi non potevano giocare nei parchi pubblici in modo autonomo e 
nessuna azienda aveva giochi adatti sul mercato.  
Il progettista ha raccolto la sfida del coinvolgimento dei soggetti interessati costituendo un piccolo gruppo di lavoro 
di bambini con la spina bifida, con cui ha collaborato per l’ideazione del progetto. Il gioco doveva garantire 
l'eccitazione e la velocità e doveva essere facilmente utilizzato dai bambini con limitazione nell'attività senza alcun 
aiuto da parte degli adulti. 
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Si presenta come una grande ciotola, un nido appunto, che ruota, bascula e oscilla, modificando il suo movimento 
ad ogni pur minimo impulso da parte di chiunque lo stia usando. Il suo nome deriva da una combinazione di due 
parole italiane: Nido e Dondolo. I bambini possono entrarvi da soli, lasciarsi cadere al suo interno, strisciare a 
carponi e giocare sdraiati, seduti. 
Il gioco garantisce la sua usabilità da parte di tutti e non solo dai bambini con limitazione nell'attività, funziona con 
modalità differenti e per questo motivo attira tutti i bambini, facilitando la loro integrazione e il gruppo di gioco. 
Favorisce una corretta crescita psicomotoria del bambino perché con l’uso si sviluppa la "propriocezione": la 
capacità del nostro corpo di avere la percezione di sé in relazione al mondo esterno. È anche una sfida perché 
permette a 25 o più bambini nello stesso momento di giocare insieme in maniera sicura in uno spazio molto piccolo 
(cm. 400x400, pari alle dimensioni di una stanza). 
Ci sono pochissimi giochi di movimento per bambini al disotto di un anno e NiDondolo nelle sue piccole 
dimensioni di 80 cm di diametro, è uno strumento importante per la consapevolezza del proprio corpo, la 
coordinazione e la reattività. 
Testato e utilizzato in neuropsichiatria infantile, NiDondolo, nella sua piccola dimensione è un utile strumento per la 
terapia, grazie ai suoi tre movimenti liberi di rotazione, torsione e oscillazione. 
Negli ospedali, il gioco soddisfa le esigenze dei giovani pazienti, anche i più deboli, perché non richiede alcuno 
sforzo fisico; è anche utilizzabile da adulti per il recupero funzionale degli arti inferiori e come strumento di 
allenamento in alcuni sport come il rugby. 
NiDondolo è stato valutato dalla UL-ICQ ed è risultato conforme a EN 1176-1:2008 - "Attrezzature per Aree 
Gioco. Requisiti Generali di Sicurezza e Metodi di Prova." e EN 1176-5:2008 - "Requisiti Aggiuntivi di Sicurezza e 
Metodi di Prova per le Giostre. NiDondolo ha il marchio Designed for YOU&ALL ed è stato riconosciuto come 
esempio di buona prassi Design for All su ECA 2013 e Zero Project 2014. 
 
NiDondolino è un gioco di movimento accessibile a tutti i bambini 0+ ed un utile strumento di riabilitazione e 
recupero funzionale che sviluppa la capacità propriocettiva. I tre movimenti: basculante, rotatorio ed oscillatorio, 
totalmente liberi, consentono molteplici esercizi fisioterapici senza sforzi per i piccoli pazienti ed il terapeuta. 
L’utilizzo di NiDondolino, inoltre, favorisce il controllo del corpo e consente il recupero della funzione articolare, 
muscolare e nervosa dopo un trauma, tramite una ginnastica mirata che stimola la capacità di reazione, quale la 
ginnastica propriocettiva. Con le sue dimensioni contenute (LxPxH) 80x80x27cm può essere facilmente inserito 
nell'attrezzatura ospedaliera delle palestre ed utilizzato per il recupero funzionale.  
 
Per saperne di più: 

http://www.mitzibollani.com/design/ 
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4.4.2.6 RAMPE COMPONIBILI MODULARI IN PE 

Il sistema di rampe componibili “Excellent-System” è una soluzione adatta a risolvere piccoli dislivelli quali quelli 
che si incontrano nello spazio urbano e in spazi interni. Si compone di moduli in polietilene di diversa dimensione e 
colore, lavabili e riutilizzabili, la gamma completa di componenti permette anche un armonioso inserimento anche 
nei centri storici senza alterazione dei caratteri tipologici e formali delle architetture a cui si sovrappone.  
I moduli consentono di costruire rampe di qualsiasi forma e dimensione per ogni specifica esigenza. Si assemblano 

rapidamente e si smontano senza utilizzo di viti, tasselli o colla e si 
sagomano a misura durante la posa.  
La struttura degli elementi è piena e questo, oltre ad aumentarne la 
stabilità e la resistenza, impedisce che al di sotto delle rampe 
assemblate in opera si formino spazi vuoti in cui possano annidarsi 
animali o accumularsi sporcizia.  
Consente di realizzare rampe con diversi gradi di pendenza, e la 
particolare superficie antisdrucciolo riduce drasticamente il 
pericolo di scivolamento.  
La posa dei moduli non danneggia la soletta stradale in quanto 
presenta solo pochi punti di fissaggio e possono essere rimossi con 
facilità senza rovinare gli antichi lastricati delle pavimentazioni 
storiche.  
Tra le soluzioni di impiego in contesti di pregio si segnala 
l’impiego prescritto dall’Ufficio EBA del Comune di Venezia 
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presso il Ponte della Paglia (piazza S. Marco), il Ponte delle Guglie e Ponte S. Pietro e l’impiego in alcune vie del 
centro di Capri, soluzione promossa dall’associazione disabili "Capri Senza Barriere". 
 

 

Venezia Ponte San Pietro Venezia Ponte della Paglia

Capri Capri
 
Per saperne di più: 

http://www.rampedisabili.it/prodotti/gallery-rampe-componibili-excellent-system 
 
 
L’impiego del sistema di rampe componibili sui ponti di Venezia introduce un interessante digressione 
sull’accessibilità dei beni architettonici descritta in un articolo del Prof. Alberto Arenghi dal titolo : “ Accessibilità ai 
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beni architettonici: il caso della rampa a gradino agevolato per i ponti di Venezia”, che può aiutare, nella pratica comune, il 
progettista orientandolo nella scelta di soluzioni adatte al superamento di dislivelli tra zone a differente funzione 
(casi molto comuni possono essere il superamento dei dislivelli che spesso si incontrano negli ingressi alle attività 
commerciali dallo spazio pubblico). 
Nell’articolo si afferma: “...La normativa tecnica che si è succeduta dal 1989 in poi (la L. 9 gennaio 1989, n. 13, il 
D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, per citare le fonti principali), fa riferimento ad un 
mutato ambito normativo-culturale, presente in molti altri settori, per cui si è passati da leggi prescrizionali a leggi 
prestazionali con la possibilità, feconda per il progettista, di prospettare soluzioni alternative, possibilità che ben si 
adatta alle difficoltà di agire su un costruito sottoposto a vincolo. 
Con riferimento alle soluzioni alternative e alla D.G.R. Veneto 2 marzo 2010, n. 509, che ha introdotto e definito il 
requisito di “accessibilità equivalente”, mutuando il concetto dall’ambito della sicurezza (“sicurezza equivalente”), in 
interventi su beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico, laddove sia dimostrata 
l’impossibilità di applicare i criteri considerati dalla normativa vigente, il requisito dell’accessibilità si intende 
raggiunto attraverso soluzioni o modalità di gestione del bene o dell’area che ne migliorino le condizioni di 
accessibilità in modo che una persona con disabilità possa:  
a) muoversi anche se con l’aiuto di un accompagnatore o, nel caso di grandi aree, di mezzi “leggeri” attrezzati; b) 
raggiungere solo alcune parti significative del bene o dell’area (concetto di visitabilità), mentre per le restanti parti 
avere la disponibilità di adeguati supporti informativi che permettano di conoscere e capire il medesimo;  
c) avere a «disposizione idoneo materiale tattile e visivo, audioguide, etc. (facilitatori)», si è proceduto ad una 
sperimentazione per risolvere il tema dell’accessibilità dei ponti di Venezia. 
Il tema progettuale riguarda quello di una rampa da sovrapporre ad una porzione del ponte tale che rimanga la 
doppia scelta della percorrenza dei gradini o del piano inclinato.  
La questione di fondo risiede nel fatto che, per ottenere la pendenza pari all’8%, occorre uno sviluppo lineare della 
rampa molto lungo che, non solo ha un impatto estetico poco accettabile, ma, in molti casi, ha un ingombro oltre lo 
sviluppo del ponte tale da interferire con gli accessi degli edifici.  
L’unica via percorribile è quella di aumentare la pendenza senza che tuttavia la rampa diventi “impraticabile” e 
pericolosa, soprattutto in discesa. 
La soluzione individuata è frutto di una sperimentazione condotta su rampe denominate “a gradino agevolato” 
secondo due configurazioni geometriche concepite con moduli da 67 cm (Fig. 1): per entrambe i primi 7 cm 
superano un dislivello (“gradino”) di 3 cm, i restanti 60 cm hanno pendenza costante, nella prima configurazione, e 
doppia pendenza, nella seconda. 
La sperimentazione ha fornito i risultati qui di seguito riportati: 

- la soluzione proposta è da inquadrarsi nell’ambito del raggiungimento di una “accessibilità equivalente”, 
ovvero mira a trovare una risposta, in particolare per i ponti veneziani, ad una situazione che altrimenti 
rimarrebbe inevasa; 

- rispetto alle due tipologie geometriche testate, quella che prevede il piano inclinato a doppia pendenza si è 
dimostrato più facile da affrontare rispetto a quello ad un’unica pendenza. La sua percorrenza su carrozzina 
(in autonomia o accompagnati) prevede il superamento di un modulo alla volta con un “susseguirsi di 
ripartenze” dal tratto a minor pendenza. Tale modalità è meno affaticante sia per la persona autonoma, sia 
per quella accompagnata. 

 
In particolare, le geometrie testate relative al modulo a doppia pendenza prevedono un primo tratto da 7 cm che 
supera un dislivello di 3 cm con sezione triangolare e due tratti inclinati da 30 cm ciascuno secondo i valori di 
seguito tabulati: 
 

s [cm]  p1 [%] p2 [%] h [cm] pm [%] 

3,00 6% 14% 9,00 13,43% 

3,00 3% 20% 9,90 14,78% 

 
(s è il dislivello superato dal primo tratto di 7 cm,p1 e p2 sono le pendenze dei due tratti da 30 cm l’uno, h è il 
dislivello totale superato da un modulo, pm la pendenza media del modulo). 
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Le prove effettuate (persona accompagnata su sedia a ruote) su quella caratterizzata dalle pendenze p1=3% e 
p2=20%, rivelano che la percorrenza in salita della rampa, nonostante il primo tratto al 3%, è più faticosa con 
tendenza al ribaltamento; la percorrenza in discesa provoca sobbalzi poiché la differenza di pendenza tra i due tratti, 
pari al 17%, è significativa. Anche la sua percorrenza a piedi è meno “confortevole” proprio in corrispondenza del 
cambio di pendenza che, soprattutto in discesa, potrebbe creare problemi a persone non vedenti o ipovedenti. 
Anche i dati tabulati confermano che la rampa con doppia pendenza (6%, 14%) è quella da preferire poiché, anche 
in riferimento alla pendenza media pm, questa è di poco inferiore a quella con pendenze 3%, 20%; in riferimento 
alla percorrenza a piedi del modulo a doppia pendenza, sia da persone con difficoltà di deambulazione, sia da 
persone non vedenti e ipovedenti, si rileva come il corrimano sia indispensabile su entrambi i lati, mentre per quanto 
riguarda la differenziazione cromatica si prevede che il tratto da 7 cm di ciascun modulo funga da marca gradino, 
mentre non si prevede, anzi si esclude, una segnalazione al cambio di pendenza. 
La rampa “a gradino agevolato” descritta non è un’idea nuova, ma lo sviluppo di sperimentazioni simili presenti su 
tre ponti di Venezia.  
Sul Ponte delle Guglie, nel 1987, è stata realizzata la prima rampa “a gradino agevolato” che si sviluppa lungo le 
profonde pedate del ponte con un doppio tratto inclinato in trachite e “dadi” smussati a 45° in pietra d’Istria a 
compensare l’alzata. La percorrenza è faticosa e poco confortevole per la presenza dei “salti” dovuti allo smusso a 
45° che supera un dislivello di 3 cm. (Fig. 2). 
Differente la soluzione adottata per il Ponte della Paglia nel 2006, in cui si è sfruttata la profonda pedata per 
posizionare alcuni elementi componibili in polietilene che formano una rampa con pendenza al 16% per superare 
l’alzata di 12 cm. Si tratta di una soluzione che risponde alle caratteristiche, variamente criticate, di rimovibilità e 
provvisorietà di cui all’art. 19.3 del D.P.R. n. 503/1996, che denunciano, più una temporanea sperimentazione, che 
non un progetto ben definito tanto che, ad esempio, manca un indispensabile mancorrente (Fig. 3). Il nuovo Ponte 
delle Cappuccine a Burano (Fig. 4) è stato realizzato nel 2005 e adotta quella che si può definire come la prima 
tipologia di rampa “a gradino agevolato”. Il ponte, infatti, presenta una rampa con una pendenza dell’8% interrotta 
ogni 60 cm da un “gradino” ottenuto con l’inserimento di un dado in pietra avente altezza di 3,5 cm di cui 2 cm 
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tagliati a 45°; in altre parole una rampa a profilo “seghettato” ovvero una gradinata con pedata lunga e inclinata e 
alzata bassa e smussata. 
 

Fig. 2 – Ponte delle Guglie a Venezia (fotografie dell’Ufficio EBA del Comune di Venezia)
 

Fig. 3 – Ponte della Paglia a Venezia (fotografie dell’Ufficio EBA del Comune di Venezia)
 

Fig. 4 – Ponte delle Cappuccine a Burano (fotografie dell’Ufficio EBA del Comune di Venezia)
 

4.4.2.7 AUSILI PER LA MOBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIA  

Per ausili si intende, in generale, qualsiasi prodotto, strumento, apparecchiatura o tecnologia utilizzato da una 
Persona con disabilità, adattato o progettato appositamente oppure disponibile comunemente, per migliorare le 
abilità e la partecipazione della persona e al fine di prevenire, compensare, controllare, alleviare o superare il limite 
funzionale derivante dalla patologia. 
Le tecnologie assistive sono tutte le moderne tecnologie realizzate ad hoc per migliorare l’autonomia personale o 
rendere maggiormente accessibili dispositivi informatici o applicazioni e interfacce uomo-macchina realizzate per 
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adattare il PC o altre apparecchiature al fine di superare barriere fisiche o, prevalentemente, sensoriali (esempio barre 
Braille, sistemi di comando vocale, puntatori oculari  ecc.) 
Gli ausili e le tecnologie assistive possono comprendere strumenti, dispositivi e tecnologie che consentono di 
superare gli ostacoli di un ambiente non idoneo alle funzioni limitate di una persona. In molti casi infatti, 
quando l'ambiente non consente o non è stato progettato o realizzato in modo accessibile, occorre dotarsi di 
strumenti che in qualche modo possano superare questa difficoltà. 
Il livello di accessibilità dell'ambiente costruito esprime in buona sostanza l'accoglienza e la facilità di svolgere le 
normali attività quotidiane da parte della popolazione con le sue diversità. Ne consegue che un ambiente ben 
progettato riduce di per sé le possibili limitazioni funzionali che una disabilità genera, poiché tali limitazioni sono il 
frutto dell’interazione del rapporto tra la disabilità e l’ambiente di vita. 
 
Una protesi è un dispositivo artificiale atto a sostituire una parte del corpo mancante o a integrare una funzione 
compromessa o limitata. Le protesi possono essere sia costruite su misura per rispondere agli specifici bisogni di una 
persona, sia prodotte in serie e poi allestite a misura da un tecnico sanitario. 
Gli ausili sono, invece, tutti quei dispositivi che a vario titolo supportano una funzione limitata o assente derivante 
dalla situazione patologica. 
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fornisce a titolo gratuito le protesi e gli ausili ai minori di anni 18 e alle 
persone adulte disabili con una invalidità riconosciuta. Le protesi e gli ausili che possono essere erogati a carico 
del SSN sono descritti e codificati in uno specifico elenco (chiamato “nomenclatore”) approvato con decreto 
ministeriale; tale elenco rappresenta il Livello Essenziale di Assistenza (LEA) per le prestazioni di assistenza 
protesica. 
Tuttavia esistono altresì ausili che non rientrano all’interno dell’elenco delle protesi e degli ausili disciplinato per 
legge. Il legislatore riconosce comunque a questi strumenti una effettiva utilità per la persona disabile, tanto che 
sono soggetti ad un regime fiscale particolare; tale regime si applica anche a quegli strumenti che, pur rientrando nel 
nomenclatore delle protesi e ausili, vengono acquistati direttamente dall’assistito. 
 
Con il termine tecnologie assistive si intendono tutti gli strumenti o sistemi o software atti all’adattamento, per 
soggetti con limitazioni funzionali, dell’interfaccia uomo-macchina o atti alla facilitazione del controllo ambientale. 
Questi dispositivi, in sostanza, rendono possibile l'utilizzo e/o l’interazione con un dispositivo, tecnologico o 
informatico, non specificatamente progettato per utenti con particolari necessità o limitazioni. 
In questo senso si comprende come la tecnologia ricopra un ruolo centrale nell’accrescimento dell’autonomia e 
come possa efficacemente supportare la persona nelle funzioni che una disabilità può inibire, come ad esempio il 
linguaggio, la mobilità o la visione. L’ambito della domotica e le possibilità che offre nell’adattamento e nella 
gestione degli ambienti di vita ne è un esempio importante e in continuo sviluppo. La classificazione degli ausili è 
basata sullo standard internazionale ISO 9999:2002.  
EASTIN è il più completo network europeo di informazione Internet sulle tecnologie assistive utili alle persone con 
disabilità e alle persone anziane e consente ricerche di informazione trasversali sui principali sistemi informativi 
esteri in tema di tecnologia e disabilità  http://www.eastin.eu/it-it/searches/products/iso/12.  
Gli ausili sono innanzitutto tecnologie: oggetti fisici (dispositivi ,apparecchiature), prodotti, impianti organizzativi, 
modi di fare le cose che si basano su principi o componenti tecnologici. Chiameremo una tecnologia ausilio quando 
questa è specificatamente utilizzata per compensare limitazioni funzionali, facilitare la vita indipendente e far sì che 
le persone anziane e quelle disabili, possano realizzare le loro piene potenzialità. La Classificazione internazionale 
ISO 9999/EN 2999 è la più diffusa classificazione degli Ausili , ad essa si rifanno le più importanti banche dati del 
settore, i cataloghi delle maggiori aziende, i nomenclatori di sistemi pubblici di fornitura degli ausili di vari paesi , 
quali ad esempio, come già affermato, il Nomenclatore Tariffario italiano DM 332/1999 che è il documento del 
Ministero della Sanità che stabilisce l’elenco delle tipologie di protesi e ausili ammessi alla fornitura su prescrizione 
medica a carico del Servizio Sanitario Nazionale 
Classificazione internazionale ISO 9999/EN 2999: 

- 04 Ausili per terapie; 
- 05 Ausili per addestramento abilità; 
- 06 Ausili per ortesi e protesi; 
- 09 Ausili per cura e protezione personale; 
- 012 Ausili per la mobilità personale; 
- 015 Ausili per la cura della casa e degli altri edifici; 
- 018 Ausili per la mobilia e gli adattamenti per la casa; 
- 021 Ausili per la comunicazione; 
- 024 Ausili per manovrare oggetti e dispositivi; 
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- 027 Ausili per l’adattamento dell’ambiente; 
- 030 Ausili per il tempo libero (giochi). 

 
In questo paragrafo ci occuperemo di alcuni “Ausili la mobilità personale” così come definiti dalla norma ossia : “ 
Prodotti per migliorare o sostituire la capacità di muoversi in spazi interni o esterni, di spostarsi da un posto all'altro 
o di utilizzare mezzi privati o pubblici di trasporto”, che si ritengono particolarmente utili per la mobilità di persone 
con disabilità. 
 

A) Triride 
Triride è un dispositivo di propulsione elettrica amovibile per carrozzine, facile da agganciare ed utilizzare. 
Versatile, leggero, pesa poco più di 8 Kg, può garantire un’autonomia di circa 50 KM su percorso pianeggiante. 
E adatto sia agli spazi interni che esterni e consente una ottima libertà di spostamento. 
 

 

 
 

Caratteristiche tecniche 
- Autonomia: può percorrere oltre 50Km; 
- Peso: circa 10 Kg; 
- Ruota motrice con cerchio in alluminio rinforzato da 14”; 
- Motore al mozzo della ruota con potenza nominale da 250W a 750W; 
- Velocità a norma di legge, regolabile con acceleratore; 
- Batteria agli ioni di litio senza “effetto memoria”, ricaricabile in 4/5 ore; 
- Freno a disco; 
- Pneumatico a scelta: city - mountain bike; 
- Telaio in acciaio inox Stainless steel frame Certificato CE. 

 
Per saperne di più:  

http://www.trirideitalia.com/ 
 
B) Going Handytech & Genny- Gennymobility 

 
Marchio: HANDYTECH 
Modello: GOING 
 
E’ una carrozzina vincolata a supporto autobilanciante munito di sensori e giroscopio che mantengono l'equilibrio 
su due ruote. La seduta, lo schienale e i poggiapiedi permettono differenti regolazioni. E' fornita di sensore uomo a 
bordo. Le maniglie di azionamento degli stabilizzatori sono munite di leve di sgancio integrate posizionabili a destra 
o sinistra. Gli stabilizzatori possono differenti posizioni: a terra per trasferimento; intermedia anticaduta; sollevata 
per la marcia. La codifica ISO è Carrozzine elettroniche con sterzo motorizzato (ISO 12.23.06) - carrozzine elettroniche (SIVA 
12.23.06.S01). 
 
Caratteristiche tecniche: 

- Schienale pieghevole/abbattibile;  
- Sedile basculante. 
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- Struttura Regolabile in altezza. 
- Tipo di energia a Batteria ricaricabile. 
- Portata massima (kg): 110. 
- Dimensioni: Altezza (cm): 69/ Larghezza (cm): 64/ Lunghezza (cm): 70/ Peso (kg): 79. 
- Produttore e distributore : HANDYTECH - CARROZZERIA 71 S.R.L. Sito Web: 

http://www.handytech.it 
 

Per saperne di più: 
http://portale.siva.it/files/doc/product/depliant%20definitivo.pdf 
 

 
 
 
 
Marchio: GENNY MOBILITY 
Modello: GENNY 
 

Genny permette di stare seduti su una base appositamente studiata con diverse regolazioni, vincolata a un supporto 
autobilanciante munito di sensori e giroscopio che mantengono l'equilibrio su due ruote. Il modello "Urban" 
permette di muoversi anche in spazi ridotti. E' possibile trasformare Genny Urban in "Off Road" grazie a un kit 
idoneo per terreni sabbiosi e accidentati. La codifica ISO è Carrozzine elettroniche con sterzo motorizzato (ISO 12.23.06)- 
Carrozzine elettroniche (SIVA 12.23.06.S01). 
 
Caratteristiche tecniche: 

- Smontabile. 
- Schienale pieghevole/abbattibile. 
- Tipo di energia: Batteria ricaricabile. 
- Autonomia (km): 38. 
- Portata massima (kg): 95. 
- Dimensioni: Altezza (cm): 69, Larghezza (cm): 67, Lunghezza (cm): 63, Peso (kg): 89,50. 
- Dimensioni sistema di postura : Altezza seduta (cm): 64. 

 
Produttore e distributore :GM DISTRIBUTION Srl 
Per saperne di più : 

http://www.gennymobility.it/ 
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C) Mobility extreme X8 

La carrozzina elettrica 4x4 Magic Mobility Extreme X8 ha una struttura robusta, 4 motori “high torque” (a coppia 
elevata) da 700 W ciascuno e raggiunge la velocità di 10 km/h. La seduta Rehab è modulare potendo abbinare 
qualsiasi sistema di seduta (Roho, Sunrise Jay, Invacare Matrix, Tarta, NXT, BB.).  
E' una carrozzina elettrica 4x4 per persone che vogliono vivere liberamente la vita all'esterno ma non rinunciare alle 
comodità di una seduta che può avere 4 funzioni elettroniche e fare anche la posizione lettino per riposarsi ogni 
volta che se ne avverta il bisogno.  
Braccioli ergonomici progettati per dare stabilità e garantire massimo comfort all'utente attraverso una morbida 
schiuma e foderati con un tessuto pensato apposta per il comfort durante le attività quotidiani. Con la Extreme X8 
si può salire e scendere dai marciapiedi, spostarsi senza problemi sulla neve, nel fango, sulla sabbia morbida e 
superare pendenze proibitive per le altre carrozzine grazie ai pneumatici da 14" a bassa pressione. 
 

Produttore: MAGIC MOBILITY PTY LTD 
 
Per saperne di più : 

http://www.magicmobility.com.au/ 
 
D) Easywheel Offcar  

Easywheel è un ruotino che si applica alle carrozzine da passeggio per facilitarne l’uso su terreni sconnessi, sterrati e 
pavé. Costruito in alluminio, è dotato di due pinze con braccetti regolabili per essere facilmente applicato a qualsiasi 
carrozzina con pedane non estraibili, di qualsiasi larghezza, trasformando così l’ausilio in un mezzo per passeggiare e 
divertirsi nel tempo libero.  
Facile da usare, da fissare e da regolare, è un dispositivo che consente alla carrozzina di affrontare percorsi impervi. 
Grazie alle sue ridotte dimensioni può essere facilmente trasportato in auto. Quando l’Easywheel è applicato alla 
carrozzina questa, anteriormente, si alza leggermente trasformandosi così in un ausilio a 3 ruote. 
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Per saperne di più: 
http://www.offcarr.com/it/ruotino-per-carrozzine-da-passeggio-su-terreni-sconnessi-e-pave 

 
E) Easytrekking/Offcar 

Easytrekking è un ausilio per bambini. Con la carrozzina da trekking Easytrekking si può facilmente essere 
accompagnati su percorsi sterrati in salita o discesa e godere di escursioni naturalistiche. E' disponibile anche il 
modello da adulti Kbike utilizzato nelle competizioni di trail running 

 
Per saperne di più:  

http://www.offcarr.com/it/easytrekking 
 
Joelette – Ferriol Matrat  
Carrozzina a ruota unica da fuoristrada in lega di alluminio da 16", permette a persone con mobilità ridotta di 
praticare escursioni con l'aiuto di due accompagnatori. E' dotata di freno a tamburo e ammortizzatore oleodinamico. 
Poggiapiedi e poggiatesta sono regolabili, per consentirne l'utilizzo anche ai bambini. E' completamente pieghevole 
per permettere il trasporto nel bagagliaio dell'auto. Misure: Altezza:0,60 m; lunghezza: 2,3 m; larghezza: 0,60 m; 
peso: 26kg 

 Anna in Joelette con il C.A.I. sez. Terni e Ass. S. Zavka
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Per saperne di più  
http://www.joeletteandco.com/ 

 
F) Job 

 
Marchio: NEATECH  
Modello: JOB  
 
JoB è una sedia da mare anfibia, che permette di spostarsi sulla spiaggia ed arrivare fin dentro l'acqua per facilitare la 
balneazione ai disabili motori. Le sue ruote brevettate a sezione variabile e deformazione controllata, le permettono 
di muoversi su fondi "difficili" ed inconsistenti, come sabbia, ciottoli, ghiaia, neve o sterrato. 
 
Caratteristiche tecniche  

- Materiale Alluminio. 
- Portata massima (kg): 125. 
- Dimensioni globali: Larghezza (cm): 90. 
- Peso (kg): 11. 
- Dimensioni interne: Altezza (cm): 71, larghezza (cm): 46,50. 
- Dimensioni sistema di postura: Altezza schienale (cm): 71, Altezza seduta (cm): 38, Larghezza sedile (cm): 

46,50. 
- Raggio delle ruote (cm): 20. 

 
Produttore e distributore NEATECH.IT 
Per saperne di più  

http://www.neatech.it 
 

 
Per quanto riguarda gli ausili e le app per tablet e smartphone vedi :  

http://portale.siva.it/it-IT/databases/libraries/detail/id-409 
 

NEW 
  

ZERO  

Il Toys Awards 2017,  il premio speciale della prima edizione del concorso, organizzato dalla rivista TG  ‐TuttoGiocattoli, è 
andato a “Zero”, triciclo per bambini con disabilità motorie realizzato dall’azienda italiana Italtrike.  
Non si tratta di uno strumento ortopedico ma semplicemente di un giocattolo, perché in fondo il gioco stesso è terapia, 
fanno sapere dall’azienda.  
Sviluppato anni fa grazie alla collaborazione di Fosca Franzosi, docente di Metodologia della riabilitazione in età evolutiva 
all’Università di Verona, e di Matteo Mirandola, allora  laureando  in Fisioterapia nello stesso ateneo, “Zero” consente di 
mantenere  il  busto  ben  eretto  e  protetto,  ha  una  seduta molto  comoda  e  due  fascette  su manubrio  e  pedali  per 
contenere mani e piedi. 
Zero  non  ha  obiettivi  specificamente  terapeutici, ma  fa  parte  di  quella  categoria  di  prodotti  su  cui  si  basa  la  cosiddetta 
Playtherapy (“terapia del gioco”).  I suoi componenti sono regolabili,  in modo semplice e automatico, al fine di assicurare  la 
posizione migliore del bambino che lo utilizza, con il miglior comfort possibile. 
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4.4.2.8 AUSILI PER MIGLIORARE L'AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DEFICIT VISIVI 

Mappe tattili 
Il modo più semplice per rappresentare lo spazio e le principali informazioni su ciò che esso contiene è di proiettarlo 
su di un piano. Le mappa a rilievo tattile è un ausilio di facile comprensione da parte di qualunque utenza. Su di essa 
sono riportate in rilievo la planimetria dell’ambiente esterno o dell’ambiente interno all’ingresso del quale è 
posizionata, i principali punti di riferimento utili all’utenza (per esempio il banco informazioni, i vari servizi di 
sportello, la zona di attesa, i servizi all’esterno quali il Bancomat, i piani di evacuazione d’emergenza con le uscite di 
sicurezza, ecc.) e il percorso tattile modulare a pavimento che normalmente si accompagna alla mappa.  
Una mappa può essere realizzata in vari materiali, purché questi consentano una lavorazione sufficientemente di 
dettaglio, in modo che l’informazione a rilievo sia perfettamente leggibile ai ciechi che la esplorano con le mani. 
Generalmente si utilizza l’alluminio, ma anche i materiali acrilici offrono eccellenti risultati. Il forte contrasto 
cromatico assicura inoltre la massima facilità di lettura visiva agli ipovedenti, che per leggere impiegano il residuo 
visivo.  
La mappa tattile può offrire indicazioni per l’orientamento e quindi per la mobilità autonoma e sicura del cieco che 
la consulta oppure può rappresentare in modo essenziale un panorama, un’area, offrendo informazioni sul luogo 
rappresentato. In entrambi i casi contiene descrizioni in caratteri a rilievo stampatello e braille. Nella mappa tattile 
prodotta da Happyvision (www.happyvision.it/) viene utilizzato il braille a 6 punti con le quotature 
internazionalmente omologate, secondo le direttive emanate dalla Presidenza Nazionale dell’Unione Italiana dei 
Ciechi.  
La mappa tattile può essere realizzata con rilievi di diversa altezza, viene successivamente verniciata con colori 
contrastanti e riceve un trattamento finale antigraffio e antigraffiti, che ne garantisce la perfetta inalterabilità nel 
tempo.  
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Diversi tipi di mappa tattile. Fonte Happy Vision  

 
Per facilitare la lettura, la mappa viene posta su leggio adeguatamente inclinato. Possibili luoghi di utilizzo sono: 
banche, uffici postali, sedi municipali, biglietterie, punti informazioni e in generale qualunque ufficio aperto al 
pubblico; stazioni ferroviarie, metropolitane, fermate autobus, aeroporti, porti, e ancora alberghi, strutture turistiche 
ricettive; ospedali, istituti scolastici; luoghi della cultura, lo sport, monumenti e chiese; centri commerciali e 
supermercati; negli spazi aperti per rappresentare, ad esempio, la planimetria cittadina, i percorsi di un parco, di un 
orto botanico, persino di una parete di arrampicata. 
Esistono anche delle mappe modellate e modellini in alluminio a forte contrasto cromatico per la 
riproduzione tridimensionale di aree monumentali, al fine di consentire una conoscenza di tipo tattile di un luogo 
della città, particolarmente significativo.  
Questo tipo si ausilio apre un nuovo orizzonte per i possibili strumenti che si possono offrire ai non vedenti per la 
conoscenza dei luoghi di particolare interesse storico, architettonico e paesaggistico, perché l’autonomia per un 
disabile visivo non è solo la mobilità, ma anche la possibilità di godere della bellezza offerta dall’arte. 
 

  

Pannelli modellati e modellini a forte contrasto cromatico per la riproduzione tridimensionale degli edifici di interesse storico architettonico. Nuraghe di 
Sinnai  e Basilica del Santo e Palazzo della Ragione Padova. Fonte Happy Vision
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Le targhe tattili  
A differenza della mappa tattile, che rappresenta una planimetria e informazioni a rilievo, le targhe tattili riportano 
informazioni a rilievo senza planimetria.  
Anche per la targa tattile, come per la mappa tattile, il rilievo deve essere eccellente, in modo da essere facilmente 
esplorato con le mani dal cieco, e a forte contrasto cromatico, per essere letto con il residuo visivo dall’ipovedente. 
Sia lo stampatello, sia il braille possono essere tradotti in lingua straniera, il rilievo può rappresentare qualsiasi forma 
e quindi offrire informazioni di ogni tipo: è il caso della targa della firma autografa di Cristoforo Colombo realizzata 
da Happy Vision per il Galata Museo del mare di Genova. 
 

Nei musei per illustrare un’opera d’arte Nelle stazioni a fianco degli ascensori per indicare i piani, lungo il 
marciapiedi per indicare il numero del binario e la direzione d’uscita 
 

Targa della firma autografa di Cristoforo Colombo realizzata da Happy 
Vision per il Galata museo del mare  di Genova 

Targhetta tattile per corrimano

 
 
Particolarmente utili sono le targhette tattili per i corrimani: la Persona con disabilità visiva utilizza sempre i 
corrimani delle scale, che rappresentano un punto fermo, utile per l’orientamento e la sicurezza.  
E’ quindi molto comodo ritrovare sul corrimano una targhetta tattile con le informazioni circa la direzione connessa 
a quella scala. Anche una semplice targhetta tattile può diventare un eccellente ausilio di completamento in un 
progetto integrato per la mobilità autonoma e sicura.  
 
Sono altrettanto utili ulteriori tipi di targa da applicare fuori alle porte, a rilievo, autoadesive, realizzate in materiale 
plastico. 
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Rilievo del prospetto della facciata del Palazzo dei Priori a Perugia. 
Questa realizzazione consente anche a chi non vede di conoscere con il tatto le eleganti linee che definiscono l’edificio medievale e di godere della sua 
bellezza. Il materiale impiegato, l’alluminio, è molto resistente e si conserverà nel tempo. Il manufatto è stato magistralmente lavorato e offre dettagli 
cesellati per la migliore comprensione delle caratteristiche dell’edificio 
 
Percorsi tattili guida a terra  
I percorsi tattili - guida a terra rappresentano una sicura indicazione direzionale alle Persone con disabilità visiva nei 
loro spostamenti, sia in spazi aperti che all’interno di edifici pubblici. I percorsi tattili non possono essere semplici 
strisce di pavimentazioni con texture differenti rispetto alla pavimentazione circostante, perché le informazioni 
fornite sarebbero insufficienti, devono, invece, essere composti da elementi modulari riportanti i 6 codici standard 
più diffusi a livello nazionale, in quanto sufficienti a dare un’indicazione inequivocabile e a offrire un alto indice di 
sicurezza. Il cieco recepisce le informazioni circa l’orientamento e la direzione mediante lo sfruttamento del senso 
tattile plantare e l’utilizzo del bastone bianco; l’ipovedente sfrutta anche il residuo visivo, quindi recepisce le 
informazioni grazie al contrasto cromatico esistente tra il percorso e la pavimentazione circostante. In base al 
contesto ambientale in cui va posato il percorso guida a terra, è possibile impiegare materiali differenti:  

- cls vibrocompresso sp. 20 - 33 - 50 mm UNI EN 1339; 
- gres porcellanato sp. 0,9 - 12 - 14 e 20 mm UNI EN 10545 e 14411; 
- gomma UNI EN 12199; 
- lastre di pietrame di diversa natura. 

 
I codici del percorso guida a terra  
Gli elementi modulari che compongono il percorso guida a terra possono essere realizzati in gomma, cls, gres o 
pietra, purché il materiale impiegato possa garantire la perfetta riproduzione del segnale connesso ai vari codici; nel 
caso di impiego di cemento, la lavorazione del materiale deve essere vibrocompressa, perché una normale 
lavorazione a umido non garantisce il mantenimento del rilievo del codice nel tempo. Le lastre in gres UNI EN 
14411 e 10545 e in cls UNI EN 1339 possono essere realizzate in vari spessori: 0,9 - 12 - 14 - 20 mm per il gres e 20 
- 33 - 50 mm per il cls.  
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Codice di direzione rettilinea  
È costituito da una serie di scanalature rettilinee che vengono seguite sia con il senso tattile plantare, sia facendovi 
scorrere la punta del bastone bianco. Ha una larghezza di 60 cm, mentre la lunghezza varia secondo necessità.  
 
Codice di arresto pericolo  
È costituito da calotte sferiche, immediatamente avvertibili sotto i piedi, che danno una sensazione di netta 
scomodità, scoraggiandone così il calpestio. Ha una larghezza di 40 cm, mentre la lunghezza varia secondo necessità. 
Viene posto parallelamente al pericolo da segnalare ad una distanza di 40-60 cm (ad es. lungo un molo o un binario).  
 
Codice di attenzione servizio  
È costituito da una superficie fittamente righettata in senso perpendicolare rispetto al codice di direzione rettilinea, 
per una profondità di 40 cm. Informa circa la necessità di prestare attenzione o la presenza di un servizio, facendo 
sporgere il codice medesimo dal percorso verso il servizio a questo adiacente (ad. es. ascensore, scale a salire, mappa 
tattile).  
 
Codice di svolta obbligata a L  
È un quadrato di 60 cm di lato che serve a raccordare due tratti di direzione rettilinea posti a 90°.  
Scanalature curve collimano con le scanalature del codice di direzione rettilinea, mentre all’esterno la presenza di 
calotte sferiche dissuade dal proseguire in linea retta.  
 
Codice di incrocio a T  
È un quadrato di 60 cm di lato, costituito da una superficie ricoperta di bollini. Segnala la presenza di un incrocio 
che consente di scegliere tra due o tre direzioni differenti da seguire.  
 
Codice di pericolo valicabile  
È costituito dalla combinazione del codice di pericolo e di attenzione servizio. Ha una larghezza di 40 cm e viene 
posto in prossimità di una zona da impegnare con molta cautela (una scala in discesa, un attraversamento pedonale) 
a 40 cm di distanza da quest’ultima e in senso perpendicolare rispetto al codice di direzione rettilinea.  
Il colore del materiale deve garantire il contrasto cromatico con la pavimentazione circostante: per la gomma si 
utilizzano i colori giallo o grigio o rosso, per il cls o il gres si utilizzano il bianco o il giallo o il grigio o il rosso. 
 

 
 
Dispositivi acustici semaforici  
Un esempio interessante è costituito dall’apparato omologato, che Happy Vision propone in partnership con 
Siemens, formato da un apparecchio pulsante e da un dispositivo acustico con microfono.  
L’obiettivo è inviare segnali acustici ai disabili visivi, per consentire loro di attraversare in autonomia e sicurezza un 
incrocio stradale. Il gruppo pulsante a tasto meccanico, che viaggia a bassa tensione, viene collocato ad altezza 
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uomo. In generale l’apparato ha un tasto meccanico per non vedenti e ipovedenti, situato nella parte inferiore del 
gruppo pulsante e dotato di una freccia indicante la direzione precisa dell’attraversamento; attivando il tasto il non 
vedente segnala la propria presenza (attraversamento a ciclo fisso) o anche prenota la chiamata (attraversamento a 
chiamata); in entrambi i modelli riceve un segnale acustico di conferma e ulteriori due segnali acustici.  
Il dispositivo acustico, che viaggia ad alta tensione, è collocato in alto, in modo che microfono e altoparlanti non 
siano coperti dalle persone; invia tre segnali acustici, che si modulano in base al rumore circostante:  

- un segnale pilota orienta costantemente il non vedente alla palina del semaforo; 
- un segnale di attraversamento indica la durata del verde pedonale; 
- un segnale acustico, con temporizzazione diversa rispetto al segnale di attraversamento, rappresenta il giallo 

pedonale, che viene emesso a seguire il verde.  
Il regolatore semaforico è indipendente dal dispositivo acustico, per cui in caso di anomalie il dispositivo acustico 
può essere disattivato senza interferire nel funzionamento del regolatore semaforico. 
Il dispositivo è atto ad essere applicato negli attraversamenti pedonali semaforizzati per segnalare il via libera alle 
persone non vedenti secondo quanto previsto dall'art. 6.4 del D.P.R. 24 Luglio 1996 n.503, dal codice della Strada 
art. 41 comma 5 e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione Art. 162 comma 5. 
 
Il dispositivo in oggetto è costituito da due parti: 

- il dispositivo di richiesta di via libera costituito da: un pulsante per la normale prenotazione pedonale, una 
segnalazione luminosa dell'accettazione della prenotazione, un pulsante per la richiesta del non vedente, un 
segnalatore acustico per la segnalazione dell'accettazione della richiesta del non vedente; 

- il dispositivo di emissione del segnale sonoro di via libera costituito da una logica a microprocessore, un 
sensore di misura del rumore ambiente, un trasduttore sonoro per l'emissione del segnale di via libera. 

Le due parti sono strettamente interconnesse fra di loro, ogni parte è montata in un proprio contenitore atto l'uno 
ad essere montato sulla testa del palo semaforico in prossimità delle relative lanterne semaforiche pedonali, l'altro, 
quello di richiesta, sul ritto del palo. 
L'attraversamento pedonale, come previsto dalla norma, deve essere equipaggiato su entrambi i lati con un 
dispositivo di richiesta ed un dispositivo di emissione del segnale di via libera, il tutto interconnesso in modo che, in 
caso di richiesta, il segnale sonoro di via libera venga emesso su entrambi i lati dell'attraversamento. 
 
Il dispositivo di richiesta: è rivolto a due tipi di utenza, i normali pedoni, ed i non vedenti.  
La richiesta effettuata dai normali pedoni viene segnalata al regolatore semaforico affinché lo stesso provveda sia ad 
esaudirla, introducendo nel ciclo semaforico la fase interessata, sia ad inviare un segnale di feedback che il 
dispositivo usa per attivare una segnalazione luminosa di richiesta accettata. 
La richiesta effettuata dai non vedenti viene segnalata al: 

- dispositivo acustico montato sullo stesso palo; 
- dispositivo di richiesta montato sul palo opposto che provvede ad inviare la richiesta al proprio dispositivo 

acustico; 
- regolatore semaforico che provvederà ad effettuare le medesime azioni di una chiamata normale. In 

particolare nel caso in cui la richiesta da parte di un non vedente venga effettuata durante il periodo di verde 
dell'attraversamento pedonale il dispositivo provvederà a mantenere la chiamata al regolatore sino a quando 
lo stesso potrà accettarla per un nuovo ciclo. 
 

Il dispositivo acustico: emette 60 impulsi sonori al minuto primo, durante il periodo di luce verde, e 120 impulsi sonori 
al minuto primo, durante il periodo di giallo.  
Ad ogni richiesta ricevuta, ove siano presenti le condizioni per cui la richiesta può essere esaudita, il dispositivo 
provvederà ad inviare un segnale al dispositivo di richiesta affinché venga emesso il segnale sonoro di richiesta 
accettata ed un segnale al regolatore semaforico per la richiesta di prenotazione del verde pedonale. 
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IL NUOVO BRAILLE, UN FONT UNIVERSALE DEDICATO A VEDENTI E NON VEDENTI 
Si chiama Braille Neue ed è stato messo a punto dal designer Kosuke Takahashi  in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di 
Tokyo 2020 
Un font in grado di rispondere contemporaneamente alle esigenze di tutti i lettori: di chi può e non può vedere. E che dunque 
si classifica come carattere  ideale per numerose  installazioni pubbliche che desiderano essere sempre più  inclusive. È stato 
battezzato  Braille  Neue,  e  dietro  la  sua  progettazione  troviamo  il  creativo  giapponese  Kosuke  Takahashi:  si  tratta,  come 
suggerisce il nome, di un carattere grafico ispirato al Braille, in grado di far combaciare i rilievi del codice di scrittura per non 
vedenti con la forma delle diverse lettere. 
Questo font è già pronto per essere declinato in due versioni: quella dell’alfabeto occidentale, Braille Neue Standard, e quella 
aderente ai caratteri giapponesi, Braille Neue Outline.  
L’obiettivo dichiarato di Takahashi è quello di proporre un metodo di comunicazione universalmente accessibile, magari da 
adottare in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici che si disputeranno a Tokyo nel 2020. 
 
https://www.wired.it/lifestyle/design/2018/04/03/font‐nuovo‐braille/ 
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4.4.3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

4.4.3.1 APPLICAZIONI MOBILI PER RILEVARE L’ACCESSIBILITÀ 

Le App (abbreviazione del termine informatico Applicazione) sono dei programmi creati per essere installati su 
dispositivi Cellulari o Mobili per permettere l’interazione tra i componenti del cellulare e l'utente che lo utilizza. 
Negli ultimi anni stanno avendo una sempre più rapida diffusione, occupando anche aree di interesse collettivo 
come quelle collegate alla disabilità. Questo paragrafo analizza alcune applicazioni per smartphone collegate al tema 
della disabilità in relazione a barriere architettoniche e mobilità. 
Le App sono applicazioni pensate per dispositivi come tablet e smartphone, legate alla tecnologia mobile. 
Nate per dare informazioni, servizi e strumenti operativi alla gente, sono oggi ampiamente diffuse ed entrate nel 
quotidiano, dal tempo libero alla cultura, dalla mobilità al turismo, grazie alla loro capacità di individuare esigenze e 
cercare le risposte più adatte, coniugandole con le potenzialità offerte dalla tecnologia. 
Spesso sono l’esempio concreto di come la tecnologia possa migliorare la nostra vita nelle azioni quotidiane e 
soprattutto di Persone con disabilità o anziane, soprattutto nei casi in cui si diano indicazioni su come muoversi in 
città, quali sono le barriere presenti e quelle da eliminare, quali mezzi di trasporto o quali strade sono più fruibili. 
I principali sistemi operativi per tablet e smartphone, ovvero iOS e Android, sono predisposti con funzionalità 
accessibili preinstallate che ne agevolano l’uso da parte di Persone con disabilità, ma le App sono sistemi più 
articolati. 
Da qualche anno a questa parte stanno avendo una sempre più rapida diffusione, occupando anche aree di interesse 
collettivo come quelle collegate alla disabilità. Molte innovazioni possono trovarsi ad HANDImatica 
(http://www.handimatica.com/) una mostra-convegno nazionale dedicata alle tecnologie digitali per una società 
inclusiva in cui tutti possano partecipare con le loro potenzialità. Ha cadenza biennale ed è stata ideata e realizzata 
dalla Fondazione ASPHI onlus, per promuovere l’integrazione delle persone disabili nella scuola, nel lavoro e nella 
società attraverso l’uso delle tecnologie digitali. Per la sua attività la Fondazione ASPHI è sostenuta da imprese e 
Istituzioni che, nell’ambito della loro responsabilità sociale d’impresa, supportano iniziative a favore dell’uso delle 
tecnologie per l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Il mondo delle app può essere intanto suddiviso tra 
quelle prodotte nel settore privato e quelle prodotte in ambito pubblico. Infatti da alcuni anni anche le pubbliche 
amministrazioni stanno sviluppando App per fruire i propri servizi e prova ne è il catalogo delle stesse riportato nel 
portale istituzionale: http://www.dati.gov.it/search/field_topic/scienza-e-tecnologia-112?page=0%2C1. 
 
Una prima catalogazione che possiamo ipotizzare è quella di suddividere le App per funzionalità: 

- quelle che servono a rilevare o segnalare le barriere architettoniche; 
- quelle che agevolano la mobilità con informazioni su strade e trasporti; 
- quelle che agevolano il turismo accessibile con informazioni su strutture o luoghi a livello locale, 

regionale o nazionale; 
- quelle che potenziano la comunicazione accessibile per chi ha problemi sensoriali. 

 
In genere queste app sono gratuite, a parte alcuni casi specifici in cui è richiesto un pagamento per scaricarle. 
Tra quelle ritenute interessanti, relativamente al tema di segnalazione/rilevamento barriere architettoniche e 
agevolazione della mobilità per tutti, che è il tema principale intorno al quale si sviluppa questo testo, si ricorda: 
 
Segnalazione Barriere del Comune di Genova 
E’ l’applicazione del Comune di Genova che permette ai cittadini la rapida segnalazione di barriere architettoniche 
su strade e in edifici comunali. Messa a disposizione dall’ufficio barriere architettoniche dell’amministrazione 
comunale, permette di fare segnalazioni sulla base delle quali predisporre una mappatura dettagliata delle criticità e 
agevolare la successiva programmazione degli interventi.  
Le segnalazioni possono essere inviate anche attraverso il sito web. L’applicazione opera su dispositivi mobili con 
sistemi Android e iOS, si può attivare la funzione fotocamera e scattare una fotografia, il sistema rileva poi le 
coordinate geo referenziate del luogo di scatto. Vanno inseriti i propri dati e va data una descrizione dell’ostacolo o 
dell’intervento richiesto ipotizzato, il modulo così generato viene inviato automaticamente all’ufficio preposto che 
ne valuta il livello di priorità inserendolo nella mappatura delle barriere per la futura programmazione dei lavori. 
 
Per saperne di più: 

http://www.comune.genova.it/content/barriere-architettoniche 
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.tref.sbagenova 
https://itunes.apple.com/it/app/segnalazione-barriere-architettoniche/id624621506?mt=8 
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“No Barriere”/ Ass. Luca Coscioni 
Si tratta di un’applicazione per censire ed eliminare le barriere architettoniche su tutto il territorio nazionale, 
realizzata dall’Associazione Luca Coscioni con la società Revevol.  
Essenziale è il processo di partecipazione attivato, che immagina tutti i cittadini coinvolti nella mappatura degli 
ostacoli presenti. L’app è consultabile via web attraverso Pc, Tablet o smartphone con sistema operativo iOS, 
Android, Windows Phone. E’ sufficiente connettersi a Internet e seguire il web link che porta alla app per accedere 
al servizio. Il cittadino può fotografare una barriera architettonica, geolocalizzarla, fornire informazioni aggiuntive e 
aggiungere i dati su una mappa pubblicamente consultabile in tempo reale. 
E’ infatti possibile condividere la barriera con gli altri attraverso la piattaforma software basata su Google Cloud 
Platform, che integra i servizi Google Maps e consultare in tempo reale il database delle barriere catalogate. 
 
Per accedere all’App: 

https://barriere-architettoniche.appspot.com 
http://www.associazionelucacoscioni.it/landing/barriere 
tutorial https://www.youtube.com/watch?v=k9pMwKtFptA&feature=youtu.be 

 
“Superiamole!” Comune di Scandicci 
L’Amministrazione comunale di Scandicci ha adottato la piattaforma web Comuni – chiamo, alla quale attualmente 
aderiscono diversi comuni italiani, per sviluppare “Superiamole!”, un sistema che raccoglie e gestisce le segnalazioni 
dei cittadini per censire ed eliminare le barriere architettoniche presenti in città. 
Il sistema funziona attraverso il sito web o con applicazione mobile. Si segnala l’ostacolo, si geolocalizza, si possono 
caricare immagini e scrivere un commento. 
 
Siracusa, “Guidabile – il tempo libero accessibile a tutti” 

Promuovere, mappare e creare un database dell’accessibilità, dalle 
infrastrutture urbane ai musei ai locali commerciali. È questo l’obiettivo di 
“Guidabile – il tempo libero accessibile a tutti”. Una piattaforma che premia 
i locali e i punti di interesse privi di barriere architettoniche. Una guida, ma 
anche un sito, un app, un gioco. 
Guidabile, progetto per realizzare la mappa dell’accessibilità di Siracusa, in 

collaborazione con il Comune di Siracusa e la Fondazione di Comunità Val di Noto. Tramite l’app ed il sito web le 
persone possono consultare i luoghi “Guidabile” meritevoli di aver rispettato le buone norme di accessibilità. Si 
accede al gioco e mediante una serie di missioni da superare l’utente con disabilità è sempre invogliato a visitare 
quanti più locali possibile e a recensirli secondo dei parametri standard di accessibilità (parcheggio, ingresso, servizi, 
spazi).  
La Fondazione Val Di Noto ha scelto di sostenere e finanziare il progetto d’impresa “Guidabile”, da un lato per il 
suo alto valore sociale e dall’altro per la sua natura dinamica e partecipativa. 
Guidabile riesce a coniugare perfettamente lo svolgimento di una attività d’impresa con l’esercizio di una funzione 
sociale e lo svolgimento di una campagna di sensibilizzazione sui temi della accessibilita. E’ l’esempio concreto del 
tipo di progetto di impresa che la Fondazione ha inteso supportare con il suo 
incubatore d’imprese sociali Eureka 2.0. La realizzazione di una mappa, basata 
sull’esperienza diretta di chi vive gli spazi, rende l’iniziativa particolarmente utile e 
aiuta ad affrontare il problema dell’accessibilità in maniera pragmatica, non solo 
sulla base di valutazione teoriche.  
Questo vale per i luoghi in cui sia svolge la vita di tutti i giorni, ma anche per i siti 
di interesse turistico. Renderli fruibili a tutti può aiutare la città a intercettare una 
domanda di visitatori oggi sempre più estesa. Il primo evento collegato è 
“Mappa&Vinci”.  
Prima di lanciare la piattaforma sarà creata la mappa dei luoghi e dei locali 
accessibili. Il primo test sull’accessibilità è quello relativo alle barriere 
architettoniche. Nei successivi step saranno affrontati i temi delle barriere 
sensoriali e comunicative. L’obiettivo è ottenere una base dati di qualità, creata 
con la partecipazione di persone che vivono ogni giorno la città. 
 
Per saperne di più: 

http://www.guidabile.it/ 
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I- SCOPE / Mapability 
L'associazione “MapAbility” ha ottenuto il sostegno del “Rotaract” per realizzare la mappa online di dieci città in 
Italia entro un anno. Dieci aree metropolitane per un totale di oltre tremila chilometri di strade saranno dunque 
"mappate" digitalmente, così da rendere possibile l'individuazione di barriere architettoniche per ogni tipo di 
disabilità , ostacoli vari, qualità del manto stradale e presenza o meno di marciapiedi, varchi, scivoli. 
Mapabilty è un portale dedicato all’accessibilità urbana, la piattaforma fornisce informazioni sull’accessibilità delle 
strade e offre la possibilità di conoscere percorsi consigliati per persone con disabilità. Gli utenti possono vedere in 
tempo reale il percorso più accessibile nel centro città e pianificare i loro percorsi di conseguenza. La mappa mostra 
anche parcheggi dedicati e altri servizi. Per ogni città, Mapability dispone di un gruppo di volontari che mappano i 
percorsi accessibili e non attraverso l’uso di fotografie. Le città sono state scelte all'interno di un elenco 
rappresentativo dei dieci distretti Rotaract d'Italia con i quali si attiverà una collaborazione territoriale con gli 
operatori e volontari per raccogliere i dati e costruire le mappe. MapAbility utilizza infatti un sistema di raccolta dati 
rapido, efficiente e completamente interattivo che sfrutta le moderne tecnologie GPS presenti negli smartphone di 
ultima generazione. I dati raccolti, tramite i rilievi fotografici sui siti, vengono classificati direttamente via web e 
arrivano al team di MapAbility che può verificarne la correttezza. Segue la costruzione dei percorsi attraverso 
strumenti informatici appositi, e il risultato finale è una mappa consultabile via web dell'accessibilità della città. Il 
risultato finale è una mappa digitale di strade consultabile dal proprio cellulare, Pc o Ipad, in termini ovviamente di 
barriere architettoniche o presenza di ostacoli per i diversi tipi di disabilità in luoghi differenti. L'interattività è 
elemento essenziale, non sono al momento della generazione del caso singolo, ma anche in fase di consultazione e di 
costante aggiornamento. Chiunque infatti dovrà sentirsi titolato a segnalare quanto non rilevato. Questo rapporto 
utente - associazione è appunto il modo migliore per apportare modifiche o correzioni.  
Le segnalazioni di eventuali errori o imprecisioni portano alla correzione immediata, esattamente come accade per 
gli articoli di Wikipedia. MapAbility è un'associazione di promozione sociale dedita alla raccolta di informazioni utili 
all'accessibilità urbana. Il portale dell'associazione è dedicato alla raccolta di informazioni sul livello di fruibilità dei 
percorsi pedonali all'interno del centro storico delle città italiane. Su Mapability.org sono già disponibili le mappe 
sull'accessibilità di Pavia, San Martino Siccomario (PV) e Mantova.  
L’App i-SCOPE, nasce da un progetto finanziato dalla Comunità Europea, a cui Mapabilty prende parte unendosi 
alla Fondazione Graphitec. La App permette di raccogliere dati sulle barriere architettoniche presenti in città: gli 
utenti potranno caricare foto e commenti sugli ostacoli che incontrano mentre fruiscono dei luoghi urbani.  
Un vero e proprio sistema di acquisizione di dati urbanistici in crowdsourcing, in cui i cittadini si trasformano in 
utenti coinvolti in modo attivo nella raccolta delle informazioni. La piattaforma tecnologica è stata sviluppata dalla 
Fondazione Graphitec, ente nato a Trento nel 2002 che promuove e fa ricerca su grafica avanzata, strumenti 
informatici e visual communication. L’Associazione Mapability ha deciso di apportare un contributo concreto a 
questa iniziativa con i suoi volontari, che dal 2011 ad oggi, hanno mappato le strade di diverse città.  
Oltre a raccogliere dati sull’accessibilità, il software permette anche di ottimizzare il consumo energetico degli edifici 
e di creare una “mappa del rumore” delle città, grazie ad appositi sensori inseriti negli smartphone. Un vero e 
proprio progetto di ampio respiro per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente urbano, voluto dalla comunità 
europea con l’obiettivo di creare Smart City accessibili a tutti. 
Per saperne di più: 

http://mapability.org 
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Umbria accessibile 
"Umbria accessibile" è l'applicazione per smartphone Android, ma anche l'omonimo sito internet curato dalla 
cooperativa sociale Centro Servizi Foligno finalizzata a facilitare la scoperta di luoghi interesse turistico culturale 
presenti in Umbria e a partecipare ai tanti eventi che si susseguono nel corso dell'anno, anche per le persone con 
disabilità. 
La consultazione di entrambi gli strumenti informativi è simile e piuttosto immediata. L'applicazione smartphone, 
scaricabile da google play, consente di navigare tre banner: "vacanza accessibile", "eventi", "mappe tematiche". 
"Vacanza accessibile" è una sorta di banca dati delle strutture ricettive rilevate dettagliatamente dai curatori del 
progetto; con un click è possibile selezionare la località dove si vuole dormire e da qui consultare e/o scaricare la 
scheda in formato pdf con tutti i dati relativi ai servizi disponibili nella struttura ed alle specifiche dell'accessibilità 
(es. larghezza porte, condizioni di accesso, presenza ristorazione per celiaci, ascensori etc.). 
La sezione "eventi" dell'app. consente invece al cittadino, o turista che sia, di essere aggiornato in tempo reale 
sull'offerta ricreativa del territorio, spaziando tra spettacoli, manifestazioni, sagre, feste etc.  
Infine, "Umbria accessibile" consente di definire il proprio itinerario tematico: dalla mappa turistica Etrusco-
Romana, a percorsi del gusto, del vino dei parchi e dell'Umbria medievale. Insomma, diverse modalità di 
consultazione e navigazione della app per non perdere nulla di un territorio che merita di essere visitato in modo 
confortevole da un'utenza ampliata. 
La Cooperativa Sociale Centro Servizi Foligno dal 2017 collabora con l’Associazione Un Volo per Anna su un 
progetto pilota per il turismo accessibile da promuovere nei territori della Regione dell’Umbria. 
 
Per saperne di più:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.centroservizi.umbriaccessibile 
 
Kimap 
Kimap è un nuovo strumento tecnologico ideato dalla start up fiorentina Kinoa, costituito da un’app per 
smartphone, un dispositivo da applicare alla carrozzina e una community di utenti che condividono esperienze e 
difficoltà. Il progetto è giunto alla fase del rilascio della versione alpha e il team di ricerca sta già raccogliendo i primi 
dati sull’accessibilità a partire dalla sperimentazione condotta in alcune zone di Firenze. Il successivo passo sarà 
quello di sviluppare ulteriormente l’applicazione estendendo la sperimentazione a un livello territoriale più ampio, 
valorizzando le collaborazioni già in essere con le molte realtà associative che si occupano di “diversa abilità” in 
Toscana e in Italia. 
In pratica, Kimap si configura come un vero e proprio navigatore che consente di impostare come parametro per la 
selezione del tragitto il terreno desiderato, in modo da evitare percorsi sconnessi o gradini troppo alti. 
Contemporaneamente, grazie a sistemi di geolocalizzazione evoluti, l’app mantiene sempre aggiornato il database 
sull’accessibilità rilevando in tempo reale eventuali cambiamenti nella viabilità di marciapiedi e strade e, se installato 
sulla sedia a rotelle, il livello di precisione aumenta ulteriormente. 
Saranno gli utenti a contribuire, in maniera automatica, ad aggiornare i dati, generando, anche grazie al contributo 
delle numerose associazioni che si occupano di disabilità sul territorio, un sistema di mappatura partecipata. 
 
Per saperne di più:  

http://www.kimap.it/ 
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3.4.3.2 SUPPORTO PSICOLOGICO ONLINE PER I MALATI DI SLA E LE LORO FAMIGLIE 

Grazie ad un progetto di ASLA, Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus, i malati di SLA e le loro famiglie 
potranno ottenere sostegno psicologico da casa attraverso la Rete. 
Infatti una famiglia che vive una malattia o una disabilità, magari improvvise, magari progressive e senza possibilità 
di risoluzione, deve far fronte al peso psicologico che questa condizione comporta, nelle sue complesse 
sfaccettature. 
Tra le patologie “ad alto impatto psicologico” per malati e familiari c’è la Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia 
neurodegenerativa che porta  gradualmente alla perdita di funzione muscolare, in un progressivo e irrimediabile 
declino.  
 
Sostegno On Line  
Al fine di fornire sostegno psicologico alle persone con Sla e alle loro famiglie, a settembre 2017 è partito il progetto 
"SL@: sostegno psicologico online", ideato e sostenuto dall'associazione ASLA, Associazione Sclerosi Laterale 
Amiotrofica Onlus con il riconoscimento, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (progetto 
ammesso a finanziamento ai sensi dell’art.12, comma 3 lett. F della legge 383, 7 dicembre 2000).  
Il progetto si prefigge di offrire un supporto psicologico per i malati e i loro familiari, oltre alla realizzazione di 
gruppi di auto-aiuto attraverso internet. Grazie a una chat e/o una piattaforma online, gli utenti potranno ricevere 
sostegno psicologico al proprio domicilio senza doversi spostare da casa. 
Internet è stato scelto come mezzo per la veicolazione del progetto in quanto spesso utilizzato dai malati e familiari 
per cercare informazioni sulla malattia e sul suo trattamento, perciò è stato ritenuto dai promotori del progetto 
mezzo adeguato per fornire un aiuto concreto e quotidiano a quanti vivono questa realtà. 
 
Grazie alla collaborazione con l’Associazione “Informatici senza frontiere”, che gestirà la parte informatica, anche i 
malati che necessitano di ausili per la comunicazione aumentativa, ma ancora non li hanno in dotazione, potranno 
utilizzare un comunicatore gratuito ISA, che funziona mediante sintesi vocale e sarà disponibile in versione offline 
installabile o in versione web. 
Potranno accedere al servizio, sia le persone residenti in tutto il territorio italiano, sia le persone che si trovano 
all'estero. Le azioni che verranno messe a disposizione saranno: 

- gruppi di auto mutuo aiuto per MALATI tramite chat/piattaforma online con la moderazione di uno 
psicologo; 

- gruppi di auto mutuo aiuto per FAMILIARI tramite chat/piattaforma online con la moderazione di uno 
psicologo; 

- supporto psicologico personalizzato al malato online; 
- supporto psicologico personalizzato ai familiari online. 

 
Fonte: www.disabili.com/aiuto/articoli-qaiutoq/sla-un-nuovo-servizio-di-supporto-a-malati-e-famiglie 

4.4.3.3 TECNOLOGIA ASSISTIVA PER FACILITARE LA COMUNICAZIONE ALLE PERSONE IPO E NON UDENTI 

Per i 360 milioni di persone non udenti o con problemi di udito di tutto il mondo la rivoluzione degli smartphone ha 
consentito loro di fare cose impensabili fino a cinque o dieci anni fa. 
E-mail, SMS e messaggistica istantanea hanno reso le interazioni tra persone udenti e non udenti molto più facili, 
anche se è vero che determinata tecnologia, come i sistemi keyless o ad attivazione vocale, quali ad esempio Siri, 
non non sono accessibili a persone non udenti. 
La prima soluzione tecnologica è stata il cercapersone WyndTell, del 1998, trasformatosi nel BlackBerry e 
ulteriormente sviluppato con la tecnologia del telefono T-Mobile Sidekick. 
Oggi gli smartphone, i tablet e diverse app, consentono alle persone non udenti o con problemi di udito di fare quasi 
tutto, al pari della comunità di udenti, dall’ordinare una pizza fino a chiamare i conducenti di Uber (alcuni di essi 
sono non udenti o con problemi di udito). 
Rendono anche possibile fare altre cose, come trovare cinema che proiettano film con sottotitoli 
http://www.captionfish.com/, oppure avvisare gli utenti di comuni segnali acustici come campanelli e allarmi 
antincendio https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tecnalia.health.myeardroid. 
 
Applicazioni di videochat molto diffuse come Facetime e Skype sono utili per comunicare tramite la lingua dei 
segni e la lettura delle labbra, che consentono di eseguire la ‘lettura del parlato’, la mimica facciale e il linguaggio del 
corpo. 
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La creazione di video brevi con app come Instagram, Tout http://corp.tout.com/ e Glide  http://www.glide.me/ 
è un altro modo pratico di scambiare brevi messaggi in linguaggio dei segni, sia inviandoli direttamente, sia 
pubblicandoli online. La maggiore disponibilità di didascalie o sottotitoli rappresenta, poi, un grande vantaggio della 
tecnologia mobile; prima le didascalie erano disponibili solo su piattaforme tradizionali, ora sono passate, invece, 
anche su applicazioni mobili come Netflix, Hulu o YouTube, sempre che i contenuti ne siano dotati ab origine. 
Hanno ancora margini di miglioramento, in quanto i programmi di generazione automatica dei sottotitoli spesso 
producono testi alterati o privi di senso. Su questo versante stanno iniziando ad apparire sistemi di trascrizione in 
tempo reale efficienti. 
 
Transcense, https://www.ava.me/, un’app attualmente in fase di sviluppo, sarà in grado di trascrivere 
conversazioni con diversi partecipanti in tempo reale. Le conversazioni di gruppo sono particolarmente ostiche per 
le persone non udenti o con problemi di udito, che trovano più facile la conversazione faccia a faccia utilizzando la 
lingua dei segni o la lettura delle labbra (https://www.indiegogo.com/projects/ava-group-conversations-made-
accessible#/). L’app Transcence, una volta installata su diversi dispositivi mobili, li trasforma in sostanza in un 
sistema di microfoni distribuito. Trascrive diverse voci simultaneamente e assegna a ciascun partecipante un bollino 
colorato diverso su un unico display a scorrimento. 
 
MotionSavvy, http://www.motionsavvy.com/ utilizza una fotocamera specializzata per tracciare i movimenti del 
dito di un utente e trascriverli in lingua dei segni in tempo reale, pronunciando la traduzione a voce alta. 
Il sistema è disponibile come software o su un tablet dotato di Leap Motion e presumibilmente sarà in grado di 
riconoscere almeno 2.000 segni, al momento del rilascio. Gli utenti potranno poi aggiungere e caricare i propri segni 
da condividere con altre persone. L’installazione del sistema su smartphone dovrà attendere fino a quando la 
potenza di elaborazione sarà in grado di supportare la tecnologia Leap Motion.  
 
I dispositivi portatili hanno avuto un impatto enorme sulla comunità di non udenti, hanno cambiato il modo di 
comunicare, aggiunto aspettative e regole, e soprattutto offrono pari opportunità. 
Tuttavia, nonostante le promesse, si nutrono ancora dubbi su software come MotionSavvy o Transcense, questa 
tecnologia non è, in effetti, ancora pronta per il mondo reale, come presupposto dagli sviluppatori, anche se queste 
applicazioni possono riconoscere l’alfabeto manuale e i segni, non tengono ancora conto della mimica facciale e dei 
movimenti del corpo, entrambi molto importanti per la struttura grammaticale del linguaggio dei segni . Senza 
queste sfumature le traduzioni diventano l’equivalente di un discorso monotono, o sono semplicemente non 
corrette. Secondo il sito Web di MotionSavvy, i suoi sviluppatori auspicano di arrivare a risolvere i problema 
facendo in modo che il programma riconosca le espressioni del viso e del corpo. 
Per i non udenti, una nuova generazione di apparecchi acustici può adesso abbinarsi direttamente a smartphone, 
televisori, lettori MP3 e computer tramite Bluetooth o la rete wireless a 2,4 GHz proprietaria dell’iPhone. 
I normali apparecchi acustici risentono di interferenze, riverbero e rumore di sottofondo, e sono progettati per 
funzionare solo in prossimità della fonte del suono. Essere in grado di ascoltare direttamente una conversazione, 
una telefonata o una trasmissione televisiva tramite un paio di apparecchi acustici è una conquista rivoluzionaria. Ad 
esempio, gli apparecchi acustici del marchio ReSound http://www.resound.com/it-IT possono trasmettere 
direttamente sullo smartphone utilizzando accessori come un trasmettitore collegato al retro del televisore. Un 
accessorio wireless con mini microfono, che trasmette chiaramente le parole pronunciate anche in condizioni di 
rumore, sarebbe un grande passo avanti, specialmente durante i viaggi in auto pieni di bambini. La progettazione 
rivolta ad una utenza ampliata deve tenere conto delle esigenze reali delle persone, in particolare quando si interviene 
in un contesto pubblico le soluzioni dovrebbero essere diversificate.  
Nel caso di limitazioni uditive le soluzioni da adottare vanno individuate a seconda del luogo ma si possono 
prevedere più sistemi anche in uno stesso spazio pubblico. 
La lingua dei segni, la sottotitolatura, i sistemi che migliorano l’intellegibilità del suono fanno parte di un 
gruppo di soluzioni gestionali e progettuali che possono concorrere assieme al risultato. In sintesi, una soluzione 
non va ad escludere l’altra. 
Di seguito vengono descritti alcuni esempi di applicazioni per facilitare la comunicazione alle persone sorde. 
 
Petralex Hearing aid  
Si chiama Petralex Hearing aid ed è un’applicazione mobile, che permette alle persone con problemi di udito che 
usano ausili acustici di utilizzare il cellulare o tablet come un apparecchio acustico. 
L’applicazione lavora sui principi di un apparecchio acustico convenzionale, esegue una regolazione automatica 
preliminare del profilo uditivo dell’utente, per potersi adattare meglio alle sue esigenze, e si usa con un comune 
auricolare. Petralex non è pensata per sostituire completamente il proprio ausilio acustico quanto come una 
soluzione alternativa per i casi di emergenza, come ad esempio se si è dimenticato l’apparecchio altrove o in caso di 
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malfunzionamento dello stesso. L’applicazione funziona con sistemi Android e iPhone su cellulari e tablet. Nelle 
note informative dell’applicazione è specificato che Petralex non è stata approvata come un dispositivo medico o un 
software e non può essere utilizzata come un apparecchio acustico con prescrizione medica. L’applicazione esegue 
anche un test audiometrico iniziale che è utilizzato per tarare meglio il sistema sulla persona, ma anche in questo 
caso i risultati di prova non vanno considerati un sostituto per prove di audiologia professionali e neppure come una 
base di diagnosi. L’applicazione è gratuita. Chi la trova utile, se lo desidera, può sostenere i suoi sviluppatori con una 
donazione. 
 
Per saperne di più : 

www.petralex.pro/donate 
 
Sistemi ad induzione magnetica 
I dispositivi di amplificazione del suono ad induzione magnetica appartengono alla famiglia delle tecnologie 
assistive, sono soluzioni di natura tecnica-gestionale volte all’eliminazione delle barriere di tipo comunicativo.  
Il sistema hearing loops o loop ad induzione magnetica è una delle tecnologie che può migliorare l’ascolto e rende 
accessibile la comunicazione a persone con limitazione uditiva che utilizzano una protesi.  
Trasmette il suono direttamente a chi è dotato di un apparecchio acustico, che dovrà regolare il ricevitore dello 
stesso apparecchio alla funzione T-coil per ricevere un suono privo di rumori di fondo e tarato in base alle proprie 
esigenze. Il funzionamento si basa su un principio dell’elettronica: una corrente elettrica viene amplificata e fatta 
passare in un filo disposto ad anello, in questo modo si genera un campo magnetico intorno alla zona del filo, 
proporzionale alla potenza e frequenza del segnale trasmesso. 
Quando un secondo filo viene collocato nel campo operativo del primo, si produce in esso una corrente elettrica 
identica che può essere amplificata e trasformata in un duplicato del segnale. 
All’interno della protesi la piccola bobina magnetica chiamata Telecoil raccoglie così il segnale del campo magnetico 
amplificandolo ed inviandolo all’orecchio della persona. 
La scelta di un sistema dipende dal la dimensione dell’area di ricezione da coprire, dall’utilizzo dello spazio, dalle sue 
caratteristiche e dall’esigenza di tenere sotto controllo le interferenze. 
 
Come indicato da Daniela Orlandi in progettoinclusivo.it http://www.progettoinclusivo.it/progetto/2015/10/i-
sistemi-ad-induzione-magnetica-per-facilitare-lascolto, ci sono diversi tipi di soluzioni: 

- sistemi loop domestici; 
- sistemi loop professionali; 
- sistemi loop portatili; 
- sistemi loop per un uso speciale. 

 

 
 

 
 

Induction loop in una stazione ferroviaria in Gran 
Bretagna 

Segnale dell’Induction loop in un taxi a Londra
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I sistemi loop domestici servono a captare meglio il suono di TV o dello stereo senza disturbare familiari o vicini. La 
dimensione del segnale può coprire una stanza come o una casa completa. 
I sistemi loop professionali offrono amplificatori molto potenti per allestimenti professionali da realizzare ad 
esempio nelle sale conferenze, nelle chiese, nei cinema e nei teatri. 
I sistemi loop portatili possono essere utilizzati in diversi spazi, variabili di volta in volta. Il sistema portatile è 
contenuto in una valigetta. Questo apparato non ha bisogno di installazione ed è corredato da microfoni e speakers 
senza fili. Quando è importante coprire una vasta area o controllare le fuoriuscite di segnale si possono utilizzare 
sistemi loop speciali dotati di campo magnetico netto e riduzione delle fuoriuscite.  
Queste caratteristiche li rendono adatti all’installazione in spazi adiacenti come nei cinema e nei teatri multisala, nelle 
sale conferenze con pannelli divisori. Tali sistemi si adattano anche nei grandi impianti sportivi e nelle sale 
espositive. Ci sono infine dei sistemi loop speciali progettati per un utilizzo su treni, autobus ed ascensori. Nei paesi 
dell’Europa settentrionale questi sistemi sono piuttosto diffusi. 
A Londra i taxi, le biglietterie della Metropolitana, le più importanti chiese e cattedrali, come alcuni importanti musei 
ne sono dotati. Tale sistema è installato all’Opera House di Copenaghen (Danimarca) e al Nationalmeseum di 
Stoccolma (Svezia). Inoltre, dalle indicazioni del sito ufficiale del turismo, anche a Parigi e in Francia sono diverse le 
strutture dotate di induzione magnetica. 
In Italia tale sistema è ancora poco conosciuto e risulta diffuso per lo più dove le associazioni hanno fornito una 
spinta propositiva per la sua diffusione come il Galata Museo del Mare di Genova, il più grande museo marittimo 
del Mediterraneo a carattere innovativo e tecnologico. L’allestimento è stato aperto al pubblico nel 2004 e tra i 
servizi per favorire l’accessibilità dell’esposizione dispone di impianti ad induzione magnetica che facilitano la visita e 
la comprensibilità del luogo ai visitatori ipoudenti con apparecchi acustici.  
Il Museo Galata dispone di impianti di amplificazione ad induzione magnetica collocati lungo tutto il museo, che 
permettono alle persone con apparecchi acustici di non ricevere interferenze acustiche. Presso il ricevimento sono a 
disposizione dei visitatori anche delle collane ad induzione magnetica da indossare per la visita con audioguida del 
Museo e del Nazario Sauro. I dispositivi sono stati realizzati grazie all’impegno dell’ufficio Barriere Architettoniche 
del Comune di Genova e in collaborazione con l’Associazione Ligure Ipoudenti sulle ALI dell’udito Onlus. Il museo 
dispone anche di altre soluzioni interessanti dal punto di vista della comunicazione come la guida multimediale per 
persone non vedenti. 
 
Per saperne di più: 

http://www.galatamuseodelmare.it/servizi/ 
 
 

APPROFONDIMENTI 
   

IL SIMBOLO DELLA COMUNICAZIONE 
Questo simbolo è contenuto nell’allegato C del Decreto del Presidente 
della Repubblica 24  luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme 
per  l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche  negli  edifici,  spazi  e 
servizi pubblici.” 
Va  collocato  negli  spazi  e  servizi  che  assicurano  servizi  di 
comunicazione per le persone sorde. 
Il  DPR  503/96  contiene  le  norme  per  l’eliminazione  delle  barriere 
architettoniche  negli  edifici,  spazi  e  servizi  pubblici,  e  richiede 
all’articolo 2, Contrassegni, quanto segue: 
“4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici 
ovvero apparecchiature quali ascensori e telefono che assicurano servizi di 
comunicazione per i sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile 
il  simbolo  internazionale  di  accesso  alla  comunicazione  per  le  persone 
sorde di cui all’allegato C.” 
 

 

 

 
Applicazione di un sistema per migliorare le condizioni di udito di sale aperte al pubblico 
Bosch propone per l’assistenza alle persone audiolese nelle sale aperte al pubblico due possibili soluzioni. 
I portatori di protesi ed ausili acustici devono poter ascoltare gli annunci diffusi negli edifici pubblici e prendere 
parte a conferenze, funzioni religiose ed altre riunioni. Negli spazi pubblici, il livello sonoro del sottofondo e 
l’elevato riverbero rendono l’ascolto difficoltoso. Alzare semplicemente la sensibilità della protesi acustica causa una 
serie di disagi. Per garantire pari opportunità alle persone disabili, un numero sempre crescente di nazioni ha 
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introdotto un’apposita legislazione (quale “Disability Discrimination Act” in UK) Bosch offre due soluzioni per i 
non udenti, entrambi basate sulla modalità T (telecoil) supportata dalle protesi e dagli ausili acustici. 
La prima soluzione è costituita da un economico sistema mono canale basato sull’amplificatore Loop Plena. 
Questa soluzione consente l’ascolto di tutti gli annunci e della musica da parte dei portatori di protesi acustiche 
all’interno di una zona delimitata da un cablaggio perimetrale. 
La seconda soluzione è costituita da un sistema multi canale basato sul sistema di distribuzione delle lingue 
wireless ad infrarossi (IR) Integrus. Questo approccio può anche essere utilizzato per applicazioni in cui non 
possibile (o attuabile) installare un cablaggio perimetrale. 
 

- Soluzione con l’impiego di un sistema ad induzione magnetica 
L’ascolto è garantito dalla diffusione della voce e della musica tramite una configurazione amplificatore/diffusori 
ottimizzata sulla base delle condizioni acustiche specifiche (l’amplificatore mixer Plena con diffusori Line Array 
XLA è una configurazione tipica per ambienti con elevato riverbero causato dalla presenza di superfici dure).  
 

                            
 
Tale sistema viene facilmente espanso per consentire l’ascolto ai portatori di protesi ed ausili acustici, attraverso 
l’installazione di un amplificatore Loop ed un cablaggio perimetrale ad induzione magnetica attorno all’area di 
ascolto. 

- Sermone/dibattito in una sola lingua; 
- Congregazione/pubblico in un’area fino a 600 mq. 

L’amplificatore Loop Plena pilota un cablaggio ad induzione magnetica installato nel pavimento o soffitto di un’area 
con dimensioni fino a 600 m2q. 
In questo esempio, l’amplificatore Loop è collegato all’uscita livello di linea di un amplificatore mixer. In modalità T, 
il portatore di protesi acustica può ascoltare il parlato e la musica con buona qualità e nitidezza del suono. 
Poter disporre di un’affidabile compatibilità con la modalità T è essenziale per supportare i non udenti in situazioni 
di evacuazione di emergenza. L’amplificatore Loop Plena include funzioni di supervisione complete, un’uscita guasti 
ed un ingresso di priorità per la compatibilità con sistemi di allarme vocale conformi alla norma IEC60849. 
E’ inoltre conforme alla EN60118-4, lo standard riconosciuto per le installazioni di sistemi ad induzione magnetica. 
L’installazione richiede l’installazione di un singolo cablaggio induttivo a terra o a soffitto, attorno all’area di ascolto, 
ed una connessione all’uscita dell’amplificatore. Poiché l’amplificatore Loop Plena è collegabile in cascata 
(configurazione master/slave), sono supportati anche gli schemi a bassa dispersione. Questa soluzione rende 
disponibile un campo di forza uniforme anche in aree di grande estensione, senza la necessità di adottare 
apparecchiature supplementari. E’ certamente un’installazione particolarmente utile per le applicazioni quali ad 
esempio i cinema multischermo. 
 

- Soluzione con l’impiego di un sistema ad infrarossi 
La soluzione per applicazioni multi-sala o per aree di ampie dimensioni, impiegano un sistema di distribuzione delle 
lingue wireless e ausili acustici provvisti di ricevitore con fascia ad induzione magnetica. Questo sistema aumenta la 
libertà di movimento ed offre ai portato di protesi ed ausili acustici la possibilità di selezione del canale di ascolto, 
per la scelta della lingua (in presenza di lingue interpretate) o l’ascolto di informazioni riservate. Si utilizza in: 

- multi-sale adiacenti, con eventi differenti per sala 
- meeting riservati con possibilità di selezione della lingua di ascolto. 
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Bosch Integrus è un sistema di distribuzione delle lingue IR, con possibilità di gestione di 32 canali. Si collega ad un 
sistema per dibattiti o congressi (quali Bosch CCS800 Ultro o DCN) o un sistema di comunicazione al pubblico e 
trasmette gli interventi attraverso radiatori Integrus, che vengono ricevuti da ricevitori Integrus. Per i portatori di 
protesi ad ausili acustici, ad ogni ricevitore viene collegata una fascia ad induzione magnetica, portata attorno al 
collo, che si accoppia all’ausilio acustico. 
I radiatori Integrus garantiscono un’ampia copertura. assicurando un’eccellente ricezione anche in aree di ampie 
dimensioni. Il sistema è immune all’interferenza causata da illuminazione artificiale e luce solare. La tecnologia 
digitale alla base di questo sistema preserva la qualità audio, consentendo un ascolto chiaro della voce e della musica 
tramite la fascia ad induzione magnetica collegata alla protesi acustica degli utenti del sistema Integrus. La 
trasmissione ad infrarossi aumenta inoltre la privacy, poiché il segnale non attraversa le pareti e i soffitti. In queste 
esempio vengono impiegate quattro unità per dibattiti CCS 800 Ultro collegate al trasmettitore Integrus tramite 
un’unità di controllo. Sono inoltre inclusi dei diffusori Line Array XLA Bosch per l’ascolto ed un microfono a cavo 
lungo per gli interventi del pubblico. 
 

                  
 
Per maggiori informazioni sui sistemi da induzione magnetica: 

www.ampetronic.com 
www.omniacomudito.com 
www.assoligureipoudenti.it 
www.hearingloops.org 

4.4.3.4 TECNOLOGIE PER COMUNICAZIONE ALTERNATIVA CON PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E MULTIPLA 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa (C.A.A.) è un termine generico, usato per indicare vari metodi e tecniche 
che aiutano le persone con disabilità linguistiche a integrare o sostituire il linguaggio naturale o la scrittura e a capire 
o produrre linguaggio parlato o scritto. 
La C.A.A. è tipicamente adottata per diverse condizioni o patologie congenite, acquisite o temporanee, quali paralisi 
cerebrale, ritardo mentale, autismo, disprassia verbale, sindrome locked-in, sclerosi laterale amiotrofica, morbo di 
Parkinson, sclerosi multipla, demenza, afasia e lesioni cerebrali traumatiche.  
Come affermano Daniela Grigis e Marco Lazzari in “Comunicazione aumentativa alternativa su tablet con persone 
con disabilità grave” Atti del Congresso Didamatica 2014, si è soliti individuare due famiglie di metodi di C.A.A.:  
 comunicazione unaided (senza ausili): si riferisce a eventi comunicativi che non richiedono alcuno strumento di 
supporto, ma solo l'uso del corpo, come nel caso di espressioni facciali, gesti o lingue dei segni; si tratta di metodi 
dalle grandi potenzialità espressive, ma richiedono motricità fine;  
 comunicazione aided (con ausili): si tratta di tutti i casi nei quali intervengono tecnologie inclusive. A loro volta, 
le soluzioni aided possono essere divise in tre gruppi, rispettivamente di bassa, media e alta tecnologia. Le soluzioni 
a bassa tecnologia sono quelle fornite da ausili che non hanno bisogno di energia elettrica, come per esempio le 
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cosiddette tabelle di comunicazione, che permettono agli utenti di selezionare lettere, parole o simboli, a seconda 
delle loro limitazioni fisiche e cognitive.  
Sono stati sviluppati a questo proposito diversi sistemi simbolici, che vengono poi sfruttati anche in soluzioni a 
media e alta tecnologia, tra i quali i più diffusi sono i simboli Bliss (vedi Fig. 1) e i Picture Communication Symbols 
(PCS; vedi Fig. 2).  
 

Fig. 1  Simboli Bliss Fig. 2  Picture Communication Symbols  
 
Soluzioni a media tecnologia sono quelle fornite da dispositivi elettronici di comunicazione che non richiedono l'uso 
o la connessione a un computer, come i cosiddetti V.O.C.A. (Voice Output Communication Aids), tipicamente 
sotto forma di tabelle di comunicazione composte da vari pulsanti, ciascuno dei quali è collegato a un simbolo o un 
messaggio preregistrato: premendo il pulsante, il sintetizzatore vocale legge la corrispondente parola o frase. 
Soluzioni ad alta tecnologia sono quelle che impiegano e integrano calcolatori, interfacce multimediali con 
acquisizione da fonti esterne e sintesi vocale.  
Lo stato attuale della tecnologia dell'informazione ha portato negli ultimi anni a uno sviluppo chiave 
nell'applicazione del computer alla C.A.A.: l'evoluzione dell'informatica, attraverso la progressiva miniaturizzazione 
delle dimensioni e dei costi della componentistica elettronica e l'avvento del mobile computing, ci offre computer 
che sono diventati strumenti di comunicazione dotati anche di funzionalità di calcolo per elaborare flussi di 
comunicazioni da e verso il mondo esterno [Lazzari, 2006]. 
La miniaturizzazione della componentistica ha generato due principali proprietà dei dispositivi informatici 
contemporanei: portabilità e trasparenza. Entrambi hanno un grande impatto sui possibili impieghi da parte di 
persone con disturbi del linguaggio: la portabilità consente l'utilizzo mobile, in modo che lo stesso dispositivo può 
essere sfruttato in diversi microsistemi ecologici ( famiglie, centri diurni) [Bronfenbrenner, 1979] e anche per 
favorire le interazioni mesosistemiche (per esempio, tra famiglia e centro diurno); con trasparenza si intende qui la 
proprietà dei sistemi informatici di proporsi con implementazioni spazialmente discrete, non ingombranti né 
invasive, che abbassano la soglia psicologica di accettazione dei dispositivi assistivi [Lazzari, 2013] (proprietà per la 
quale, per esempio, l'alunno dislessico accetta più facilmente di usare il tablet, laddove rifiuta il PC sul banco, che lo 
può aiutare, ma che con il suo ingombro lo stigmatizza). 
 
Tra i prodotti ad alta tecnologia i tablet sembrano poter divenire strumenti d'elezione per la C.A.A., in quanto già 
surclassano i dispositivi C.A.A. di prima generazione, basati su PC personalizzati, per risoluzione dello schermo, 
densità di pixel, durata della batteria, peso e prezzo . La letteratura in materia è ancora scarsa, ma già esistono 
confortanti studi circa l'efficacia di ausili basati su iOS per le persone con disabilità dello sviluppo [Kagoara et al., 
2013]; l'appropriatezza di apps per persone con bisogni comunicativi complessi [Alliano et al., 2012]; le opportunità 
offerte a studenti con bisogni educativi speciali da soluzioni di mobile learning che consentono loro di svolgere 
attività in passato inaccessibili [Fernández-López et al., 2013]; e circa il potenziale effetto promettente che i 
dispositivi basati su Android potrebbero avere sulla CAA [Higginbotham, 2011].  
La tecnologia è cruciale per affrontare i disturbi del linguaggio, ma ancor di più la capacità di sfruttarla 
efficientemente, cosa che richiede, oltre che competenza tecnica, un solido punto di vista metodologico e 
pedagogico e un approccio centrato sulla persona per adattare il software personalizzabile alle esigenze specifiche e 
particolari di ogni persona che impieghi soluzioni C.A.A. digitali. 
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Ecco alcuni esempi di ausili tecnologici: 
 
Per le persone con pluriminorazioni psicosensoriali: 

- I V.O.C.A., Voice Output Communication Aids, sono ausili specificamente progettati per supportare la 
comunicazione di persone prive di parola. Le loro caratteristiche principali sono la portatilità e l'uscita in 
voce dei messaggi. 
 

 

V.O.C.A., Voice Output Communication Aids BigMack 
 

- BigMack è un ausilio per la comunicazione a singolo messaggio, con uscita in voce registrata, dedicato a 
bambini con grave disabilità. Il suo funzionamento è elementare: basta registrare su BigMack un messaggio 
utile all'utente e porre sulla superficie un'immagine che ne richiami il contenuto; successivamente, l'utente 
potrà usare quel messaggio nel contesto appropriato, premendo la superficie colorata. 
 

- Gli Step-by-Step permettono di registrare messaggi in sequenza per un tempo totale di 75". Ad ogni 
pressione, vengono emessi, uno dopo l'altro, i messaggi registrati. I messaggi in sequenza si prestano a molti 
usi diversi, come le interviste (come ti chiami? quanti hanni hai?), i saluti, le conversazioni rituali (Ciao mamma. 
Ho fame. Voglio giocare) o giochi che implicano ripetizioni. 
 

- Il gioco a fini educativi e l'uso di grossi pulsanti (switch), che permette di superare eventuali difficoltà 
motorie, sono il motivo dei cosiddetti "giochi a Switch". Premendo lo switch, si attiva il gioco (ad es. 
peluche e bambolotti parlanti). In questo modo, il bambino con problemi psicosensoriali, facilità 
l'apprendimento del concetto di causa ed effetto: una base da cui partire per costruire abilità più complesse. 

 
Per le persone con sordocecità: 
 

- WinLucy è un software gratuito che permette a ipovedenti, non vedenti e sordociechi di utilizzare il 
computer in modo "semplificato". Alle funzioni di lettura del quotidiano e di gestione di posta elettronica, 
media player, skype, agenda, rubrica ed editor, si è aggiunta ora quella di ascolto/lettura di audiolibri in 
collaborazione con il Centro Internazionale del libro parlato di Feltre "Adriano Sernagiotto". 
 

- I Video Ingraditori sono strumenti che, dove il residuo visivo lo consente, permettono di vedere ingranditi 
testi e immagini. Il sistema integra una telecamera e un monitor: la telecamera riprende il foglio che si vuole 
visionare, il monitor riporta l'immagine ripresa in modalità ingrandita. Vi è anche la possibilità di presentare 
l'immagine a video opportunamente filtrata e migliorata per le differenti tipologie. Possono essere da tavolo 
o portatili. Questi ultimi consentono una maggior facilità e velocità di impiego da parte dell'utente. 

 
- Con la Sintesi Vocale, gli utenti con residuo visivo o impianto cocleare possono utilizzare dei software che 

vocalizzano il testo presente sul monitor di un pc, un tablet o un cellulare. Ad ogni operazione la sintesi 
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vocalizza le informazioni più importanti per proseguire l'attività ed orientarsi all'interno delle differenti 
operazioni. 
 

- I Lettori Automatici, utilizzano la tecnologia di "riconoscimento del testo", sono in grado di convertire un 
documento cartaceo in informatico, quindi presentarlo all'utente nella modalità di lettura più opportuna 
(sintesi vocale o barra Braille). 

 
- Per gli utenti con buona capacità di lettura del Braille la tecnologia offre un sistema ideale per l'accesso 

all'utilizzo del computer. La Barra Braille è composta da un numero variabile da 20 a 80 celle che 
elettronicamente rappresentano una parte delle informazioni presenti sul video del pc. Con questo sistema, 
come con la sintesi vocale, è possibile utilizzare le applicazioni informatiche più comuni: posta elettronica, 
internet, social network da pc, tablet o smartphone. 
 

 
Video Ingraditori 

 
 
 
 
 

Barra Braille  
 

 

 
- Le Tastiere: esistono principalmente due tipi di tastiere: le tastiere fisse e le tastiere programmabili. 

Le tastiere fisse vengono prodotte per un particolare tipo di problematica e presentano perciò 
caratteristiche particolari che le rendono a volte anche molto differenti le une dalle altre. Le più utilizzate 
sono le tastiere espanse, in cui i tasti sono molto più grandi del solito, a volte anche più distanziati fra loro e 
ben visibili a chi ha particolari problemi di vista. 
Le tastiere programmabili invece hanno una superficie piana suddivisa in celle sensibili alla pressione e 
grazie al proprio software è possibile associare un simbolo della tastiera ad una specifica casella, oppure a 
più celle vicine, che si comportano così come un unico tasto di grandi dimensioni. E' anche possibile 
associare ad una cella una sillaba, un'intera parola, una frase, un'immagine, un comando, un suono, ecc. 
 

Per saperne di più: 
http://humanware.com. 
https://www.ablenetinc.com/ 

 
NEW 

 
SKOOG 

Skoog 2.0, un cubo tattileaccessibile sviluppato dall’omonima azienda scozzese, che permette di suonare musica su iPad e 
iPhone, il tutto con un’interfaccia divertente e con la possibilità di accompagnare i propri brani preferiti, data l’integrazione 
perfetta con iTunes.  
Skoog è stato progettato per far interagire manualmente con i suoni musicali, funziona alla stregua di un controller di giochi 
per la creazione di musica, consiste in un cubo con pulsanti di materiale plastico soffice che fungono da controller wireless 
(Bluetooth®  SMART)  per  manovrare  l'app  che  esegue  il  comando  musicale  sull’IPad.  E’  uno  strumento  inclusivo  che 
consente a persone con disabilità di abbattere la barriera costituita dalla destrezza necessaria per suonare uno strumento 
musicale tradizionale.  
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L'applicazione  Skoog  funziona  con  la  libreria di  iTunes o  il  servizio di  streaming musicale e  sintonizza automaticamente 
l’ausilio sulla musica preferita, basta scegliere una canzone e giocare. 
Apple offre nei negozi al dettaglio  in  tutto  il mondo una prova gratuita con  lo strumento, destinata ai genitori ed  istituti 
scolastici interessati ad un test 

   
http://skoogmusic.com/ 

4.4.3.5 SISTEMI TECH PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI 

Questo paragrafo è dedicato all’esplorazione degli ausili di ultima generazione presenti sul mercato e quelli ancora in 
fase di sviluppo. La rivoluzione digitale ha cambiato in maniera radicale la nostra vita e la società in cui viviamo. 
L’introduzione di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione risulta di grande interesse, soprattutto 
per i miglioramenti che consentono di apportare al quotidiano di persone con disabilità 
 
e-Sight 
Telecamere, software, sensori e due piccoli schermi sono gli elementi che costituiscono gli occhiali hi-tech e-Sight 3. 
Le microtelecamere rilevano e inviano a due monitor OLED le immagini. L'ipovedente riceverà così, a poca 
distanza dai suoi occhi, un'immagine più nitida e migliorata della realtà che ha di fronte. È un passo in avanti 
importante verso nuove e ancora migliori applicazioni: gli sviluppatori di e-Sight hanno infatti anche lavorato alla 
soluzione di problemi abbastanza comuni con le tecnologie, come il senso di nausea o la perdita di equilibrio. Il 
dispositivo è costituito da visore, controller ed elaboratore, collegati tra loro da un sottile cavetto. Dispositivo 
Esight3. Il visore presenta esternamente una telecamera centrale per acquisire le immagini, internamente sono 
presenti due schermi Oled in corrispondenza degli occhi. Le immagini acquisite vengono elaborate e riprodotte sugli 
schermi, grazie al controller è possibile regolare ingrandimento, contrasto, luminosità e colore delle immagini. I 
tempi di elaborazione sono così rapidi che tutto avviene in real time. Il visore è inoltre dotato di un sistema 
basculante che consente di posizionarlo comodamente e sollevarlo nel caso in cui si voglia apprezzare la visione 
periferica. Questo sistema basculante è stato studiato e brevettato in modo da aumentare la visione periferica e 
diminuire il senso di nausea che si associa frequentemente agli strumenti a tecnologia immersiva. Esight permette di 
incrementare la visione centrale, riportando ad un visus di 10/10. L'ultima versione, esight3, permette di ottenere 
ingrandimenti fino a 24X, dispone di wi-fi bluetooth e hdmi per la condivisione dei contenuti. Questo dispositivo 
approvato da FDA, non richiede prescrizioni ma per il momento è disponibile sono il Canada e USA . Per sostenere 
i costi di acquisto sono nate numerose associazioni di raccolta fondi come gofoundme. [ 
 

Per saperne di più: 
https://www.esighteyewear.com/ 
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Orcam MyEye  
E‘ costituito da una piccola telecamera collegata ad un riproduttore audio a conduzione ossea da montare sui propri 
occhiali. Lo strumento ha dimensioni molto ridotte e può essere applicato su quasi tutti i tipi di montatura. Le 
immagini acquisite vengono trasmesse, tramite sottile cavetto, all’elaboratore che ha anch’esso dimensioni 
contenute, paragonabili ad uno smartphone, presenta inoltre un alloggio per la memoria e tasti per la gestione dello 
strumento. La telecamera invia le immagini all’elaboratore che poi riporta le informazioni tramite messaggio audio. 
L’utilizzo è estremamente semplice, una volta inquadrato il testo di interesse è possibile puntare con il dito l’oggetto, 
a questo punto la telecamera scatterà una foto e partirà la lettura del testo inquadrato. In alternativa è possibile 
scattare una foto utilizzando i tasti di comando presenti sull’elaboratore. Questo ausilio permette di decodificare testi 
su qualsiasi tipo di superficie, come etichette, giornali o indicazioni stradali fino ad una distanza di 40 – 50 mt. 
Inoltre, grazie alla scheda di memoria, è possibile memorizzare fino a 100 oggetti e 150 volti. Per le immagini 
memorizzate lo strumento sarà in grado di riconoscerle avvisandoci quando queste rientrano nel nostro campo 
visivo. La batteria ricaricabile ha una durata di 6 – 12 ore a seconda dell’intensità di utilizzo.  
 

 
Per saperne di più: 

http://www.orcam.com/ 
 
Horus Technology 
E‘ un dispositivo indossabile sviluppato dalla startup genovese Horus Technology per assistere persone cieche ed 
ipovedenti durante tutta la giornata. Il dispositivo si compone di due parti, un sensore visivo indossabile e un 
elaboratore tascabile. Il sensore osserva la realtà circostante attraverso una telecamera e manda l’input all’elaboratore 
che poi riporta le informazioni acquisite sotto forma di audio. L’audio è trasmesso attraverso conduzione ossea in 
modo da non penalizzare l’udito del soggetto. Le cuffie a conduzione ossea trasformano l’impulso elettrico in un 
impulso meccanico di vibrazione che attraverso le ossa del cranio viene trasmesso all’orecchio interno. Gli strumenti 
a conduzione ossea non bloccano i suoni esterni e mantengono nitido l’audio anche in ambienti rumorosi. 
L’interazione con lo strumento avviene sia tramite pulsanti e che con comandi vocali. La grande innovazione di 
questo strumento è che permette al soggetto ipovedente di vivere in piena autonomia la quotidianità. Il dispositivo 
può essere utilizzato indipendentemente dal deficit visivo. Tra le funzioni svolte Horus propone: assistenza alla 
mobilità, con guida lungo i percorsi scelti, segnalando l’eventuale presenza di ostacoli o attraversamenti pedonali; 
riconoscimento di volti e oggetti, registrando le foto di amici o familiari e associando un tag vocale (quando la 
telecamera inquadra i volti o oggetti lo segnala tramite audio); descrizione di foto e paesaggi. Il dispositivo non è 
ancora in commercio ma si prevede il lancio a breve tempo. Per promuovere il dispositivo Horus e per sensibilizzare 
il pubblico sul tema della cecità è nata un’iniziativa denominata #view4theblind dove numerosi personaggi dello 
spettacolo hanno partecipato, pubblicando video in cui provavano a svolgere alcune delle loro attività quotidiane 
bendati. 
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Per saperne di più: 
https://www.youtube.com/watch?v=cvAehDA1uM0 
http://horus.technology/it/ 

 
Civis Computer Improved Visus  
Questo strumento è stato sviluppato nell'ambito di un progetto che vede la collaborazione tra 

- Digitalcomedia s.r.l. (impresa capofila); 
- DISTRA (Dipartimento Studi e Ricerche Aziendali) – Università degli Studi di Salerno (Organismo di 

Ricerca pubblico); 
- CNR ICAR (Organismo di Ricerca pubblico); 
- Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche – Seconda; 
- Università degli Studi di Napoli (Organismo di Ricerca pubblico). 

 
Il progetto CIVIS nasce necessità di implementare la gamma di ausili tecnologici volti alla compensazione della 
vista negli ipovedenti. L'obiettivo del progetto è quello di fornire uno strumento compensativo che sia in grado di 
adattarsi a tutte le condizioni d'uso. Infatti i classici ausili ottici hanno un range di compensazione limitato e questo 
porta all'ipovedente la necessità di possederne più di uno.  
Si pensi alle lenti di ingrandimento che permettono di aumentare esclusivamente la visione prossimale o i telescopi 
che invece supportano la visione a distanza. Il progetto CIVIS si propone di adattare lo strumento caso per caso, a 
seconda della condizione dell'ipovedente. I progetto è volto principalmente alla correzione di anomalie cromatiche e 
metamorfiche.  
La flessibilità sta nel fatto che queste due anomalie sono molto diverse da persona a persona e solo con un sistema 
di elaborazione e processo di dati è possibile ottenere un unico strumento che sia utile a più persone. Lo strumento 
è costituito da due parti, un visore ed un elaboratore.  
Visore Immersivo Oculus DK2 con telecamere see-through OVRVision PRO. 
Il visore utilizzato è il Rift della Oculus, consente la visione stereoscopica con una buona immersione e minimizza la 
sensazione di nausea grazie ai display Oled montati al suo interno.  
Le immagini vengono acquisite dal sistema di videocamere OVRVision PRO montato sul visore ed elaborate in 
tempo reale per poi essere visualizzate sui display posti internamente al visore.  
Attraverso degli appositi algoritmi di elaborazione delle immagini è possibile eliminare le aberrazioni cromatiche e le 
distorsioni. Ovviamente per poter adattare lo strumento caso per caso è necessario tarare lo strumento sulle 
necessità del paziente, tutto questo grazie agli innovativi software elaborati nel corso del progetto CIVIS. In caso di 
discromatopsie, la taratura dello strumento si effettua con un esame in binoculare.  
Vengono proposte su pc due immagini affiancate, una in RGB full color e l’altra opportunamente modificata in base 
al deficit del paziente (rosso, verde, blu).  
Durante la taratura si verifica se l’immagine modificata permette un’effettiva discriminazione delle immagini o se 
vanno apportate ulteriori modifiche. La fase di taratura dello strumento risulta utile anche come test diagnostico. 
Infatti quando nell’immagine modificata risultano apprezzabili contenuti non apprezzabili nell’immagine full color, 
questo conferma la presenza dell’anomalia cromatica.  
In caso di metamorfopsie, la taratura dello strumento viene effettuata in monoculare. Sul monitor viene presentato il 
test di Amsler ed i pazienti muniti di joystick dovranno regolare le righe della griglia che risultano deformate.  
Le modifiche apportate vengono registrate e sono poi utilizzate dall’algoritmo di compensazione per modificare le 
immagini riproposte dal visore. Per valutare l’efficacia dello strumento sono stati effettuati studi su pazienti affetti da 
deficit visivo. Per i casi di discromatopsie sono stati valutati 24 pazienti.  
Tra questi erano presenti soggetti con diverse alterazioni dei colori, protanopi, deuteranopi e tritanopi tutti con un 
visus binoculare medio di 6/10. Dallo studio è emerso che dei 24 partecipanti solo uno peggiorava utilizzando il 
visore.  
Dei restanti 23 partecipanti, il 46% mostrava miglioramenti nei test di valutazione pur rimanendo sotto una soglia di 
punteggio considerata borderline; il 25% otteneva netti miglioramenti con punteggi superiori alla soglia; un altro 
25% pur mostrando miglioramenti continuava a manifestare un’alterata percezione dei colori.  
Per i casi di metamorfosie si sono mostrati disponibili solo 8 pazienti. Di questi, due pazienti hanno abbandonato 
per problemi di nausea causati dal visore.  
Dei restanti partecipanti uno solo è riuscito a modificare il reticolo riacquisendo una vista senza distorsioni.  
Gli altri 5 partecipanti hanno mostrato miglioramenti anche se non sono riusciti ad eliminare completamente le 
distorsioni. 
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Smartphone e apps  
Insieme a questi ausili di ultima generazione, dai costi a volte limitanti, è bene tener presente che esiste uno 
strumento alla portata di tutti che può agevolare la vita degli ipovedenti nelle necessità quotidiane quale lo 
smartphone che può essere impostato per la fruibilità degli ipovedenti grazie alla funzioni di accessibilità, 
preinstallate nel dispositivo. I nuovi software per smartphone permettono di sfruttare le principali funzioni 
attraverso la sintesi vocale, il riconoscimento e la lettura dei testi.  
Per quanto riguarda i dispositivi Android esistono varie funzioni, a seconda della versione, tra queste:  

- TalkBack: facilita l’interazione con il proprio smartphone attraverso dei feedback vocali, sonori e di 
vibrazione. Quando la funzione è attivata il sistema descrive le icone selezionate e legge i testi desiderati. 

- Voice Access: questa funzione consente l’utilizzo del proprio smartphone attraverso comandi vocali, senza 
dover usare il touch screen. Al momento questa funzione è disponibile in versione beta in lingua inglese.  

- BrailleBack: questa funzione permette di collegare il proprio smartphone ad un display braille tramite 
collegamento Bluetooth. Oltre a queste è ovviamente possibile regolare dimensioni, colori e contrasto del 
display per una miglior visione. In aggiunta alle normali funzioni Android è possibile scaricare applicazioni 
per ottenere funzioni aggiuntive. Se siamo alla ricerca di una lente di ingrandimento da avere a portata di 
mano sul nostro smartphone allora possiamo scaricare gratuitamente dal Play Store una tra le infinite 
applicazioni che sfruttando la telecamera permettono di ingrandire ed illuminare immagini o scenari 
desiderati. Sempre grazie all’utilizzo della telecamera sono state sviluppate applicazioni che permettono di 
descrivere gli oggetti inquadrati, tra queste:  
KNFB Reader : attraverso una semplice foto, l‘app riporta in versione audio il testo stampato. Sviluppata 
da Sensotec.  
TapTapSee: questa applicazione riporta una descrizione dettagliata degli oggetti fotografati. Per poter 
funzionare correttamente deve essere attivata la funzione GoogleTalkBack. Unica pecca i tempi di 
elaborazione dell’immagine che però sono compensati da una approfondita descrizione delle immagini 
catturate. Riesce a riconoscere oggetti di uso comune, banconote, e rileva i testi sulle confezioni di prodotti 
alimentari. Sviluppata da CamFind Inc.  

Un grande numero di applicazioni sono state sviluppate per supportare gli ipovedenti nella mobilità. Alcune di 
queste sfruttano il sistema di geolocalizzazione integrato nello smartphone.  

- WalkyTalky: funziona in combinazione con Google Maps. Una guida vocale indica il percorso da seguire 
segnalando la presenza di eventuali ostacoli lungo il cammino. Sviluppata da Eyes-Free Project. 

- Open White: è dotata di un’interfaccia semplificata ad elevato contrasto cromatico. Le interazioni con il 
display sono supportate da feedback audiotattili. Unica pecca dell’applicazione è la necessità di scaricare 
preventivamente le mappe dei luoghi da visitare. Sviluppata da HQuadro S.r.l.  

Altre applicazioni sono dedicate alla lettura di libri o riviste, tra queste:  
- Strillone: questa applicazione permette di navigare in internet da smartphone, table e pc e consente di 

ascoltare le notizie riportate sul quotidiano preferito. Sviluppata da Informatici Senza Frontiere Onlus.  
- Darwin Reader: questa applicazione dedicata alla lettura di libri supporta vari formati tra cui DAISY. 

Sviluppata da Voccalight.  
- Audiobook & Audiolibri Audible: questa app nasce da una società partner di Amazon che offre un 

catalogo di circa 12.000 audiolibri di vario genere e persino corsi di lingua. A differenza delle altre app 
descritte fino ad ora questa potrebbe prevedere dei costi di utilizzo. Sviluppato da Audible, Inc.  

Infine non mancano le applicazioni cosiddette di solidarietà, cioè quelle che funzionano grazie alla partecipazione 
attiva di una community di supporto:  

 VizWiz: gli utenti possono scattare foto ed allegare a queste una domanda tramite messaggio vocale. Gli 
utenti della community provvederanno a rispondere per aiutare gli altri. Sviluppata da CMU Accessibility 
Group.  

Tra le applicazioni made in Italy sono di seguito riportati due progetti nati in ambito universitario:  
 FiatLux: è un‘applicazione per Android sviluppata dal politecnico di Bari. E‘ possibile scaricare 

l’applicazione dal play store di Google ed usarla dal proprio smartphone. FiatLux funziona su smartphone 
dotati di telecamera 3D e come un Cicerone segnala la presenza di ostacoli sul proprio cammino e la 
distanza degli oggetti.  

 ReadEasy: un’applicazione per Android sviluppata al politecnico di Bari che legge i testi inquadrati con la 
telecamera, riconosce numeri di telefono ed indirizzi web e permette all’utente di interagire effettuando 
telefonate o scrivendo mail.  
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  NEW 

  “A BLIND LEGEND” VIDEO GIOCO PER NON VEDENTI 

Il videogioco per non vedenti “A Blind Legend” è stato 
sviluppato  in  versione  anche  per  smartphone  ed  è 
uscito  su  App  Store  Apple  e  Google  Play.  I  giocatori 
vengono guidati dai suoni prodotti con  la  tecnica della 
registrazione binaurale capace di costruire mondi sonori 
estremamente coinvolgenti. 

A  differenza  della  letteratura,  del  cinema  e  della 
televisione  che  hanno  contenuti  tradotti  per  i  non 
vedenti, i giochi elettronici per i ciechi sono pochissimi. 
La  tecnologia  che  rende  il  suono  così  preciso  da 
trasformarsi  in  vista  si  chiama,  come  sopra  affermato, 
"registrazioni  binaurali",  un  metodo  pensato  per 
l'ascolto  in  cuffia  che  è  a  un  tempo  accurato  e 
tridimensionale.  Ed  è  grazie  a  questa  tecnica  che  la 

mente riesce a produrre immediatamente immagini di quel che ci circonda. Alla Dowino, che per finanziare il progetto ha 
scelto il sito di crowdfunding europeo Ulule”,  hanno optato per il modello del freemium. In pratica “A Blind Legend” sarà 
gratuito e  il giocatore avrà  cinque vite a disposizione. Esaurite quelle per  rientrare  in gioco o  si aspetterà venti minuti, 
oppure potremo acquistare nuove vite per rigiocare subito. 

Le tecnologie impiegate creano, per i non vedenti e non solo, un'esperienza narrativa nuova attraverso i suoni, stimolando 
l'immaginazione  delle  persone  e  indirizzandole,  attraverso  il  gioco,  spingerle  a  produrre migliaia  di  immagini mentali. 
L'esatto opposto dei videogame normali  in pratica che, bombardandoci di sequenze  in alta definizione,  lasciano davvero 
poco spazio alla nostra capacità di creare.  

http://www.ablindlegend.com/ 
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4.5 CITTÀ ACCESSIBILI , STRATEGIE, STRUMENTI, RICONOSCIMENTI 

4.5.1 ACCESS CITY AWARD / LA CITTÀ PIÙ ACCESSIBILE D’EUROPA 

Access City Award è il Premio europeo per le città accessibili organizzato dalla Commissione europea insieme 
al Forum europeo della disabilità per conferire un riconoscimento e a dare visibilità alle città che si sono impegnate a 
realizzare interventi esemplari per migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano, in particolare per le Persone con 
disabilità e gli anziani. Le città europee dovranno essere sempre più accessibili e inclusive considerando che sono 80 
milioni le Persone con disabilità in Europa e che il dato è destinato a salire per l’aumento della popolazione anziana. 
Questa competizione, se da un lato premia le città più meritevoli, dall’altro punta a diffondere le buone pratiche per 
una città a misura di tutti. Si tratta di un’opportunità per politici, amministratori e tecnici europei e non, di 
comprendere come sono stati affrontati e risolti i temi legati all’accessibilità e all’inclusione, in un contesto 
particolare come quello della città.  
Con l’Access City Award 2016 la Commissione europea invita le città dell’UE con più di 50.000 abitanti a 
concorrere per il riconoscimento.  
Possono candidarsi le amministrazioni cittadine che abbiano realizzato o pianificato misure e interventi per 
migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano in quattro ambiti: 
- ambiente costruito e spazi pubblici; 
- trasporti e relative infrastrutture; 
- nuove tecnologie (TIC); 
- strutture e servizi pubblici. 
 

 
 
Le città candidate devono dimostrare di aver adottato un approccio coerente all’accessibilità in tutte le quattro aree e 
possedere una visione ambiziosa per il futuro nell`affrontare l`accessibilità della città.  
Si presterà attenzione all`impatto delle misure sulla vita quotidiana delle Persone con disabilità e sulla città in 
generale, tenendo conto della qualità e della sostenibilità dei risultati ottenuti.  
I centri urbani dovranno anche dimostrare il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità e delle loro 
organizzazioni nella pianificazione e attuazione delle politiche e iniziative locali per migliorare l’accessibilità.  
La selezione delle candidature avviene in due fasi: è prevista una preselezione a livello nazionale a cui fa seguito una 
selezione finale a livello europeo. Nella fase a livello europeo, una giuria di esperti in materia di accessibilità, tra cui 
rappresentanti del Forum europeo sulla disabilità, seleziona, tra le città prescelte a livello nazionale (massimo tre città 
per Paese), le vincitrici del primo, secondo e terzo premio.  
Inoltre, a due città viene assegnato un riconoscimento speciale nelle categorie "Accesso al lavoro e Smart city 
accessibili".  
 
La menzione speciale nella categoria “Accesso al lavoro” premia gli sforzi delle città volti a garantire che i servizi 
pubblici, per l’impiego e le iniziative nel settore privato, facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro e rendano le 
informazioni sulle posizioni aperte, accessibili alle persone con disabilità. La menzione speciale nella categoria 
“Smart city accessibili” riconoscerà gli sforzi compiuti dalle città nel percorso verso un’intelligenza urbana all’insegna 
dell’inclusione, assicurando in particolare che le tecnologie, l’interfaccia utente e i relativi servizi siano accessibili alle 
persone con disabilità, in linea con i principi della progettazione universale. La cerimonia di premiazione, che 
coincide con la conferenza per la "Giornata europea delle persone con disabilità", si tiene a Bruxelles. Come già 
negli anni precedenti, anche la sesta edizione della manifestazione è stata una vetrina di eccellenze che ha messo in 
luce l’impegno di città di ogni angolo del continente a diventare luoghi migliori per la vita di tutti. Il premio, che dal 
2010 ha annoverato oltre 250 partecipanti, continua a dare il meritato rilievo alle città che oggi rappresentano un 
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modello da seguire nell’abbattimento delle barriere in Europa, essendo l’accessibilità una priorità per la 
Commissione europea. Quest’iniziativa contribuisce a dare visibilità a esempi caratterizzati da un approccio 
innovativo e dall’adozione delle migliori prassi. L’obiettivo è quello di avviare un circolo virtuoso in cui le città, che 
potrebbero trovarsi alle prese con criticità simili, si ispirino vicendevolmente. 
 
L’Access City Award è un’iniziativa lanciata nel 2010 al fine di promuovere l’accessibilità agli spazi urbani per le 
persone con disabilità e per gli anziani, anche alla luce del progressivo invecchiamento demografico. Da allora, ogni 
anno si sono iscritte città di tutta Europa animate dalla passione e dallo zelo nel miglioramento dell’accessibilità per 
cittadini e visitatori. Anche l’edizione 2017 ha dato risalto a una gamma di iniziative eccellenti promosse in città di 
tutta Europa e ha celebrato l’elevato livello di impegno (sul piano sia politico, sia operativo), teso a migliorare la vita 
dei cittadini anziani o disabili. Quest’anno sono state introdotte due nuove categorie tra le “Menzioni speciali”: la 
prima, denominata “Smart City”, riconosce l’importanza sempre maggiore della tecnologia per semplificare la vita 
delle Persone anziane o con disabilità. La seconda, “Accesso al lavoro”, premia gli sforzi delle città per garantire che 
tanto i servizi pubblici per l’impiego, quanto le iniziative nel settore privato facilitino l’inserimento nel mondo del 
lavoro e rendano le informazioni sulle posizioni aperte accessibili alle Persone con disabilità.  

 

4.5.1.1 LE CITTÀ VINCITRICI DELLE ULTIME EDIZIONI 

Il vincitore dell’ottava edizione del premio per le città accessibili istituito dalla Commissione Europea–Access City 
Award è stato reso noto il 5 dicembre 2017 in occasione della conferenza celebrativa dellaGiornata Europea delle 
Persone con Disabilità con sede a Bruxelles.  
L’Access City Award, dalla sua istituzione ad oggi, ha selezionato 44 città europee, reputate le più meritevoli per 
l’impegno profuso nelle politiche per l’accessibilità a favore di tutti i cittadini e in particolare delle persone anziane e 
delle persone con disabilità. Nei passaggi che seguono si illustra una panoramica delle città che si sono classificate ai 
primi posti o che hanno ricevuto delle menzioni speciali.  
Tra tutte le città emerge la Spagna che ha ricevuto i maggiori riconoscimenti a dimostrazione che le sue politiche per 
l’accessibilità sono state adottate con una logica di massima diffusione e continuità. Per quanto riguarda l’Italia 
osserviamo che solo recentemente è riuscita ad ottenere dei significativi risultati, prima con Milano, che nell’edizione 
2016 è giunta al primo posto, e subito dopo con Alessandria che nel 2017 ha ottenuto una menzione speciale . 
 

  APPROFONDIMENTO
   

ELENCO DELLE CITTÀ SELEZIONATE DAL 2011 AL 2017 4.5. NELL’ ACCESS CITY AWARD 
 
2011 – 1 edizione 
La vincitrice è Ávila (Spagna). 
Le tre finaliste sono Barcellona (Spagna), Colonia (Germania) e Turku (Finlandia). 
 
2012 – 2 edizione 
La vincitrice è Salisburgo (Austria). 
Le tre finaliste sono Cracovia (Polonia), Marburgo (Germania) e Santander (Spagna). 
Le Menzioni Speciali sono assegnate a: 
– Terrassa (Spagna), per l’ambiente costruito e gli spazi pubblici, 
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– Lubiana (Slovenia), per i trasporti, 
– Olomouc (Repubblica Ceca), per l’informazione e la comunicazione 
– Grenoble (Francia), per le strutture e i servizi pubblici. 
 
2013 – 3 edizione 
La vincitrice è Berlino (Germania). 
Le altre finaliste sono Nantes (Francia) e Stoccolma (Svezia). 
Le Menzioni Speciali sono assegnate a: 
– Pamplona (Spagna) per l’ambiente costruito e gli spazi pubblici, 
– Gdynia (Polonia) per i trasporti e le infrastrutture, 
– Bilbao (Spagna) per l’informazione, la comunicazione e l’ICT 
– Tallaght (Irlanda) per le strutture ed i servizi pubblici. 
 
2014 – 4 edizione 
La vincitrice è Göteborg (Svezia). 
Le altre finaliste sono Grenoble (Francia) e Poznań (Polonia). 
Le Menzioni Speciali sono assegnate a: 
– Belfast (Gran Bretagna), per l’ambiente costruito e gli spazi pubblici 
– Dresda (Germania), per l’informazione e le tecnologie della comunicazione 
– Burgos (Spagna), per le strutture ed i servizi pubblici 
– Málaga (Spagna), per i trasporti e le relative infrastrutture. 
 
2015 – 5 edizione 
La vincitrice è Borås (Svezia). 
Le altre finaliste sono Helsinki (Finlandia) e Lubiana (Slovenia). 
Le Menzioni Speciali sono assegnate a: 
– Logroño (Spagna) per l’ambiente costruito e gli spazi pubblici, 
– Budapest (Ungheria) per i trasporti e relative infrastrutture, 
– Arona (Spagna) e Città di Lussemburgo (Lussemburgo) per le strutture ed i servizi pubblici. 
 
2016 – 6 edizione 
La vincitrice è Milano (Italia) 
Le altre finaliste sono Wiesbaden (Germania) e Tolosa (Francia). Quest’ultima ha anche vinto la Menzione Speciale di Smart 
City accessibile. 
Le altre Menzioni Speciali sono assegnate a: 
– Vaasa (Finlandia) per i miglioramenti degli ambienti di lavoro in relazione alle persone anziane e disabili, 
– Kaposvár (Ungheria) per i miglioramenti in tema di accessibilità in relazione alle persone anziane e disabili. 
 
2017 – 7 edizione 
La vincitrice è Chester (Gran Bretagna). 
Le altre finaliste sono Rotterdam (Olanda) e Jūrmala (Lettonia). 
Le Menzioni Speciali sono assegnate a: 
– Lugo (Spagna) come Smart City accessibile, 
– Skellefteå (Svezia) per l’impegno nel migliorare gli ambienti di lavoro, 
– Alessandria per il suo impegno nel campo dell’accessibilità in una difficile contingenza finanziaria, 
– Funchal (Portogallo) per il suo impegno nel campo dell’accessibilità in un difficile contesto geografico. 

 

 
Nei paragrafi che seguono si illustrano in dettaglio le esperienze di alcune città che potrebbero fungere da stimolo 
progettuale e di indirizzo per politiche di intervento per la città accessibile, intelligente e inclusiva. 
 
2014- GOTEBORG (SE) 
 
La città di Göteborg vanta il più grande porto della regione nordica e uno splendido arcipelago, la città è anche 
considerata come un luogo di grandi manifestazioni sportive, intrattenimento culturale ed eventi. Una ex città 
industriale che si è trasformata in una città innovativa che ha puntato sul commercio e l'istruzione. 
 
Inventario sull’ accessibilità della città 
L’inventario ha preso in considerazione circa 3000 unità, tra edifici e spazi pubblici, e ha impegnato, sia 
l’amministrazione pubblica, che istituzioni private a produrre rilievi dei loro edifici per misurarne il livello di 
accessibilità. 
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Un approccio globale 
Ogni edificio e spazio nella città di Göteborg, definito "pubblico", è stato considerato come oggetto di indagine per 
valutarne il grado di accessibilità. Tutte le categorie di utenti, comprese le Persone con disabilità o anziane, hanno 
contribuito a fornire indicazioni attraverso la compilazione di questionari, che sono stati poi impiegati per la 
formazione di un database dell’accessibilità che ha concorso alla formazione dell’inventario del patrimonio costruito. 
La metodologia di rilievo ha previsto la pubblicazione dei risultati di indagine sul web , per dare modo ai visitatori di 
esaminare le informazioni, monitorare il livello di attendibilità ed eventuali scostamenti e decidere in ultimo il livello 
di accessibilità di spazi ed edifici. Il database fornisce anche dettagli di barriere architettoniche rilevate e gli strumenti 
adottati per superarle. L’amministrazione pubblica ha incaricato i referenti delle proprietà immobiliari di svolgere il 
lavoro di raccolta delle informazioni, per garantire l’effettiva costruzione dell’inventario degli edifici e spazi pubblici. 
Circa 100 funzionari e impiegati sono stati indirizzati per la raccolta delle informazioni per svolgere con continuità 
questo lavoro, che ha previsto incontri cadenzati con regolarità per condividere le informazioni, gli avanzamenti 
della costruzione dei data base e le iniziative di formazione. 
 
Mantenere aggiornate le informazioni 
Una volta l'anno la pubblica amministrazione invia un promemoria in cui si ricorda che le informazioni contenute 
nel data base devono essere aggiornate. Se non si procede all’aggiornamento, le informazioni sulle piattaforme 
informatiche vengono sospese, fino a quando non viene ricevuto un aggiornamento. 
 
Finanziamento 
Le risorse economiche per la costruzione dell’apparato che sovrintende alla creazione dei data base e della attività di 
inventariazione è supportato, per proprio conto, da ogni proprietà e amministrazione. 
Göteborg ha puntato, per la costruzione di una città accessibile ed inclusiva, sullo sviluppo del settore dei trasporti e 
sulla innovazione negli appalti pubblici, favorendo l’introduzione dei concetti dell’Universal Design. 
 
Travel Planner e istruttori di viaggio 
L’autorità di trasporto pubblico di Göteborg e della Svezia occidentale, per consentire alle persone con disabilità di 
cercare soluzioni di viaggio tarate sulla base delle proprie esigenze, ha sviluppato un’Agenda di Viaggio (Travel 
Planner) e ha reso disponibili dei servizi di orientamento e assistenza. Tutti i bus, tram e fermate di servizi marittimi, 
anche in relazione alle loro condizioni di accessibilità, sono registrati in un database e ogni volta che si verifica una 
ristrutturazione, o una modifica delle infrastrutture, vengono aggiornati i rispettivi dati. Una banca dati elenca tutti i 
trasporti pubblici e viene utilizzata per la pianificazione del traffico e come fonte di informazione per il Travel 
Planner. Si registrano circa 590.000 richieste di informazioni ogni giorno, delle quali circa 300.000 fanno uso del 
Travel Planner, che è finanziato dal contribuente. Il Servizio Trasporti Speciale ha al suo interno personale formato 
e competente per prestare assistenza a persone con vari tipi di disabilità che ne fanno richiesta. Gli “istruttori di 
viaggio” sono impiegati con esperienza sia dei diversi tipi di disabilità, che delle informazioni sui sistemi di trasporto 
cittadino e sulle modalità di impiego dei vari tipi di ausilio a disposizione. 
 
Appalti e Universal Design 
I regolamenti e le norme sulle costruzioni richiedono esplicitamente che gli appalti incoraggino l’applicazione di 
standard e procedure di accessibilità definite secondo i criteri dell’Universal Design. Nel 2013 è stato nominato un 
coordinatore (Corporate Social Responsibility - CSR) con la funzione di sovraintendere e monitorare l’applicazione 
dei requisiti dell’Universal Design nella procedura degli appalti. 
I costi aggiuntivi per soddisfare i criteri di progettazione universale, sono sostenuti da ciascuna amministrazione o 
società responsabile dello specifico appalto. 
 
2015- BORAS (SE) 
 
La cittadina svedese di Borås ha vinto il premio Access City Award nel 2015. 
Per realizzare un ambiente urbano inclusivo, l’amministrazione cittadina ha messo a disposizione risorse umane e 
finanziarie e ha avviato un lavoro di collaborazione con il comitato consultivo sulla disabilità. Il raggiungimento degli 
standard per l’accessibilità e la continuità dei risultati sono stati assicurati da questo stretto rapporto di 
collaborazione, ma anche dall’impiego di risorse umane dedicate a definire programmi con priorità e strategie. Borås, 
situata nella contea della Västra Götaland, è una città con radici storiche e una popolazione di 107.000 abitanti. E’ il 
secondo insediamento urbano nella Svezia occidentale con una economia radicata nel commercio e nell’industria 
tessile. A Borås è stato riconosciuto il merito di avere adottato un approccio globale e strategico per la realizzazione 
di una città accessibile, un percorso avviato negli anni novanta con un impegno politico chiaro e una strategia di 
lungo periodo. Per realizzare un ambiente urbano inclusivo, l’amministrazione cittadina ha messo a disposizione 
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risorse umane e finanziarie e ha avviato un lavoro di collaborazione con il comitato consultivo sulla disabilità. La 
municipalità ha lavorato per rendere accessibili spazi ed edifici pubblici, sia internamente che esternamente, ed ha 
coinvolto in questo processo anche investitori privati. Per diffondere gli standard dell’Universal Design è stato 
realizzato un database con tutti gli edifici pubblici che soddisfano le giuste condizioni di accessibilità. Sono stati 
censiti e classificati: attività commerciali, pubblici esercizi, attività direzionali e terziarie. E’ stato istituito un premio 
per incoraggiare le imprese private a migliorare l’accessibilità dei loro spazi e il risultato è stato che, i requisiti delle 
soluzioni applicate agli spazi e unità ambientali, sono andati ben oltre le normative in vigore. 
 
A Borås, il trasporto pubblico della città è gratuito per le persone disabili e gli anziani ed è disponibile anche un 
servizio di mobilità specializzato. Tutti gli autobus sono accessibili a persone con difficoltà motorie o con 
limitazione visiva, come pure le fermate. Gli attraversamenti pedonali si stanno dotando gradualmente di accesso a 
livello, segnali acustici e guide tattili. La città si è impegnata anche nel settore della tecnologia accessibile: il database 
sulle strutture è accessibile e disponibile in formato di “lettura facile” e nella versione con sintesi vocale; il sito web 
della città e la newsletter hanno caratteristiche di accessibilità e sono connessi a un servizio telefonico di supporto. 
E’ stato installato un sistema digitale del tipo “serrature senza chiavi” in 3.500 appartamenti e in 1.500-2.000 porte di 
ingresso, contribuendo a semplificare le condizioni d’uso e gestione da parte delle persone anziane, oltre che 
aumentare gli standard di sicurezza. E’ anche stato previsto un più facile accesso ai servizi di assistenza con accesso 
tramite chiamate di allarme. Per assicurare che gli standard siano raggiunti e mantenuti, l'accessibilità delle strutture 
pubbliche e dei servizi è sovraintesa e coordinata da una task force di esperti con una struttura di coordinamento 
che fa capo all’amministrazione cittadina, che lavora in contatto con il comitato consultivo sulla disabilità istituito 
dall’amministrazione e con le organizzazioni rappresentative delle Persone con disabilità ed anziane. Ogni 
dipartimento della municipalità ha un referente responsabile degli aspetti inerenti l’accessibilità, che si rapporta con 
l’organismo centrale. Tutte le informazioni sull’accessibilità sono rese disponibili in forma di dati aperti per le 
organizzazioni ed operatori del terzo settore con competenze in campo di assistenza alle Persone con disabilità, i 
professionisti del mondo delle costruzioni, le imprese, le aziende private, etc.. 
 
Per saperne di più: 

European Commission, Access City Award 2015, Examples of best practice for making EU cities more 
accessible. Social Europe. European Union 2015 Borås Stad 2015 års vinnare av Access City Award 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/USER/Documenti/Downloads/20150512%20access-city-
final-print(high-res)-en.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=Vx2AuYtzS34 
www.superabile.it/cs/superabile/accessibilita/architettura/soluzioni-dal-mondo/boras-la-citta-piu-
accessibile-deuropa-nel-2015.html ( a cura di D. Orlandi); 
 

 
2016 - MILANO (IT) 
 
La vincitrice dell’Access City Award 2016 è stata Milano, la più grande città dell’Italia settentrionale e capitale 
economico-finanziaria del Paese, con una popolazione di quasi 1,5 milioni di abitanti e principale snodo ferroviario 
d’Italia.  
 
La cultura dell’accessibilità  
Nel 2011 Milano ha adottato i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e 
si è impegnata ad abbracciare una nuova cultura dell’accessibilità e un approccio strategico integrato per dare corpo 
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al concetto di “città per tutti”. Da quel momento in poi, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativi 
aggiornamenti sono state incluse misure prioritarie specifiche sull’accessibilità volte alla rimozione delle barriere, con 
lo stanziamento di fondi per la loro messa in atto. Risale al 2014 l’approvazione delle linee guida per l’adozione di un 
piano per l’eliminazione delle barriere. L’obiettivo era dotare la città di uno strumento strategico per la 
progettazione, la pianificazione e il monitoraggio delle iniziative sull’accessibilità negli spazi ed edifici pubblici, 
dell’inclusione sociale, della sicurezza e della qualità della vita. Il piano mira in primo luogo a realizzare una 
mappatura degli ambiti in cui occorre agire, definendo la natura dell’intervento richiesto e specificando quali siano i 
soggetti coinvolti e a quanto ammonteranno i costi. Ѐ previsto anche un supporto di tipo informatico per il 
monitoraggio e la valutazione di ciascuna misura adottata, per consentire di raccogliere un feedback immediato sulla 
sua efficacia. Negli ultimi anni, i preparativi per Expo 2015 hanno dato nuovo slancio all’impegno a favore 
dell’accessibilità. Si stima che in occasione di quest’evento abbiano visitato Milano circa 200.000 Persone con 
disabilità.  
 
La disabilità all'ordine del giorno  
E' stato creato un gruppo di lavoro apposito, in cui confluiscono rappresentanti di tutti i settori dell’amministrazione 
comunale, col coordinamento della Direzione Centrale Tecnica. Il programma è frutto della collaborazione con le 
associazioni delle persone con disabilità, che affiancano il Consiglio comunale nella definizione delle misure 
necessarie per far sì che l’attenzione alle politiche sociali con riferimento alla componente “disabilità” sia in primo 
piano in tutti gli aspetti delle opere intraprese in città. 
 
Mappatura delle barriere architettoniche  
Negli ultimi anni sono state poste in atto diverse iniziative tese a migliorare l’accessibilità dei luoghi per identificare 
le barriere architettoniche e sensoriali per consentirne l’eliminazione, applicando i principi della progettazione 
universale. Tali indagini sono state estese a tutti gli edifici aperti al pubblico, nonché ai locali adibiti a funzioni 
commerciali, culturali, sportive, ricreative o di intrattenimento. E’ stato previsto anche un progetto per eliminare le 
barriere architettoniche nei cimiteri cittadini. 
 
Una rete di trasporto accessibile  
Nel 2011 le agenzie per i trasporti e la mobilità della città hanno avviato la mappatura della rete di trasporto 
pubblico, stabilendo le priorità e gli standard di accessibilità con le organizzazioni delle Persone con disabilità. 
L’Azienda Trasporti Milanesi (ATM), che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo e nei comuni della 
Provincia, utilizza l’indicatore “Full Handicap Compliance” (FHC) per misurare l’accessibilità delle varie linee. Oggi 
le linee della metropolitana più moderne sono interamente accessibili, mentre si sta provvedendo all’adeguamento di 
quelle costruite negli anni ‘60. Sul sito ATM sono disponibili informazioni sull’accessibilità di tutte le infrastrutture 
del trasporto pubblico (stazioni, fermate, ecc.). E’ attivo anche un numero di telefono dedicato, che offre consulenza 
e assistenza. 
 
WEB/“Milano Accessibile”  
Il sito internet della città è stato costruito nel pieno rispetto dei criteri internazionali di accessibilità. La sezione 
“Milano Accessibile” del sito illustra servizi speciali di mobilità e propone 10 itinerari di turismo accessibile. Per 
ognuno di essi viene fornita una descrizione dei monumenti e dei luoghi più interessanti da visitare, con 
informazioni sull'accessibilità dei percorsi pedonali e dei mezzi pubblici. 
 
Promuovere la vita indipendente  
Nel 2011 è stato lanciato il servizio “ProgettaMi”, promosso dalle organizzazioni delle Persone con disabilità e 
finanziato dal Comune di Milano, con l’obiettivo di favorire la vita indipendente per le stesse. Nel 2014 a questa 
iniziativa si è affiancato il servizio “No Barriere alla Comunicazione”, che offre un’ampia gamma di attività a 
supporto delle Persone con disabilità uditiva, compreso l’interpretariato LIS. Completa il quadro un programma per 
la promozione di corsi di formazione e tirocini per agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro. 
 
“Niente su di noi senza di noi”  
La città si impegna a garantire il pieno coinvolgimento delle Persone con disabilità nelle decisioni sui progetti e sulle 
scelte delle priorità per la loro attuazione. Dal 2011 viene messo a punto un Piano di sviluppo del welfare, frutto 
del dialogo continuo con gli interessati, mentre nel 2014 viene istituito il Tavolo permanente sulla disabilità, con 
lo scopo di assistere l’Amministrazione in tutte le politiche di interesse settoriali. La sua attività si svolge attraverso 
gruppi di lavoro tematici, che si occupano dei problemi di una determinata categoria (ad esempio, soggetti autistici o 
non udenti) partendo dall’analisi dei bisogni. 
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2017- CHESTER (UK ) 
 
Nel 2017 la città vincitrice è stata Chester (Regno Unito), premiata per l’attenzione globale al tema e anche per le 
implicazioni socio economiche di sviluppo. Situata nel nord - ovest del Regno Unito, Chester è la più grande e 
popolosa città della zona di Cheshire West e Chester. La regione ha una popolazione di 329.000 abitanti di cui circa 
il 18% sono persone con disabilità e il 21% sono ultra sessantacinquenni. 
Chester è una città storica, famosa per la sua cerchia muraria di origine romana, sassone e medievale; l’accesso alle 
mura cittadine è stato quindi un tema affrontato con grande cura e sensibilità, con sistemi di rampe, ove possibile, 
pavimentazioni tattili e corrimano, ascensore e una scala mobile. I varchi di ingresso accessibili sono ampiamente 
pubblicizzati sui pannelli informativi dislocati ovunque in città e nella guida al centro della città.  
Per fornire alle persone con disabilità un servizio di facilitazione all’uso della città, sono stati istallati servizi igienici 
più grandi rispetto ai bagni accessibili standard, con incluse attrezzature ed ausili quali sollevatori, un letto regolabile 
in altezza , un lavandino e una doccia. 
 

Le mura urbane accessibili 
 
Muoversi in città 
Sono 129 gli autobus di trasporto completamente accessibili, Chester fornisce inoltre un servizio “dial-a-ride” con 
otto veicoli accessibili alle persone con disabilità per fornire un trasporto porta a porta a tutti coloro che lo 
richiedano. Tutti i 192 taxi autorizzati sono accessibili agli utenti su sedia a rotelle e dotati di loop ad induzione e 
maniglie a contrasto cromatico. In città sono riservati numerosi stalli di parcheggio per Persone con disabilità, 
soprattutto nei pressi delle aree commerciali dove è presente anche il servizio Shopmobility che, consente alle 
persone più anziane e disabili di noleggiare una sedia a rotelle o uno scooter per accedere comodamente alle aree 
dello shopping. Il programma è disponibile sette giorni alla settimana e comprende anche l’assistenza di personale 
formato che supporta le persone anziane o disabili per qualsiasi necessità durante gli acquisiti. 
 

Chester’s Tudor-style shopping centre. Il suo percorso pedonale soprelevato da accesso ai due livelli dello shopping



232 
 

 
Partecipare alla vita cittadina 
Quasi tutti gli edifici comunali esistenti a Chester sono stati adattati e resi accessibili, mentre tutti i servizi pubblici di 
nuova realizzazione sono progettati per essere accessibili secondo norma. Questi includono il Forum della città e 12 
biblioteche cittadine che sono dotate di chioschi video “iConnect” per consentire alle persone di parlare faccia a 
faccia con il personale del servizio clienti.  
Sono a disposizione inoltre interpreti di lingua inglese e pannelli informativi in grande formato, con testi in Braille e 
formati audio. 
 
Informazioni accessibili 
Il sito web della città rispetta gli standard internazionali di accessibilità ed è vicino al raggiungimento dell’obiettivo 
definito Standard "Double A".  
L'offerta di servizi per le Persone con disabilità è illustrata attraverso un’informazione accessibile completa e 
dettagliata apposta su luoghi pubblici, mezzi di trasporto pubblico e parcheggi auto.  
Dal 2011 “DisabledGo” (un'organizzazione di Persone con disabilità) ha promosso on line l’informazione 
sull’accessibilità di circa mille località, tramite l’applicazione iTravelSmart, attraverso la quale si forniscono 
informazioni aggiornate di viaggio, mappe interattive, orari dei trasporti pubblici, oltre opportunità di lavoro. 
 
Accessibilità al centro della pianificazione urbana  
Il “One City Plan” è un progetto strategico con un orizzonte temporale di 15 anni che programma la futura 
rigenerazione di Chester.  
Il Piano mette l'accessibilità tra le sue priorità.  
Un responsabile dedicato all’osservanza dell’accessibilità è insediato all’interno del management e indirizza la 
programmazione all’attenzione degli aspetti sul superamento delle barriere; anche le Persone con disabilità e le loro 
organizzazioni sono coinvolte negli aspetti decisionali e utilizzano un Forum come luogo virtuale di scambio 
opinioni e progettualità.  
Tra gli esempi di nuovi progetti inclusivi figurano la Storyhouse, un nuovo centro culturale che ospiterà un teatro, 
cinema, biblioteca e punti di ristoro completamente accessibili, Northgate, una struttura polifunzionale per la cultura 
e il tempo libero che includerà al suo interno il primo hotel della città con una stanza dotata di sollevatori con binari 
a soffitto e un impianto Changing Places.  
L'approccio innovativo della città per la presa in carico delle Persone con disabilità all’interno della programmazione 
è valsa a Chester il premio riconosciuto dall’ente governativo Gran Bretagna Award. 
 
 

Un sentiero in lieve pendenza consente di 
accedere facilmente alle famose mura di Chesters
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Accessibility map di Chester 
 

Crociere accessibili sul fiume Dee 
 
 
2017- ROTTERDAM (NL) 
 
Il secondo posto dell’Access City Awards 2017 è andato alla città di Rotterdam, la seconda più grande città portuale 
d’Olanda e il principale porto marittimo con una popolazione di 610.000 persone, di cui circa 30.000 Persone con 
disabilità.È una città relativamente giovane, che è stata ricostruita ampiamente dopo l'ultima guerra. 
 
Realizzazione di spazi pubblici privi di barriere 
Nel 2014 sono state elaborate delle linee guida per la progettazione accessibile degli spazi all'aperto, realizzate con la 
partecipazione di tecnici comunali e le organizzazioni delle Persone con disabilità. Tra queste norme si segnala il 
contenimento dell’altezza dei dislivelli nei percorsi, che non deve essere maggiore di 2 cm, la larghezza dei percorsi, 
mai inferiore a 180 cm, la dotazione di almeno un posto di parcheggio accessibile su ogni 200, la localizzato entro 50 
metri dall'ingresso principale degli edifici pubblici. 
Oltre al regolamento sugli spazi urbani, sono state implementate in direzione dell’accessibilità, anche le norme sulla 
progettazione stradale. Ogni opera pubblica, di una certa rilevanza, vede il coinvolgimento di professionisti esperti in 
abbattimento delle barriere per soddisfare le esigenze espresse dalle rappresentanze delle Persone con disabilità che 
sono coinvolte nella fase partecipativa della progettazione. 
I problemi di accessibilità possono essere segnalati per telefono, internet o utilizzando un'app chiamata “Better 
Outdoors”, il programma municipale denominato "Rapid Repair", permette di segnalare con urgenza e procedere 
all’intervento entro 24 h dal reclamo. 
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Dal 2007, Rotterdam possiede la spiaggia più accessibile dei Paesi Bassi (Hoek van Holland) attrezzata con speciali 
sedie a rotelle che possono passeggiare sulla spiaggia, servizi igienici accessibili e percorsi accessibili che consentono 
l’accesso fino in acqua. 
 

  

Spiaggia di Hoek van Holland 
 
Nel 2016 la città ha pubblicato una guida della città in cui sono evidenziati play ground per il gioco e lo sport, 
esercizi commerciali e luoghi di incontro in cui l'accessibilità e una società inclusiva svolgono un ruolo centrale. 
 
 
Muoversi in città 
Rotterdam ha una grande rete di trasporti pubblici. Secondo la legge olandese, l'80 % di tutte le fermate dei mezzi 
pubblici deve essere accessibile agli utilizzatori di sedie a rotelle entro il 2019. Rotterdam ha anticipato i tempi e sta 
programmando la completa accessibilità di tutte le stazioni entro il 2018. 
Le fermate dei mezzi pubblici dispongono anche di informazioni audio per le persone non vedenti, nonché tour 
audio. La nuova stazione centrale delle ferrovie, aperta nel 2015, è stata progettata e costruita con la consulenza di 
esperti di accessibilità. In tutta la città un servizio di autobus di quartiere, gestito da volontari, fornisce un servizio 
per gli over 55 e promuove la partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale della città; tutti gli autobus urbani 
sono stati resi accessibili entro il 2017. 
I cittadini che per una qualsiasi ragione non sono in grado di utilizzare i mezzi pubblici possono utilizzare un 
servizio taxi su richiesta fornito da personale formato per trasportare persone con disabilità. Attualmente il servizio 
conta circa 21.000 utenti regolari. 
 
Creare una società inclusiva 
Per aiutare chi ha bisogno di assistenza, sono messi a disposizione quattordici “Help Point” e squadre di operatori 
che consentono di organizzare l'assistenza necessaria, inclusa la fornitura di scooter per la mobilità o l'installazione di 
rampe di accesso. Rotterdam ha promosso anche significativi investimenti sull’impiantistica sportiva per rendere 
accessibili gli impianti alle Persone con disabilità, sia che siano fruitori, che spettatori. Questi includono strutture per 
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i non vedenti per assistere a partite di calcio (stadio del Feynoord) che di tennis. C'è anche un'area giochi per 
bambini presso il Museo Marittimo e un percorso per scooter all’interno dei Giardini Botanici. 
 
Informazioni per tutti 
Un nuovo sito web “demand-driven” è stato sviluppato in stretta collaborazione con la popolazione di Rotterdam. 
Per coloro che non possono accedere a Internet, tra cui molte persone anziane, informazioni e consigli sono 
disponibili anche telefonicamente , presso gli esercizi commerciali o negli help point, tutti dotati di personale 
formato. Le guide della città sono prodotte in copia cartacea con suggerimenti pratici su viaggi e alloggi e 
informazioni sulle attività accessibili della città. Un servizio di volontari, appositamente formati, fornisce assistenza e 
informazioni sulle diverse attività. I consulenti sportivi comunali forniscono informazioni sulle diverse opzioni 
esistenti in città di impianti accessibili, per consentire alle persone disabili di partecipare alle attività di loro 
preferenza. 
 
Partecipazione e  co-progettazione 
La città di Rotterdam sta attuando un processo di co-progettazione con i suoi cittadini, tra cui quelli con disabilità. 
Accessibilità e inclusività sono al primo livello dell’agenda politica della città. Rotterdam ascolta i suoi abitanti con 
una ampia rete di canali informativi, impiegando anche una estesa rete di consulenti esperti che vengono coinvolti 
attraverso programmi e regole di vicinato che consentono di determinare le priorità a livello locale. 
 
2017- ALESSANDRIA (IT) 
 
Unica città italiana ad essere premiata nell’ambito dell’Access City Award 2017 con una menzione speciale per il suo 
impegno per il raggiungimento dell'accessibilità. 
Di fronte a una sfida economica difficile, in un momento particolarmente critico per la città, è stata premiata la sua 
attività di programmazione per il miglioramento dell’accessibilità urbana. 
La città ha incluso nel proprio bilancio per gli anni dal 2015 al 2017 due specifici punti di spesa: sostenere 
programmi di sensibilizzazione in favore della disabilità e finanziare le attività di una figura appositamente istituita: il 
“disability manager” della città. 
L'attività di monitoraggio delle esigenze delle persone con disabilità e la pianificazione dei modi per affrontarle è 
svolta dall'ufficio del Disability Manager in collaborazione con circa 40 associazioni di Persone con disabilità. 
 
Una città per tutti 
Le iniziative comprendono un nuovo ponte sul fiume Tanaro, con una corsia pedonale separata dalla parte carrabile, 
la ristrutturazione delle aree all’aperto del Palazzo delle Sport e del Parco Nazionale, mediante l’ allestimento di spazi 
verdi con attrezzature utilizzabili da tutti i bambini, inclusi quelli con disturbi fisici, sensoriali o intellettivi, la 
realizzazione di sei corsie per lo "Sport for All" nel campo sportivo di Alessandria. 
 
Promuovere la consapevolezza 
Il Comune sta attuando un programma di sensibilizzazione per cambiare la cultura della città nei confronti della 
disabilità. Le iniziative comprendono: creazione di reti con le associazioni delle persone con disabilità per 
incoraggiare la partecipazione a proposte e inviti a presentare offerte, promuovendo l'importanza dello sport per 
tutti (attraverso corsi sportivi adattati) e la pubblicazione di una brochure per aiutare le famiglie delle persone con 
disabilità con consigli sulle modalità di accesso ad aiuti e servizi . 
Sono state sviluppate anche attività nelle scuole per aumentare la consapevolezza dei bambini e dei giovani, tra cui 
una corsa di "solidarietà" con manifestazioni sportive estese anche agli atleti disabili e l’attuazione di un progetto di 
educazione civica e stradale rivolto agli adolescenti, con appositi tour in città per rilevare le violazioni del traffico che 
ostacolano l'accesso ai servizi per le Persone con disabilità e l’apposizione di "multe virtuali". 
  
Rendere facile la comunicazione 
La città sta sviluppando un "Piano di comunicazione accessibile" che ha comportato il restyling del sito web 
comunale per adottare un linguaggio universale con simboli, fotografie e pittogrammi. Inoltre include un corso di 
formazione all’uso del personal computer, destinato a persone di età superiore ai 65 anni e con disabilità che 
utilizzano ausili della tecnologia informatica. 
Inoltre è previsto un appuntamento di due giorni nel 2017, all’evento “Abilitando”, che includerà dimostrazioni di 
nuove tecnologie per superare la disabilità, nonché laboratori e conferenze per promuovere gli strumenti di 
facilitazione all’ingresso del mondo del lavoro e dell’istruzione per le Persone con disabilità. 
In occasione dell'anno europeo delle Persone con disabilità è stata realizzata una guida turistica della città di 
Alessandria dedicata alle persone con difficoltà motoria.  
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Essa indica con precisione i punti sensibili per le visite, i servizi culturali, ricreativi, dell’istruzione e dei servizi 
pubblici in genere con le loro condizioni di accessibilità. 
E' stato riportato un elenco di servizi utili ubicati all’interno del centro cittadino (quelli accessibili e accessibili con 
aiuto) e alcuni servizi e luoghi di maggior rilevanza ed interesse ubicati fuori dal centro urbano. 
Di ogni luogo, elencato per categoria, viene segnalato il grado di accessibilità, indicato sia l'indirizzo che il numero 
telefonico, così da facilitare preventivamente la ricerca o la prenotazione di un servizio o di un bene. 
 
Promuovere la mobilità 
Migliorare l'accesso al sistema di trasporto della città è stata considerata una priorità. La stazione ferroviaria è stata 
dotata di sei ascensori e un sottopassaggio con una mappa tattile e guide tattili.  
Oltre all'introduzione di autobus accessibili, la città sta creando un call center per gli utenti con disabilità e sta 
installando alcuni display per un’informazione il più possibile inclusiva.  
La formazione per i tassisti locali è gestita dalle organizzazioni delle associazioni delle Persone con disabilità, in 
collaborazione con il Comune. 
 
Il Disability manager 
La sua mission è quella di progettare ed unire le reti con e per le Persone con disabilità.  
Dalla lettura dei bisogni alla formulazione delle risposte. Attivare le risorse per uno sviluppo delle politiche di 
inclusione e partecipazione alla vita quotidiana ed alla vita sociale e collettiva di tutti i cittadini. 
Il Disability Manager presiede all’attività di: 

- Ufficio Accessibilità, per informazioni sui servizi erogati e consulenze relative all’adeguamento dei luoghi 
pubblici e privati, nonché degli spazi urbani per la mobilità urbana delle persone con disabilità di tutti i 
cittadini; 

- Ufficio Comunicazione, che attraverso la rete di comunicazione, il web, l’informazione, la segnalazione ed 
il collegamento con i cittadini si coordina con l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’ASL, l’ASO e la Regione 
Piemonte per il coordinamento socio-sanitario integrato; 

- Ufficio Rilascio Contrassegno Invalidi per auto per il rilascio del “contrassegno di parcheggio per 
Persone con disabilità e l’assegnazione degli spazi di sosta riservati. L’iter amministrativo si esplica 
attraverso la redazione dell’Ordinanza Permanente o Temporanea prevista a norma del Codice della Strada 
e l’invio all’ufficio Segnaletica competente per la realizzazione dell’opportuna segnaletica stradale. 
 

Per saperne di più: 
http://www.comune.alessandria.it/servizi/diritti-e-pari-opportunita/disability-manager/ 
 

4.5.2 CITTÀ “ALZHEIMER FRIENDLY” 

Sono state presentate a Milano le esperienze dei comuni della Val Pellice, di Conegliano e di Giovinazzo in cui la 
cittadinanza è coinvolta nell'accoglienza delle persone malate di Alzheimer.  
Un chiosco stilizzato con una tenda bianca e rossa e una mano che saluta: la vetrofania “Amici della demenza” è 
visibile su una sessantina di negozi, bar, ristoranti, scuole e uffici pubblici e privati della Val Pellice, valle alpina della 
Città metropolitana di Torino.  
La Val Pellice è una delle comunità Alzheimer friendly presenti oggi in Italia: paesi in cui, chi ha problemi di 
demenza, non è relegato in casa o in una clinica, ma può continuare a vivere in mezzo agli altri.  
Perché dal barista al panettiere, dall'impiegato dell'anagrafe ai ragazzi delle scuole, ci sono decine di persone che 
sanno cos'è la demenza e come rapportarsi con chi ne è affetto.  
E quindi se si presentano in un bar, il cameriere sa ascoltarli e servirli. Oltre alla Val Pellice, sono città amiche delle 
persone malate di Alzheimer anche Abbiategrasso (in provincia di Milano, la prima a potersi vantare di questo 
titolo), Gazzaniga e Albino (Bergamo), Giovinazzo (Bari), Conegliano (Treviso) e Tradate (Varese).  
Per arrivare ad essere Comuni a misura di persona con demenza, hanno organizzato incontri di formazione, 
appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza, avviato progetti di collaborazione con le strutture presenti sul territorio. 
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La Federazione accompagna ciascuna realtà nella creazione di un percorso verso una comunità che ascolta e 
supporta le persone con demenza. In Val Pellice sono state organizzate mostre fotografiche, proiezioni di film, 
tavole rotonde, cinema estivo a tema, presentazioni di libri e ospiti internazionali e la valle è stata scelta da un 
gruppo di persone con demenza dal Belgio per un periodo di vacanza. 
A Conegliano, 36mila abitanti in provincia di Treviso, la Fondazione Santa Augusta ha promosso il progetto “Il 
Quartiere amico”, nato da un quartiere della città, dove è situata la residenza per anziani “Opera immacolata di 
Lourdes”. Gli eventi sono stati molti, da TenerAmente, NordicAmente, dalle serate per le forze dell’ordine (vigili 
urbani, vigili del fuoco, carabinieri), dagli incontri nelle scuole superiori per quasi 600 ragazzi alla serata con i 
commercianti.  
A Giovinazzo, in collaborazione con il Comune, l'associazione Alzheimer Bari onlus, ha organizzato, tra le altre 
cose, un café Alzheimer itinerante ogni settimana in un bar diverso, un coro con pazienti, familiari e volontari, 
passeggiate sul lungomare, nel mercato cittadino e nei giardini pubblici del centro. 
Anche Cuneo, in un convegno dell’Ottobre 2017, ha proposto una riflessione sulla possibilità di sperimentare la 
“Comunità solidale con l’Alzheimer”, dove i malati vengono accolti da comunità solidali appositamente formate, 
oltre ad offrire spunti per chiarire alcuni luoghi comuni sulla demenza che impediscono una diagnosi corretta e un 
intervento tempestivo.  
 
Per saperne di più: 

https://famigliarialzheimer.wordpress.com/2017/04/02/progetto-conegliano-citta-amica-della-demenza/ 
 
 

 

  APPROFONDIMENTO 

  La demenza è una malattia cronico degenerativa caratterizzata dalla progressione più o meno rapida dei deficit cognitivi, 
dei disturbi del comportamento e del danno funzionale con perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza con vario grado di 
disabilità e conseguente dipendenza dagli altri, fino alla immobilizzazione a letto.  

Tale patologia, in crescente aumento nella popolazione generale, è stata definita secondo il Rapporto OMS e ADI del 2012 
"una priorità mondiale di  salute pubblica".  Il maggior  fattore di  rischio associato all'insorgenza della demenza è  l'età.  Il 
progressivo  incremento  della  popolazione  anziana  comporterà  un  aumento  della  prevalenza  dei  pazienti  affetti  da 
demenza.  In  Italia,  il  numero  totale  dei  pazienti  con  demenza  è  stimato  in  oltre  un milione  (di  cui  circa  600.000  con 
demenza di Alzheimer) e  circa 3milioni  sono  le persone direttamente o  indirettamente  coinvolte nell'assistenza dei  loro 



238 
 

cari. 

Il  "Piano nazionale demenze  ‐  Strategie per  la promozione  ed  il miglioramento della qualità  e dell'appropriatezza degli 
interventi assistenziali nel settore delle demenze" approvato con accordo del 30 ottobre 2014 dalla Conferenza Unificata tra 
il Governo,  le Regioni e  le Province autonome, fornisce  indicazioni strategiche per  la promozione e  il miglioramento degli 
interventi  nel  settore,  non  soltanto  con  riferimento  agli  aspetti  terapeutici  specialistici,  ma  anche  al  sostegno  e 
all'accompagnamento del malato e dei familiari lungo tutto il percorso di cura.  

Il Piano  focalizza  la propria attenzione  sulle misure di  sanità pubblica  che possano promuovere  interventi appropriati e 
adeguati,  di  contrasto  allo  stigma  sociale,  garanzia  dei  diritti,  conoscenza  aggiornata,  coordinamento  delle  attività, 
finalizzati alla corretta gestione integrata della demenza. 

Gli obiettivi del Piano nazionale demenze 

Questi gli obiettivi principali del documento: 

Interventi  e  misure  di  politica  sanitaria  e  sociosanitaria:  aumentare  le  conoscenze  della  popolazione  generale,  delle 
persone con demenze e dei loro familiari, nonché dei professionisti del settore, ciascuno per i propri livelli di competenza e 
coinvolgimento, su prevenzione, diagnosi tempestiva, trattamento e assistenza delle persone con demenza con attenzione 
anche alle forme a esordio precoce. Conseguire, attraverso il sostegno alla ricerca, progressi nella cura e nel miglioramento 
della qualità della vita delle persone  con demenza e dei  loro  caregiver. Organizzare e  realizzare  le attività di  rilevazione 
epidemiologica finalizzate alla programmazione e al miglioramento dell'assistenza, per una gestione efficace ed efficiente 
della malattia. 

Creazione di una  rete  integrata per  le demenze e  realizzazione della gestione  integrata: promuovere  la prevenzione,  la 
diagnosi  tempestiva,  la  presa  in  carico,  anche  al  fine  di  ridurre  le  discriminazioni,  favorendo  adeguate  politiche  di 
intersettorialità.  Rendere  omogenea  l'assistenza,  prestando  particolare  attenzione  alle  disuguaglianze  sociali  e  alle 
condizioni di fragilità e vulnerabilità socio‐sanitaria. 

Implementazione di  strategie e  interventi per  l'appropriatezza delle  cure: migliorare  la  capacità del SSN nell'erogare e 
monitorare i servizi, attraverso l'individuazione e l'attuazione di strategie che perseguano la razionalizzazione dell'offerta e 
che utilizzino metodologie di  lavoro basate soprattutto sull'appropriatezza delle prestazioni erogate. Migliorare  la qualità 
dell'assistenza delle persone con demenza al proprio domicilio, presso le strutture residenziali e semiresidenziali e in tutte 
le fasi di malattia. Promuovere l'appropriatezza nell'uso dei farmaci, delle tecnologie e degli interventi psico‐sociali. 

Aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per un miglioramento della qualità della vita: supportare le persone 
con demenza e i loro familiari fornendo loro corrette informazioni sulla malattia e sui servizi disponibili per facilitare un accesso 
ad essi quanto più tempestivo possibile. Migliorare la qualità di vita e della cura e promuovere la piena integrazione sociale per 
le  persone  con  demenze  anche  attraverso  strategie  di  coinvolgimento  personale  e  familiare.  Favorire  tutte  le  forme  di 
partecipazione,  in  particolare  attraverso  il  coinvolgimento  delle  famiglie  e  delle  Associazioni,  sviluppando  non  solo 
l'empowerment delle persone ma anche quello della comunità. In questo contesto le amministrazioni regionali si attivano per il 
coinvolgimento anche delle Associazioni locali. 

4.5.3 CITTÀ ACCESSIBILI: TRIESTE, ESEMPIO VIRTUOSO 

Il capoluogo giuliano, da qualche anno, sta ridisegnando la propria fisionomia, ripensando spazi e servizi a favore 
dell’accessibilità. I progetti di inclusione e di abbattimento delle barriere sono molti. A partire dal sinergico lavoro 
effettuato da Labac, il laboratorio per l’accessibilità, che dal 2013 opera come strumento di confronto e di 
rilevamento delle criticità cittadine, riunendo le competenze di più professionisti. 
Al tavolo tecnico di Labac hanno preso parte più di 50 persone, tra architetti, ingegneri, funzionari, studenti, 
cittadini disabili e amministratori. In collaborazione con la Provincia, l’Amministrazione cittadina e con il supporto 
del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste, si è dato il via a un vero e proprio progetto 
sperimentale di studio delle aree critiche della città.  
Su segnalazione del Comune di Trieste e dei paesi vicini, sono state individuate delle zone dove effettuare i 
sopralluoghi per conoscere le esigenze dei cittadini. Gruppi di lavoro di 12 persone, composti anche da cittadini 
disabili, hanno studiato a fondo queste aree analizzandone le possibilità d’accesso, le condizioni della mobilità e dei 
trasporti, il livello di fruibilità delle risorse cittadine e la gestione dello spazio pubblico e di quello privato. I dati 
raccolti, frutto di circa 1300 ore di lavoro, sono serviti per realizzare una mappatura dei gradi di accessibilità della 
città, al fine di definirne strategie e piani mirati al potenziamento. Il contributo di persone con disabilità sensoriale e 
motoria è stato indispensabile per avere una visione globale degli aspetti da modificare. La prossima sfida di Labac 
riguarda la realizzazione di un’app che metta a disposizione di tutti i dati e la mappa del livello di accessibilità di 
Trieste, per consentire ai cittadini con disabilità di muoversi seguendo il percorso più adatto alle proprie esigenze. 
In collaborazione con i Vigili del Fuoco, sono state inoltre mappate le abitazioni dei residenti con disabilità, per 
consentire l’intervento immediato dei soccorsi in caso di necessità. Il Comune di Trieste, inoltre, è stata la prima 
amministrazione italiana ad adottare Pedius, un’applicazione scaricabile gratuitamente, che consente alle persone 
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sorde di effettuare telefonate, sfruttando delle tecnologie di sintesi e di riconoscimento vocale che traducono in 
messaggi di testo le parole dell’interlocutore udente, consentendo alla Persona con disabilità di leggerle sullo 
schermo del proprio telefono durante la conversazione. 
A questo si aggiunge il “Piano del traffico per i disabili”, che ha provveduto a mettere a norma gli edifici e 
garantito la sicurezza delle aree pedonali e l’aumento del numero di parcheggi dedicati. 
E ancora, “Trasporto facile”, un’iniziativa della Provincia che vede Trieste tra i protagonisti. Il progetto in 
questione, oltre a migliorare la qualità della mobilità pubblica, punta a far crescere la presenza turistica di Persone 
con disabilità, sfruttando anche le convenzioni con i trasporti privati. 
La città, infine, guarda anche alla cultura. Il museo di Storia naturale di Trieste è il primo museo scientifico in 
Italia accessibile alle Persone con disabilità intellettive. I curatori, in collaborazione con gli utilizzatori, hanno 
provveduto a dotare ogni sala di una comunicazione semplice, essenziale e immediata, affiancata a un “linguaggio 
per immagini” che ne facilita la comprensione, al fine di consentire a tutti di godere della bellezza delle esposizioni. 
 
Trieste tra le città più "accessibili" d'Italia 
Tra i progetti futuri è in corso di realizzazione la "Guida di Trieste Accessibile" per il turista . Nel sito web del 
Comune è presente una sezione per segnalazioni che aiuta a capire i reali problemi, inoltre l’amministrazione sta 
lavorando sul tema dei giochi inclusivi da realizzare all'interno dei parchi cittadini. 
La pedonalizzazione di nuove aree e l’aumento degli stalli di sosta riservati alle Persone con disabilità vicine 
all'accesso alle aree pedonali e tariffe agevolate (1 ora gratuita di parcheggio in tutti gli stalli blu di superficie). 
 
Si segnala inoltre il progetto “Trasporto Facile a cui partecipa il Comune di Trieste, inserito nei Piani di Zona 
2013-2015, per contribuire ad aumentare il grado di autonomia delle Persone con disabilità del territorio trovando il 
mezzo pubblico più appropriato, o il mezzo di trasporto privato attrezzato, oltre a incentivare la presenza turistica di 
Persone con disabilità offrendo un buon sistema dei trasporti.  
Il trasporto privato conta più di 9 organizzazioni con più di 55 mezzi di trasporto e 355 posti per disabili che hanno 
aderito al progetto firmando una convenzione. I taxi attrezzati sono 14, le cui vetture sono state personalizzate e 
attrezzate attraverso un contributo pubblico dell'amministrazione provinciale; 271 sono gli autobus adeguati per il 
trasporto delle Persone con disabilità da parte di Trieste Trasporti; 2 le linee marittime che favoriscono 
l'intermodalità bus-traghetto anche per le Persone con disabilità. 
 

  APPROFONDIMENTO 

  INAUGURATO  A  VENEZIA  IL  PRIMO 
PONTILE ACCESSIBILE PER GONDOLA 

E’  stata  inaugurato  a  Venezia,  in  Fondamenta 
Cossetti,  nelle  adiacenze  di  Piazzale  Roma,  il  primo 
pontile accessibile per gondola,  ideato e progettato 
dalla  Associazione  Onlus  Gondolas4all,  per 
consentire alle persone con ridotta mobilità di salire 
e  scendere  dall’imbarcazione  simbolo  della  città 
lagunare. La Regione Veneto , inserendo questo tra i 
progetti  di  eccellenza  turistica  per  lo  sviluppo  del 
turismo sociale, ha contribuito con 50 mila euro alla 
sua  realizzazione,  che  è  stata  promossa  anche 
dall’aiuto di aziende e sponsor privati. 

Abbattimento barriere architettoniche sul PONTE RASPI A SAN POLO /VENEZIA 

Il ponte Raspi ‐ a San Polo, tra Ruga Rialto e Calle dei Boteri ‐ è stato trasformato in una passerella, facilmente attraversabile da 
chi  è  in  carrozzina  o  ha  problemi  a  camminare:  i  lavori  ‐  realizzati  nell'ambito  del  piano  per  l'abbattimento  delle  barriere 
architettoniche del Comune di Venezia‐ non sono ancora ultimati, ma già accendono gli animi in rete, divisa tra chi ritiene che 
sia stata violata  l'anima urbanistica della città e chi pensa,  invece, che sia un  importante passo  in avanti  in tema di diritti ed 
inclusione. 

Il progetto del Comune cerca di mediare tra la necessità di manutenzione del manufatto secondo i protocolli d'intesa inerenti 
la viabilità, la possibilità concreta di collegare un'insula densamente abitata del centro storico attualmente non accessibile e la 
particolarità spaziale e dimensionale del ponte.  Il ponte è posto  lungo un percorso secondario  (ma parallelo e alternativo al 
principale) di attraversamento dell'isola. Anche la conformazione del ponte le cui due calli d'accesso strette e prive di porte o 
affacci si presta a suggerire e accogliere una soluzione progettuale da considerare come sperimentale e riproponibile  in altri 
contesti dalle medesime caratteristiche. 
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La priorità è  stata data  a questi ponti  sia per  rispondere  alle esigenze della popolazione  residente,  in particolare di  alcuni 
studenti con disabilità che frequentano gli istituti scolastici della zona che saranno quindi liberi di muoversi in autonomia, sia 
per  favorire  la  connessione  tra  le  istituzioni  culturali  e  artistiche  di  richiamo  internazionale  presenti  nell'area.  Con  questo 
intervento verranno sperimentate nuove soluzioni tecnologiche individuate in accordo con la Soprintendenza, che saranno poi 
estese anche lungo Riva degli Schiavoni. L'obiettivo dell'Amministrazione è infatti di passare da quella che per vent'anni è stata 
una logica di provvisorietà ad una soluzione definitiva. 

La  seconda  fase dei  lavori  interesserà  l'itinerario che va da Riva degli Schiavoni a Riva Sette Martiri, mentre una  terza  fase 
prevede la realizzazione di rampe permanenti, con l'uso di gradino agevolato, sul ponte dei Catecumeni e ponte della Tana.  

La Direzione Lavori pubblici interverrà quindi sui ponti Longo, de la Calcina, ai Incurabili e Ca' Balà. Ponte Molin a San Basilio è 
invece  di  competenza  dell'Autorità  di  Sistema  portuale  del Mare  Adriatico  settentrionale  ‐  che  nelle  scorse  settimana  ha 
assicurato  la posa di una passerella  ‐mentre  il Ponte dell'Umiltà sarà  interessato solamente dalla copertura con una  rampa 
provvisoria  nei  giorni  della  maratona.  I  quattro  ponti  saranno  dotati  di  nuove  rampe  in  acciaio  trattato  con  superficie 
antisdrucciolo, costituite da elementi a modulo,  facili da montare e smontare, con pianerottoli  intermedi per  la sosta e una 
pendenza media compresa tra 7‐8,5%. La struttura principale sarà realizzata con un tubo telescopico in acciaio che permetterà 
di regolare al millimetro l’altezza del piede in appoggio, a seconda del dislivello da superare. 

L'intervento complessivo sui ponti veneziani, non si limita a questo percorso virtuoso: è stata infatti completata la rampa per 
l'attraversamento del ponte de le Sechere, uno dei possibili collegamenti tra i due Sestieri di S. Polo e S. Croce e attualmente 
unica barriera architettonica presente per  il collegamento accessibile tra  le due  insule dei Tolentini e dei Frari, che ospitano 
numerose  attrezzature  socio‐culturali  e  turistiche  aperte  al  pubblico  (casa  dello  studente,  sede  universitaria  e  segreterie 
Università Iuav, chiese dei Frari e di San Rocco, scuola Grande di S. Rocco, Archivio di Stato, ecc.). La presenza della fermata 
Actv di S. Tomà potrà favorire ulteriormente questa  interazione  insieme al superamento del ponte de  le Sechere con  le due 
rampe a gradino agevolato. In questo modo, dalla fermata di S. Tomà si riesce a realizzare un percorso pedonale Frari‐Tolentini 
privo di barriere. Questo  intervento permette  la  fruibilità dell'area dei Tolentini, non  raggiungibile direttamente da piazzale 
Roma per la presenza del ponte dei Tolentini. 

              

Prima                                                                                                  Dopo 

4.5.4 MARINA DI GROSSETO “MARE TUTTO POSSSIBILE” 

Mare Tutto PoSSSibile fa parte del Progetto TreS 360: Sea, Sand, Sun che nasce da un protocollo d'intesa tra le 
associazioni impegnate nel miglioramento dell'accessibilità, tra cui Tutto Possibile Onlus, e prevede la realizzazione 
di un centro marino che fungerà anche da centro balneare da realizzarsi lungo il litorale maremmano in cui sarà 
possibile effettuare attività di riabilitazione ortopedica, neurologica, talassoterapica, ristorazione e sport in mare per 
discipline paraolimpiche, corsi di formazione e attività ludico ricreative.  
Mare Tutto PoSSSibile è un progetto di accessibilità e inclusione dove tutto è fruibile a tutti : 

- piscina dotata di sollevatore azionabile anche dall’utente; 
- percorsi accessibili costituiti da pedane che arrivano fino all’acqua; 
- carrozzine specifiche per la spiaggia e l’acqua; 
- campo polivalente pavimentato in PVC; 
- pedalò con pedalata assistita da motore a batterie ricaricabili con pannelli solari e con pedale azionato con la 

mano e non con il piede; 
- lettini rialzati; 
- banco bar a due altezze fatto su misura per la fruibilità delle persone in carrozzina; 
- bigliardino (calcio Balilla) e tavolo di ping pong adeguati per l’accesso in carrozzina; 
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- attività sportive e ludiche organizzate fruibili a tutti ,bambini ed adulti con vari gradi di autonomia e di 
disabilità varie; 

- canestro regolabile in altezza per le persone in carrozzina. 
Il servizio bagno in mare sarà possibile grazie all’utilizzo di vari ausili, quali carrozzine dedicate galleggianti (Job) e 
carrozzine a ruote pesanti “Sand & Street”, che sono speciali ruote combinate in gomma ed alluminio per spostarsi 
autonomamente e ridurre lo sforzo di spinta sulla sabbia (e/o pedane) ed in acqua.  
Inoltre sarà possibile, ove necessario, avere il supporto di personale attento e preparato addetto alla spiaggia. 
Tra i servizi, inoltre, ci sarà l’opportunità di usufruire del servizio mezzo navetta attrezzato anche per il trasporto di 
Persone con disabilità. Il servizio, a carico della Tutto Possibile Onlus, è totalmente gratuito per le Persone con 
disabilità che ne richiedano l’utilizzo per spostarsi nel luogo ove alloggiano o per essere accompagnati alla stazione 
Ferroviaria o dei bus.  
 

  

  
 

4.5.5 BRESCIA – TEATRO GRANDE  PROGETTO “OPEN” 

La Fondazione del Teatro Grande di Brescia ha avviato OPEN, il progetto di accessibilità allo spettacolo dedicato ai 
disabili sensoriali. Il Teatro Grande è uno dei luoghi simbolo della città, monumento tra i più visitati e gioiello 
architettonico tra i più belli d’Italia. In questi anni la Fondazione si è impegnata a rendere questo spazio cittadino 
uno scrigno accogliente e sempre più aperto al pubblico di ogni età e di ogni provenienza. Con questo obiettivo 
nasce anche il progetto sull’accessibilità volto a rendere il Teatro e alcuni suoi spettacoli fruibili ai disabili visivi e 
uditivi. OPEN nasce dalla collaborazione tra la Fondazione del Teatro Grande, lo Sferisterio di Macerata e 
Sennheiser, azienda del suono leader in campo internazionale.  
Il progetto OPEN si sviluppa su due fronti: da un lato consente la fruizione degli spettacoli attraverso una 
particolare tecnologia, dall’altro prevede dei percorsi di approfondimento che sono di ausilio per la comprensione 
dello spettacolo e del Teatro stesso. In particolare, nel novembre 2017, in occasione della prima rappresentazione di 
Carmen, il Teatro Grande è stato il primo Teatro in Italia a sperimentare il sistema Mobile Connect di Sennheiser 
che, attraverso il semplice utilizzo di un’app scaricata sul proprio cellulare, ha consentito a sordi e ipoudenti di 
migliorare la propria fruizione dell’opera attraverso una personale modulazione delle frequenze del suono, così da 
poter adeguare alle singole esigenze l’ascolto in cuffia. Sempre dedicata a sordi e ipoudenti è stata la speciale visita 
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guidata in LIS: un percorso che racconta sia la storia del Teatro, sia l’opera di George Bizet in scena la sera stessa. 
Durante tutte le rappresentazioni d’opera del Teatro Grande sono stati, inoltre, proiettati i sopratitoli in italiano che 
costituiscono un ulteriore ausilio per i non udenti. La particolare tecnologia alla base del sistema Sennheiser, scelto 
per questo progetto, ha consentito anche di sviluppare un servizio specifico per i non vedenti. Sempre attraverso 
l’utilizzo dell’app, dal proprio cellulare l’utente può ascoltare un’audio descrizione dello spettacolo trasmessa in 
cuffia durante l’opera per raccontare i dettagli dell’impianto scenico, dei costumi e delle scelte registiche. A 
completamento delle proposte per i non vedenti, sono stati allestiti speciali percorsi tattili che hanno portato gli 
utenti a conoscere gli spazi del Teatro, ma anche quelli del backstage con la possibilità di toccare parti delle scene e 
dei costumi. Tutti gli appuntamenti del progetto OPEN sono gratuiti e solo su prenotazione.  
Dopo questa prima fase pilota, la Fondazione del Teatro Grande intende sviluppare ed espandere il progetto anche 
attraverso una collaborazione con le istituzioni e le realtà che si occupano di questi tipi di disabilità.  
 

Consuelo Agnesi backstage serata 24.11.2017 Teatro Grande 
 



243 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE V 

POLITICHE, AZIONI, STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITA’ URBANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  PREMESSA 

 

5.2  L’ESPERIENZA DEI PATTI DI COLLABORAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ 

URBANA DEI COMUNI DI TERNI E NARNI 

 

5.3  PIANI E PROGETTI PER LO SPAZIO PUBBLICO E LA RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ 



244 
 

 



245 
 

PARTE V– POLITICHE, AZIONI, STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITA’ URBANA 

5.1 PREMESSA 

In questa sezione si illustrano una serie di esperienze condotte dall’associazione Un Volo per Anna Onlus con Enti 
ed Istituzioni della Provincia di Terni sul miglioramento dell’accessibilità di edifici e spazi urbani di uso pubblico. 
Un volo per Anna” Onlus, sin dalla sua costituzione (2009) ha promosso progetti, iniziative e idee, per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive, trovando nell’associazione U.N.M.I.L Onlus un 
prezioso partner.  
Le associazioni hanno così messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e di Investitori Sociali, interessati 
alla loro realizzabilità e diffusione su scala locale, le proposte elaborate, adoperandosi anche nel reperimento di 
risorse per la loro realizzazione, utilizzando canali istituzionali, ma anche innovativi strumenti finanziari.  
Nel contempo Un Volo per Anna ha continuativamente svolto attività di formazione ed informazione mediante la 
divulgazione del tema della “città accessibile a tutti” con convegni, iniziative ed eventi, nonché con attività di 
supporto alle Persone con disabilità e alle loro famiglie. 
Progetti, realizzazioni ed idee sul tema della promozione del miglioramento della qualità della urbana, la cura dei 
beni comuni, i processi di rigenerazione centrati sul tema dell’accessibilità, gli eventi per costruire e diffondere la 
cultura del progetto ospitale e del turismo accessibile, sono stati attuati in simbiosi con gli strumenti di pianificazione 
e governo del territorio adottati dai Comuni della Provincia di Terni in cui si è operato (Agenda 22, ecc.) per dare 
vita a processi di riqualificazione partecipati e inclusivi.  
Priorità assoluta in queste attività è stata la costante costruzione di reti di relazioni e collaborazioni a vari livelli, 
finalizzate a supportare, con forme e modalità varie e diversificate, le finalità di sensibilizzazione, divulgazione e 
promozione della cultura dell’accessibilità.  
La varie collaborazioni e partenariati hanno coinvolto Enti e Istituzioni, quali tra le principali, le Amministrazioni 
Comunali, la Regione dell’Umbria, l’USL Umbria 2, le Università di Firenze ("Florence Accessibility Lab"prof. A.Lauria) 
e Roma “La Sapienza” (prof. F. Vescovo), l’Istituto Nazionale di Urbanistica, ma anche ulteriori soggetti quali 
Sviluppumbria S.p.a., I.N.A.I.L., S.I.DI.MA. - Società Italiana Disability Manager.  
A queste collaborazioni di natura più “istituzionale” si aggiungono le tante iniziative fatte insieme ai protagonisti 
attivi del tessuto sociale locale, quali altre associazioni e istituti scolastici, insieme ai quali è stato possibile diffondere 
presso ampie fasce della cittadinanza il messaggio dell’importanza dell’accessibilità e dei diritti delle persone con 
disabilità.  
E’ infatti ormai indubitabile che la diffusione della cultura, e quindi della messa in pratica, dei principi 
dell’accessibilità, sia possibile solo attraverso l’effetto congiunto di azioni tecniche e istituzionali, e di azioni di 
sensibilizzazioni diffuse presso la cittadinanza.  
L’associazione Un Volo per Anna ha creduto e operato in questa direzione, mettendo in campo sia competenze 
specialistiche di alto livello, sia una disponibilità al confronto e una capacità comunicativa aperta  a tutti, in quanto 
ingredienti fondamentali per un efficace attivismo civico, che è esattamente quello posto alla base della logica e del 
funzionamento dei Patti di Collaborazione. 
 

5.2 L’ESPERIENZA DEI PATTI DI COLLABORAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ URBANA 

DEI COMUNI DI TERNI E NARNI 

L’Associazione Onlus “Un volo per Anna”, con obiettivi e un percorso condiviso con l’Associazione U.N.M.I.L 
Onlus, è firmataria dal 2016 dei “Patti di collaborazione per il miglioramento dell’accessibilità urbana” che recepiscono le 
indicazioni del “Regolamento dei beni comuni” delle amministrazioni di Terni e Narni, stabilendo la collaborazione 
tra associazione e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.  
I Patti disciplinano le reciproche modalità di impegno per l’attuazione di azioni volte al miglioramento 
dell’accessibilità ambientale, per sviluppare, in aree strategiche definite “siti pilota” dell’auspicato Piano di 
Accessibilità (P.E.B.A.), studi, ricerche, progetti di dettaglio, per intercettare opportunità di finanziamento da 
impiegare nella realizzazione di opere per rendere le città più belle, accoglienti, fruibili e comunicative. 
La ratifica dei Patti rappresenta un risultato importante, maturato grazie alla costruzione nel corso di molti anni di 
attività, di un rapporto di fiducia e collaborazione che un Un Volo per Anna e U.N.M.I.L hanno costruito con le 
amministrazioni locali e regionali, con le Persone con disabilità e le loro famiglie, gli istituti scolastici, le aziende 
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sanitarie e gli utenti finali, i cittadini. 
Per promuovere l'idea di una cittadinanza, attiva, responsabile e solidale, che in autonomia collabori con 
l’amministrazione nel perseguimento dell’interesse generale, i Comuni di Terni e Narni hanno interpretato l’ultimo 
comma dell’art.118 della Costituzione adottando lo strumento innovativo del Regolamento dei Beni Comuni, al cui 
interno è disciplinato lo strumento esecutivo del “Patto di Collaborazione”.  
Atto amministrativo di natura non autoritativa, con cui Comune e cittadini attivi concordano azioni di cura e 
rigenerazione dei beni comuni, esso rappresenta lo snodo tecnico-giuridico su cui si fonda la collaborazione fra 
cittadini e amministrazione per l’amministrazione condivisa.  
I Comuni di Terni e Narni, con Deliberazioni di Consiglio Comunale, rispettivamente n. 144 del 2015 n.55 del 2014,  
hanno adottato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 
beni comuni urbani”, in cui sono definiti contenuti, obiettivi, modalità di attuazione dello strumento dei “Patti di 
Collaborazione per il miglioramento dell’accessibilità urbana”. 
L’obiettivo di tali Patti è quello di attuare interventi di riqualificazione di aree ed edifici pubblici del territorio, al fine 
di migliorarne l’accessibilità. 
Il Patto di collaborazione, di cui il Laboratorio Urbano Permanente (istituito presso le amministrazioni di Terni 
e Narni) è uno degli strumenti operativi, definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra i Comuni di Terni e 
Narni e le Associazioni, con l’obiettivo di operare in aree del territorio comunale, individuate come “siti pilota” al 
fine di migliorarne l’accessibilità urbana agendo per successivi stralci funzionali alla costruzione del Piano di 
Accessibilità/Piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.). 
Le associazioni si impegnano a redigere, a costo zero per l’amministrazione comunale, studi di fattibilità, sulla base 
di indagini territoriali e rilievi, volti al miglioramento dell'accessibilità urbana in aree ritenute strategiche per 
innescare meccanismi moltiplicatori di effetti rigenerativi. 
Il Laboratorio Urbano Permanente è un tavolo tecnico composto dai referenti tecnici delle associazioni delle 
Persone con disabilità e dai referenti dei vari dipartimenti dei Comuni di Terni e Narni per garantire il 
coordinamento tecnico-progettuale e la gestione operativa del Patto di Collaborazione. 
Gli studi e i progetti alla base del Patto vengono realizzati da una "task force" di tecnici con competenze 
multidisciplinari (progettazione urbana, comunicazione, strategia integrata di promozione) di cui sono referenti le 
associazioni aderenti e sono discussi nel Laboratorio Urbano Permanente, in cui viene effettuato il monitoraggio 
sull’andamento delle attività.  
Tutte le azioni scaturenti dal Patto di collaborazione sono sottoposte al Laboratorio per la verifica e l’approvazione, 
anche per gli aspetti tecnico amministrativi, visto che le azioni proposte hanno come fine ultimo la realizzazione di 
opere di pubblica utilità. Il Patto è uno strumento tecnico/operativo di supporto al tavolo “accessibilità e mobilità” 
di Agenda 22 del Comune di Terni e della Direzione LL.PP del Comune di Narni.  
L'ambito di azione è intercomunale e si intreccia con la programmazione dell’Agenda Urbana dei Comuni di Terni e 
Narni “Terni Narni -smart land”, investendo l’area dei due Comuni limitrofi che si sono dotati di patti di 
collaborazione con analoghi contenuti procedurali e identici obiettivi. 
 

Città intelligente. ll programma di azione contenuto nei Patti di collaborazione introduce importanti 
benefici, in quanto consente di sviluppare un legame partecipato e un modello operativo innovativo per la 
rigenerazione dello spazio urbano, ampliando il ruolo dei cittadini nella cura e tutela dei beni comuni 
attraverso un’assunzione di responsabilità che contribuirà a far ripartire l’economia del territorio. Politiche e 
programmi europei, nazionali e regionali, prefigurano uno sviluppo urbano sostenibile, improntato sul 
modello smart, che chiede alle città di agire mediante azioni integrate per divenire luoghi più innovativi, 
efficienti e sostenibili per vivere e lavorare, rafforzando la propria attrattività. Strategia fondamentale è la 
costruzione di progettualità e iniziative ‘dal basso’ con attori e comunità locali in quanto protagonisti, 
motori e nello stesso tempo destinatari della ‘città intelligente’. 
 
Opere di adeguamento. I Patti di collaborazione suggellano un’attività che le associazioni hanno svolto 
negli ultimi anni nella provincia di Terni attraverso la quale sono state impegnate risorse tecniche e 
finanziare per progettare e realizzare opere di adeguamento in favore dell’accessibilità ambientale; come 
l’abbattimento delle barriere architettoniche alla Basilica di San Valentino di Terni, la riqualificazione del 
giardino dell’U.o.c. di Neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva di Terni USL Umbria 2, la sistemazione 
del parco dell’acquedotto e dei giardini di San Girolamo a Narni, le opere di riqualificazione sugli edifici e gli 
spazi delle Aziende Ospedaliere di Terni e Narni. 
 
Coprogettazione. Le politiche attive condotte dalle associazioni, divengono forza strategica di sviluppo, 
per alimentare una relazionalità virtuosa tra cittadini attivi, organizzati in forma associativa e sistema sociale, 
integrando le politiche di settore, i servizi e le azioni in un‘ottica di reciprocità e sussidiarietà. Obiettivo del 
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Patto è la creazione «di un nuovo strumento di coprogettazione, che, in coordinamento con un 
Osservatorio/Laboratorio Urbano permanente costituito dalle direzioni tecniche dei due Comuni, attiverà il 
gruppo tecnico delle associazioni, oltre alla collaborazione con tecnici e professionisti della progettazione 
urbana e di comunicazione, con cui le associazioni hanno avviato un cammino comune per dare un servizio 
più qualificato alle politiche di azione in favore dello sviluppo locale. 
 
Siti pilota. Il programma si basa sull’individuazione di siti pilota, in cui sviluppare progetti sperimentali e 
innovativi di miglioramento dell’accessibilità urbana, per valorizzare il confort ambientale di aree degradate 
o sottoutilizzate e promuoverne la rigenerazione a fini turistici seguendo il binomio ‘accessibilità uguale 
accoglienza’. Il Patto promuove progetti ad alto riscontro economico e sociale e dotati di una solida 
sostenibilità finanziaria, che saranno in grado di generare un positivo impatto nel territorio, per attrarre 
investitori sociali interessati alla loro realizzabilità e diffusione su scala locale utilizzando risorse provenienti 
dai canali istituzionali, ma anche da innovativi strumenti finanziari. 
 

 
Per saperne di più: 

http://www.comune.terni.it/system/files/patto_di_collaborazione_un_volo_per_anna_0.pdf 
https://www.superabile.it/cs/superabile/accessibilita/architettura/spazi-pubblici/accessibilita-urbana-a-
terni-e-narni-laboratori-urbani-e-pat.html 
http://www.umbriaon.it/terni-citta-accessibile-progetti-partecipati/ 
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  APPROFONDIMENTO 

 
Patto di collaborazione tra  il Comune di Terni e L'Associazione un Volo per Anna 

 
Il giorno……….., tra  il Comune di Terni, rappresentato ai  fini del presente atto dal Dirigente della Direzione Affari  Istituzionali 
Massimo Cavadenti e l’Associazione Un volo per Anna onlus rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente Marco Turilli, 
in attuazione della Delibera del Consiglio comunale n. 144 del 23/03/2015, si conviene e stipula quanto segue: 
 
nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per  la 
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento Beni Comuni 

PREMESSO: 
Che  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  144  del  23/03/2015  si  è  adottato  il  Regolamento  che  disciplina  la 

collaborazione  tra  cittadini ed amministrazione per  la  cura e  la  rigenerazione dei beni  comuni urbani anche  tramite  la 
realizzazione di interventi tecnici e finanziari, il cui art.5 prevede, fra gli strumenti adottabili il “Patto di Collaborazione;  

Che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 rnarzo 2009, n. 18, delinea 
in  modo  chiaro  ed  inequivocabile  la  portata,  soprattutto  culturale,  del  concetto  di  accessibilità  intesa  quale  un 
“prerequisito  “per  consentire  alle  persone  con  disabilità  di  godere  pienamente  di  tutti  i  diritti  umani  e  delle  libertà 
fondamentali. Che  l'accessibilità è, non solo, un diritto di per se, ma è una caratteristica che condiziona  la possibilità di 
accedere ad altri diritti e  libertà,  in particolare quelli che si esplicitano attraverso  l'utilizzo di spazi, servizi, attrezzature, 
ausili e tecnologia; 

Che con deliberazione della Giunta comunale n.220 del 15/07/2015 è stato approvato, nell'ambito di Agenda 22, il piano per le 
politiche sulla disabilità; 

Che i patti di collaborazione sono frutto di un lavoro di dialogo e confronto fra Amministrazione e cittadini, il cui contenuto va 
adeguato in base al grado di complessità degli interventi e alla durata degli stessi; 

Che  si  ritiene di  fondamentale  importanza  considerare,  entro  il programma di  governo della  città,  le politiche  attive quale 
“forza” strategica del suo sviluppo, nella convinzione che tali politiche possano sviluppare e alimentare una relazionalità 
virtuosa sul piano soggettivo dei singoli cittadini e delle famiglie e quello del sistema sociale  in senso  lato,  integrando  le 
politiche  di  settore,  i  servizi/azioni,  le  soggettività  singole  ed  organizzate  in  un‘ottica  di  reciprocità  e  sussidiarietà  in 
rispetto del principio sancito dall’art.118 della Costituzione; 

Che  molti  comuni  d’Italia  stanno  sperimentando  nuove  modalità  di  cura  dei  beni  comuni  fondata  sul  modello 
dell’amministrazione condivisa; 

Che  la  condivisione  dei  valori  e  delle  regole  fondative  di  una  comunità  ,della  solidarietà,  dell'identità  e  dello  spirito  di 
appartenenza, ricoprono estrema importanza nella crescita e nello sviluppo di ogni individuo; 

Che L’Associazione Un Volo per Anna Onlus, con nota prot. del … ha rappresentato la volontà di stipulare con il Comune di Terni 
il  Patto  di  Collaborazione  relativamente  al  Progetto  per  il miglioramento  dell’accessibilità  urbana  e  che  tale  volontà  è 
propria  e  condivisa  con  l’Associazione  di  Promozione  Sociale  L.  n.  383/2000 U.N.M.I.L.,  iscritta  all’albo  Regionale  delle 
Associazioni di Volontariato, presidente regionale Colasanti Gianfranco; 

Che  l’Associazione Un  Volo  per  Anna Onlus,  unitamente  all’Associazione  di  promozione  sociale U.N.M.I.L,  collabora  con  la 
pubblica amministrazione su progettualità volte al miglioramento delle condizioni di accessibilità dei beni comuni urbani 

Che  l’Associazione Un Volo per Anna Onlus, unitamente all’Associazione di promozione sociale U.N.M.I.L, si sta attivando con 
diverse  realtà cittadine per  il  reperimento di contributi a vario  titolo, al  fine di  finanziare progetti per  il miglioramento 
dell'accessibilità urbana; 

Che l’Associazione Un Volo per Anna Onlus rappresentativa, insieme all’Associazione di promozione sociale U.N.M.I.L, di un gran 
numero di famiglie con persone disabili, è strutturata con propri mezzi e risorse per offrire qualificati servizi di consulenza 
tecnica  all’amministrazione  comunale  nella  logica  di  collaborazione  sussidiaria  e  nel  rispetto  del  principio  sancito 
dall’Art.118 della Costituzione; 

Che, vista la natura tecnica del Patto, l’Associazione Un Volo per Anna Onlus è formalmente la firmataria del presente atto, pur 
riconoscendo l’equipollenza della Associazione di Promozione Sociale U.N.M.I.L., con la quale ogni intento ed attività di cui 
all’art. 1 è condiviso  

Che il progetto proposto introduce importanti benefici, in quanto consente di sviluppare un legame partecipato e promuove un 
modello operativo innovativo per la rigenerazione dello spazio urbano che, dando attuazione agli artt.118,114 comma 2 e 
117  della  Costituzione,  amplierà  il  ruolo  dei  cittadini  nella  cura  e  tutela  dei  beni  comuni  attraverso  un’assunzione  di 
responsabilità che contribuirà a far ripartire l’economia del territorio;  

Che  al  fine  di  garantire  il  massimo  coordinamento  tecnico‐progettuale,  la  gestione  operativa  del  presente  Patto  di 
Collaborazione  viene  realizzata  attraverso  l’istituzione  di  un  “Laboratorio  Urbano  Permanente”.  Il  Laboratorio  Urbano 
Permanente è composto dai soggetti referenti che sottoscrivono il Patto e dai referenti tecnici del Comune individuati dal 
presente Patto. Obiettivo è la creazione di un nuovo strumento di co‐progettazione con i cittadini attivi strutturati in una 
task  force  tecnica  coordinata  da  Un  Volo  per  Anna  Onlus  per  l’individuazione/sviluppo  di  progetti  sperimentali  ed 
innovativi nell’ambito delle attività oggetto del presente Patto di Collaborazione. 

 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

Le premesse fanno parte integrante del presente Patto di Collaborazione 
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Art.1)  
Obiettivi e azioni di cura condivisa 

Il  presente  patto  di  Collaborazione  definisce  e  disciplina  le  modalità  di  collaborazione  tra  il  Comune  di  Terni  e 
l’Associazione un Volo per Anna Onlus, che ha come finalità il miglioramento dell’accessibilità urbana in aree ricomprese 
nel territorio del Comune di Terni, individuate come “siti pilota” per la costruzione di un auspicabile Piano di Accessibilità 
del Comune di Terni, tra le quali si segnala : 
‐ Sito turistico della Cascata delle Marmore; 
‐ Viale Brin; 
‐ Percorsi ciclopedonali lungo il fiume Nera‐ tratto urbano da Ponte Carrara a Ponte della Ferrovia; 
‐ Complesso della Basilica di San Valentino e Quartiere S.Lucio; 
‐ altre aree potranno essere individuate e definite nell'ambito del Laboratorio Urbano Permanente. 

Obiettivo generale 
‐ Promuovere  il  dialogo  tra  associazioni  e  Amministrazione  Comunale,  tramite  la  realizzazione  di  progetti    di 

rigenerazione urbana volti a migliorare l'accessibilità ambientale di parti importanti di città per la loro valorizzazione 
e riqualificazione funzionale come nodo strategico; 

‐ Contribuire  a  diffondere  il  tema  dell’accessibilità  e  dell’accoglienza  integrando  tali  temi  con  i  processi  di 
riqualificazione e sviluppo urbano sostenibile della città di Terni, attivati con la programmazione comunitaria 2014‐
2020 “Agenda Urbana” nell'ambito dei tavoli tematici di Agenda 22. 

Obiettivi specifici 
‐ Migliorare  l’accessibilità  ambientale  attraverso  progetti    volti  al  superamento  della  criticità  per  consentire 

un’agevole fruizione ad ogni tipo di utenza ; 
‐ Sostenere e valorizzare lo sviluppo di forme di aggregazione e collaborazione tra associazione e Amministrazione 

comunale; 
‐ Promuovere  strumenti  innovativi  e modelli  sperimentali  di  partecipazione  e  collaborazione  tra  cittadini  attivi, 

rappresentati delle associazioni, con le istituzioni pubbliche locali; 
‐ Sviluppare il senso di responsabilità verso un uso corretto e responsabile dello spazio urbano; 
‐ Riappropriarsi della risorsa “Fiume” come opportunità di sviluppo del territorio anche in chiave turistica; 
‐ Valorizzare il confort ambientale di aree degradate o sottoutilizzate per promuoverne la rigenerazione  
‐ Soddisfare la domanda sociale di “paesaggio” recuperando gli spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento 

anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l’efficienza e valorizzando il concetto di bene comune; 
‐ Attivare forme di contributi a vario titolo al fine di finanziare i progetti di cui al presente patto 
‐ promuovere progetti ad alto riscontro economico e sociale e dotati di una solida sostenibilità finanziaria in grado 

di  generare un positivo  impatto nel  territorio,  per  attrarre  anche  eventuali  Investitori  Sociali  interessati  alla  loro 
realizzabilità e diffusione su scala locale utilizzando risorse provenienti dai canali istituzionali ma anche da innovativi 
strumenti finanziari 

Art.2)  
Modalità di Azione 

- le parti si  impegnano ad operare  in base ad uno spirito di  leale collaborazione per  la migliore realizzazione del progetto, 
conformando  la propria  attività  ai principi dell’efficienza,  sussidiarietà, economicità,  trasparenza e qualità,  ispirando  le 
proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, mediante piena e tempestiva 
circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. 

- i Sigg. Colasanti Gianfranco, Turilli Marco, Cecere Stefano, Riccardo Guarnello, Bagnetti Chiara, si occuperanno di redigere 
studi  di  fattibilità,  sulla  base  di  indagini  territoriali  e  rilievi,  volti  al miglioramento  dell'accessibilità  urbana  dei  nodi 
individuati  all'articolo  1)  e  delle  successive  eventuali  integrazioni  concordate  nell'ambito  del  Laboratorio  Urbano 
Permanente ; 

- per realizzare gli obiettivi di cui al comma a) si prevede  l’attivazione di un Laboratorio Urbano Permanente da convocarsi 
stabilmente a cadenza periodica, mensile nella fase di avvio successivamente, almeno trimestrale e, all’occorrenza, in via 
straordinaria, ogni qualvolta una delle parti ne faccia espressa richiesta. Il Laboratorio rappresenta la sede per effettuare il 
monitoraggio sull’andamento delle attività  in corso e per definire  le attività successive, manifestando eventuali criticità, 
esigenze  e  proposte.  Tutte  le  azioni  scaturenti  dal  presente  patto  sono  sottoposte  al  Laboratorio  per  la  verifica  e  la 
conseguente approvazione, anche per gli aspetti tecnico amministrativi. 
Il Laboratorio Urbano Permanente –LUP‐ è così composto: 
Referenti del Comune di Terni:  

‐ Ufficio Istituti di partecipazione e Gestione Beni Comuni; 
‐ Ufficio Staff Vice Sindaco; 
‐ Dipartimento Lavori pubblici e Gestione del territorio; 
‐ Dipartimento Sviluppo; 
‐ Dipartimento Qualità urbana e del Paesaggio; 
‐ Dipartimento promozione sistema formativo e sociale; 
‐ Tavolo accessibilità e mobilità Agenda 22; 
Referenti dell’Associazione Un volo per Anna Onlus 
‐ Turilli Marco; 
‐ Colasanti Gianfranco (Presidente Associazione di Promozione Sociale U.N.M.I.L); 
‐ Cecere Stefano; 
‐ Riccardo Guarnello 
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‐ Chiara Bagnetti (in qualità di supervisore) 
Art.3) 

Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento 
 
a) Il Comune si impegna a: 

‐ Fornire all'Associazione un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento 
delle  attività  anche  mediante  il  coinvolgimento  di  altri  Settori  e  Servizi  interni  ed  esterni  all'Amministrazione 
Comunale; 

‐ Mettere  a  disposizione  le  competenze  tecniche  tramite  il  Laboratorio  Urbano  Permanente,  che,  in  loco, 
individuerà proposte concrete di soluzione ai problemi in esame e definire la progettazione delle attività successive; 

‐ Garantire il coordinamento del Laboratorio Urbano Permanente di cui alle premesse del Presente Patto; 
‐ Realizzare, anche su proposta dell'Associazione un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. gli adeguamenti necessari 

per  rendere  maggiormente  efficaci  le  azioni  previste  nell'interesse  della  cittadinanza,  compatibilmente  con  la 
fattibilità e le risorse disponibili; 

‐ Promuovere, nelle  forme  ritenute più opportune, un'adeguata  informazione alla cittadinanza sull'attività svolta 
dall'Associazione  un  Volo  per  Anna  Onlus,  da  U.N.M.I.L.  e  da  eventuali  soggetti  esterni  che,  a  vario  titolo, 
intervengono  nel  progetto,  nell'ambito  della  collaborazione  con  il  Comune  e,  più  in  generale,  sui  contenuti  e  le 
finalità del progetto; 

‐ Veicolare,  ai  sensi  dell'art.25  comma  2  lettera  b)  del  regolamento  Beni  Comuni,  l'immagine  degli  eventuali 
soggetti esterni finanziatori coinvolti,  supportando ed avallando le attività di comunicazione e marketing attraverso 
l'utilizzo delle proprie piattaforme telematiche; 

‐ Supportare  l'attivazione, ai sensi dell'Art.26 comma 1 del regolamento beni comuni, di  forme di pubblicità che 
possano  fornire  visibilità  quali  l'installazione  di  targhe  informative  e  spazi  dedicati  negli  strumenti  informativi 
(piattaforme telematiche, siti web, ecc.) e l'attivazione di tutti i canali di comunicazione a disposizione del Comune 
per informare (rete civica, medium civico, piattaforme digitali in formato aperto); 

‐ Affiancare l'Associazione un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. nella cura delle relazioni con il territorio, facilitando 
anche il reperimento di eventuali ulteriori fonti di finanziamenti e nella valutazione delle proposte di coinvolgimento 
nelle attività regolate dal presente Patto di Collaborazione, eventualmente presentate da soggetti terzi, e comunque 
definite nell'ambito del Laboratorio Urbano Permanente 

b) L'Associazione un Volo per Anna Onlus si impegna a: 
‐ Svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di Collaborazione o alla risoluzione 

anticipata dello stesso; 
‐ Verificare  il  puntuale  rispetto  degli  obblighi  previsti  nel  presente  Patto  di  Collaborazione  da  parte  dei  propri 

membri; 
‐ Dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e 

di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di Collaborazione; 
‐ Sviluppare, previa concertazione con il Laboratorio Urbano Permanente, autonomia nel reperimento delle risorse 

di autofinanziamento,  in armonia con  le  indicazioni previste dal proprio statuto al  fine di garantire  la sostenibilità 
delle attività promosse e la copertura degli eventuali costi; 

‐ Utilizzare  con  la  dovuta  cura  e  diligenza  il  materiale  e  le  attrezzature  eventualmente  fornite  dal  Comune 
impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente Patto di Collaborazione; 

‐ Predisporre gli studi di fattibilità degli interventi, di cui al presente patto, secondo quanto stabilito nell'ambito del 
Laboratorio Urbano Permanente; 

Art.4)  
Responsabilità 

In riferimento agli interventi di riqualificazione urbana volti al miglioramento dell’ accessibilità ambientale si individua la Sig.ra 
Chiara Bagnetti, quale supervisore cui spetta la responsabilità di verificare l'attuazione del presente Patto in termini di tempi e 
modi di attuazione; 
L'associazione Un Volo per Anna Onlus si  impegna a  far sottoscrivere alla Sig.ra Chiara Bagnetti  l'accettazione dell'incarico di 
supervisore. 

Art. 5)  
Forme di sostegno comunale 

Ai  sensi dell’art. 24  comma 4 del  regolamento  sui beni  comuni  il presente Patto di  collaborazione può prevedere  forme di 
sostegno dirette o indirette da parte del Comune di Terni  

Art. 6) 
Individuazione degli interlocutori per la presente forma di collaborazione 

Il presente Patto di collaborazione riguardando principalmente servizi di natura tecnica è affidato alla gestione dei referenti qui 
di seguito elencati: 
 
Per il Comune di Terni: Il dirigente della Direzione Affari Istituzionali Cavadenti Massimo; 

 
Per l’Associazione Un Volo Per Anna Onlus: Il Presidente Marco Turilli 

Art.7)  
Durata del Patto di collaborazione e cause di sua anticipata risoluzione 
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Il presente Patto di Collaborazione ha validità di  tre anni a partire dalla data di stipula del medesimo. Alla scadenza, previa 
verifica che l'accordo sia stato attuato correttamente e nulla ostando, le parti possono pervenire ad una prosecuzione; 
 
Eventuale  risoluzione  anticipata  può  avvenire,  previa  verifica  del  Laboratorio  Urbano  Permanente,  per  decisione 
bilateralmente  determinata  e motivata  da  necessità  comprovate  o  per  inadempienze  rilevanti  degli  impegni  assunti,  da 
sollevare per iscritto; 

Art. 8) 
Norma finale 

 
Per quanto non espressamente convenuto vale il Regolamento sulla Collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura 
e la rigenerazione dei Beni Comuni Urbani. 
 
Fatto letto e sottoscritto per accettazione 
 

Per il Comune di Terni: 
Il Dirigente della Direzione Affari Istituzionali  

(Dott. Massimo Cavadenti) 
 
 

Per l’Associazione Un Volo per Anna Onlus 
Il Presidente 

(Dott. Marco Turilli) 
 

 
Nei paragrafi che seguono vengono illustrati alcuni dei progetti e delle realizzazioni scaturire dal lavoro dei patti di 
collaborazione per il miglioramento dell’accessibilità urbana dei Comune di Terni e Narni. 

5.2.1 COMUNE DI TERNI, I PROGETTI 

5.2.1.1 STUDI DI ACCESSIBILITÀ PERCORSI LUNGO IL FIUME NERA 

Uno dei siti “pilota” del patto è quello dell’anello ciclopedonale che si attesta sugli argini del fiume Nera, nella parte 
sud-ovest della città, tra il centro storico e la prima periferia.  
Si tratta di una rete anulare di percorsi realizzati a corredo di opere per la messa in sicurezza dal rischio idraulico 
della città di Terni, realizzate o in corso di realizzazione a cura del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, che 
attraversano, o lambiscono parchi cittadini, servizi, aree per lo sport, assi commerciali.  
 
Questa porzione di città ha grandi potenzialità e potrebbe fungere da volano per progetti di: 

- Innovazione, con il progetto di una pista ciclo-pedonale tra Terni Narni collegata verso Ovest con la rete 
già esistente delle Gole del Nera e verso Est con gli interventi realizzati ed in progetto in Valnerina; 

- riqualificazione delle proprietà frontaliere in stato di degrado o abbandonate che costituiscono aree  
interessanti, in cui un meccanismo di rigenerazione potrebbe attrarre investimenti compatibili e favorire 
l’insediamento di attività connesse alla ricreazione e allo svago, oltre che attività commerciali o esercizi 
pubblici che sfruttano le aree golenali e verdi riqualificate; 

- interconnessione della rete dei servizi urbani a diretto contatto col Fiume (area del Foro boario e impianti 
sportivi, parchi urbani del Parco urbano della Passeggiata e del campo scuola, accessi al centro cittadino 
dalle principali porte - Porta Romana- Porta Garibaldi); 

- rivisitazione con nuova funzionalità della rete ciclopedonale urbana, ora sfrangiata, che potrebbe trovare 
nell’anello lungo il fiume Nera una cerniera di collegamento delle varie direzioni attualmente frammentate, 
in modo da innescare processi di rigenerazione urbana in aree di margine a diretto contatto con il centro 
cittadino, con caratteristiche di accessibilità per tutti. 

 
Molte città, grandi e piccole, in Italia ma soprattutto nel panorama internazionale, hanno puntato alla riqualificazione 
dei waterfront quale occasione per recuperare lo spazio perduto, il verde dentro la città, un luogo da dedicare al tempo 
libero, allo svolgimento di eventi a scala urbano o, più semplicemente, alla meditazione sulla riva dell’acqua. 
Il rapporto tra tessuto edilizio e andamento del corso del fiume è un fattore determinante per l’influenza sulle 
dinamiche socio-economiche e sui fattori che costruiscono l’identità di una città. 
L’avvio del recente processo di trasformazione del lungo fiume è stato anche per la città di Terni il tema della 
protezione dagli eventi di piena improvvisi. 



252 
 

Rivitalizzare l’anello dei percorsi lungo il fiume consentirà, da una parte di ricongiungere lo stesso lungo fiume alla 
città, attraverso l’impianto nel tessuto urbano di nuove attività ed elementi di riconnessione con il tessuto adiacente; 
dall’altra parte consentirà di mantenere uno spazio di decompressione della tensione urbana, spazialmente definito, 
separato e complementare, un sistema di parco lineare capace di generare spazio urbano di qualità. 
I lungofiume della città di Terni, nel tratto urbano da Ponte Carrara al Ponte della Ferrovia, sono stati interessati da 
interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico realizzati dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera, che hanno 
generato sulle teste arginali una importante rete pedonale di percorsi che presenta, però, alcune criticità nei punti 
nodali di scambio tra le radiali di penetrazione al centro urbano e gli stessi percorsi lungo fiume.  
Il superamento di alcuni ostacoli in corrispondenza dei ponti e degli attraversamenti carrabili principali e la 
connessione tra i tratti già sistemati a ridosso degli argini, permetterebbe di creare un anello pedonale continuo 
posto a cerniera delle piste ciclabili e dei collegamenti col centro storico e la prima periferia, che consentirà ai 
cittadini di riappropriarsi del fiume, di sorvegliarlo, di mantenerlo pulito e fruibile, come avviene nelle grandi città in 
cui il corso d’acqua non ha un ruolo di comparsa (in alcuni casi anche di discarica), ma è attore principale delle 
dinamiche di sviluppo urbano, di nuove iniziative commerciali che intorno ad esso gravitano, di una rinnovata 
attenzione ambientale. 
Tali aree, per la loro importanza, rappresentano dei punti nevralgici in grado di mettere in modo un processo 
virtuoso di miglioramento della funzionalità urbana, della sua accessibilità generalizzata e anche di sviluppo turistico. 
Lo stato attuale è caratterizzato dalle seguenti criticità: 

- mancanza di collegamenti trasversali e di adeguati attraversamenti pedonali; 
- assenza di rampe di collegamento tra i diversi livelli di sbarco dei percorsi pedonali lungo fiume; 
- utilizzazione di materiali impropri nelle sedi pedonali esistenti (percorsi in brecciato); 
- assenza di dispositivi di segnalazione acustica, visiva e tattile all’attraversamento degli incroci semaforizzati. 

 
IPOTESI PROGETTUALE 
L’intervento previsto dallo studio di fattibilità potrebbe attuarsi per stralci funzionali distinti. 
 
Primo stralcio funzionale: zona tra ponte romano e ponte della ferrovia 
 
- Realizzazione di n.1 attraversamento pedonale in corrispondenza dell’incrocio semaforizzato di via Turati, 

prima dell’imbocco di Ponte Romano, e di n. 1 rampa di collegamento tra la quota di via Turati e via Quattro 
Macine per ricollegarsi al percorso pedonale di recente realizzazione posto in testa alle banche arginali. 
L’intervento prevede la realizzazione di un attraversamento pedonale in prossimità dell’incrocio semaforizzato 
di via Turati con via XX Settembre, da effettuarsi con segnaletica orizzontale ad alta visibilità, zebre facilmente 
riconoscibili per impiego di vernici con elevati attrito e luminanza. All’ingresso della zona zebrata si prevedono: 
pavimentazioni tattili per la mobilità “sicura” delle persone ipovedenti; installazione di semaforo per non 
vedenti dotato di dispositivo di richiesta e dispositivo acustico di emissione del segnale di via libera con modulo 
countdown per la visualizzazione del conto alla rovescia del tempo del segnale semaforico in corso. Si prevede 
la realizzazione di una rampa di discesa per Persona con disabilità motoria, tale da consentire il raggiungimento 
della quota inferiore di via Quattro Macine, da cui può essere raggiunto il percorso pedonale in testa alle piste 
arginali, oggetto di recente intervento di sistemazione a cura del Consorzio di Bonifica Tevere Nera. 

 
- Realizzazione di n. 1 attraversamento pedonale in corrispondenza di Ponte Allende e di n. 2 rampe di 

collegamento tra la quota di via Prati e i percorsi pedonali localizzati sui giardini di via Lungonera Bixio e la 
pista ciclopedonale che lambisce l’area del centro sportivo “Passe Partout” sul retro di via Aleardi. L’intervento 
prevede la realizzazione di un attraversamento pedonale in prossimità del viadotto del ponte, nei pressi del 
distributore di carburante IP, ove è più facile la connessione coi percorsi pedonali previsti in testa ai nuovi argini 
lungo fiume realizzati dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera. L’attraversamento pedonale, sarà realizzato con 
segnaletica orizzontale ad alta visibilità, impiego di vernici con elevato attrito e luminanza. All’ingresso della 
zona zebrata si propongono delle pavimentazioni tattili per la mobilità “sicura” delle persone ipovedenti. Per 
“rafforzare” la visibilità della segnaletica orizzontale si propongono dispositivi integrativi di tipo retroriflettente 
(ad es. markers tipo occhi di gatto) disposti, trasversalmente al senso di marcia dei veicoli. Realizzazione di due 
rampe di collegamento: una tra il marciapiede su via Prati e il percorso pedonale sito lungo i giardini pubblici di 
via Lungonera Bixio, l’altra tra lo stesso marciapiede di via Prati e la quota della pista ciclopedonale posta in 
destra idraulica a margine del complesso sportivo. 
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Secondo stralcio funzionale: zona tra ponte carrara e ponte romano 
 
- Sistemazione del percorso pedonale in destra idraulica, posto nell’area golenale a margine di viale Guglielmi, in 

prossimità del nuovo intervento di riqualificazione urbanistica di Corso del Popolo. Le caratteristiche del 
tappeto costituente la pavimentazione del percorso devono essere tali da non costituire ostacolo al transito di 
persona con ridotta o impedita capacità motoria. Il piano in brecciato necessita di opere di costante 
manutenzione, per evitare che i normali fenomeni di trasformazione, dovuti all’azione degli agenti atmosferici, 
oltre che all’uso improprio, modifichino le caratteristiche del tappeto in maniera tale da renderlo inutilizzabile in 
sicurezza, (fondo sciolto) anche da parte di un’utenza ampliata. L’intervento prevede una idonea 
stabilizzazione ad alta resistenza del suddetto tappeto con prodotti quali resine o sistema stabilizzante in 
polvere fibrorinforzato adeguatamente compattati, per aumentare la capacità portante della superficie e garantire 
nel tempo costanti condizioni di planarità. 

- Sistemazione del tappeto di usura in asfalto del tratto di percorso pedonale in destra idraulica in prossimità di 
Ponte Romano (attualmente destinato a corsia di manovra di parcheggio carrabile). Rifacimento di idoneo 
tappeto di usura in asfalto colorato e dei cigli di delimitazione fino al marciapiede su ponte Romano. 

 
Terzo stralcio funzionale: zona ponte carrara – belvedere 13 giugno 
 
Nuova realizzazione di una piattaforma elevatrice da localizzare nello slargo “Belvedere 13 giugno” ex bar 
Haway (in prossimità della rotonda all’intersezione di via Carrara, via Gramsci e Viale Luigi Campofregoso) per la 
discesa alla quota del percorso pedonale realizzato nell’area golenale. 
Sarà previsto un impianto con cabina accessibile a Persone con disabilità, del tipo idraulico, collocato in apposita via 
di corsa con struttura in carpenteria metallica tamponata esternamente con infisso tipo facciata continua con 
pannelli opachi o trasparenti, fruibile liberamente (con preclusione in caso di avvisi di criticità o di allerta 
metereologici sul territorio da parte della Regione dell’Umbria e della Provincia di Terni Ufficio della Protezione 
Civile). 
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5.2.1.2 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BASILICA DI SAN VALENTINO 

Accessibilità e comfort ambientale sono le due chiavi di lettura dell’ intervento di riqualificazione urbana che ha 
avuto come oggetto l’area di pertinenza della Basilica di San Valentino, un luogo simbolico di Terni, dove sono 
conservate le spoglie del Santo Patrono della città.  
L’intervento di rigenerazione urbana ha risolto le criticità che erano state riscontrate dalle associazioni delle Persone 
con disabilità nei percorsi di accesso alla Basilica, dal parcheggio, all’ascensore fino al tratto di congiunzione con il 
sagrato. Un unico filo conduttore che, nell’ottica della riqualificazione, ha coniugato le caratteristiche del luogo con 
le esigenze di fruibilità secondo gli standard del Design for All.  
L’intervento ha visto compartecipi, in accordo di partenariato, il Comune di Terni, la Fondazione Carit di Terni, le 
associazioni delle Persone con disabilità Un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. Onlus. 
Il progetto, nella volontà delle associazioni proponenti, costituiva un primo studio pilota del tanto auspicato Piano 
di Eliminazione delle Barriere Architettoniche/Piano di Accessibilità previsto dal Piano per le Politiche sulla 
Disabilità approvato dal Comune di Terni nel luglio del 2015, ma mai redatto.  
Un progetto apri-pista dell’attività di progettazione partecipata prevista nel “Patto di collaborazione per il 
miglioramento dell’accessibilità urbana della città di Terni”.  
Le opere hanno interessato la riqualificazione del percorso pedonale disposto tra il parcheggio pubblico destinato 
all’accoglienza dei pellegrini e il sagrato, la previsione di stalli di sosta riservati alle Persone con disabilità, la rimessa 
in esercizio del collegamento verticale tramite la sostituzione degli impianti meccanici dell’ascensore, opere di 
sistemazione del sagrato della Basilica e di alcuni varchi di ingresso a locali ed aree per la ricreazione e lo svago, che 
presentavano dislivelli o sezioni inadatte al transito di carrozzine.  
Prima di questo intervento gli accessi alla Basilica ed ai servizi principali ad essi connessi, presentavano delle criticità 
nei punti di attestamento e parcheggio, nei varchi di ingresso, nella rete dei percorsi orizzontali e verticali. Per 
agevolarne la lettura, il progetto è stato suddiviso in due parti, in funzione dell’analisi delle criticità preesistenti e 
delle soluzioni adottate per eliminarle: 

- primo tratto: dal parcheggio alla passerella su via di San Valentino; 
- secondo tratto: dal percorso pedonale in quota alla Basilica. 
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Primo tratto: dal parcheggio alla passerella su via San Valentino 
I problemi sostanzialmente erano legati alla difficoltà nella mobilità pedonale, a causa della non complanarità della 
pavimentazione, alla assenza di parcheggi riservati, all’inadeguatezza dell’attraversamento pedonale ed, infine, 
all’ascensore, che essendo stato oggetto di atti di vandalismo e furti di componenti era ormai fuori uso. Per 
riassumere: 

- mancanza di parcheggi riservati ad auto con contrassegno riservato per Persone con disabilità nell’area 
parcheggio; 

- presenza di avvallamenti nel marciapiede pedonale su via San Valentino (in masselli di cls autobloccanti); 
- mancanza di un adeguato sistema di segnaletica orizzontale all’attraversamento di via San Valentino; 
- impianto ascensore in disuso da tempo; 
- necessità di interventi di manutenzione del percorso pedonale in quota costituito da una passerella aerea in 

legno. 
Le soluzioni adottate 

- Realizzazione di 3 stalli di sosta riservati conformi alle indicazioni del D.P.R. 30/07/2012 - n. 151: 
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento 
di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la 
mobilità delle persone invalide. Dato che la pavimentazione preesistente, in elementi modulari di cls 
autobloccanti drenanti, non risultava compatibile con la mobilità di persone su sedia a ruote o difficoltà di 
deambulazione, si è provveduto alla rimozione di questo pavimento e alla sua sostituzione con tappetino di 
usura in asfalto. 

- Eliminazione di sconnessioni e dislivelli sui marciapiedi pedonali all’uscita del parcheggio attraverso opere di 
smantellamento della pavimentazione esistente, livellamento dei sottofondi, compattazione, posa in opera di 
nuovi masselli in cemento vibrocompresso, sigillatura e stuccatura. 

- Ridisegno della segnaletica orizzontale all’attraversamento con zebre bianche su fondo rosso, con 
spessore di 50 cm, distanti 50 cm l’una dall’altra, di ampiezza 2,5 m. All’ingresso della zona zebrata sono 
state poste pavimentazioni tattili per la mobilità “sicura” delle persone ipovedenti. Sono state adottate delle 
pavimentazioni in commercio, con sistema basato su una codifica di linguaggio con rigature continue per i 
tratti di percorso lineare e rilievi a bolle per i punti di segnalazione del pericolo. Lungo la carreggiata, in 
entrambe le direzioni è stata disposta della segnaletica orizzontale e un segnale verticale per ogni direzione 
di marcia. 

- Sostituzione delle parti meccaniche ed elettriche dell’ascensore che erano state oggetto di atti vandalici e 
furti per rimetterlo in funzione. Il suo utilizzo è previsto in particolari momenti (giorni della festa patronale) 
in cui il parcheggio di attestamento viene invaso dai pellegrini. Tuttavia, allo stato attuale, non è ancora 
entrato in esercizio. 

- manutenzione ordinaria delle travi della passerella, con stuccatura delle fessurazioni e successivo 
trattamento protettivo, per limitare gli effetti dell’avanzamento del degrado dovuto all’esposizione agli 
agenti atmosferici e alla mancanza, negli anni, di adeguate opere di manutenzione e rinnovo dei trattamenti 
protettivi. Stanti le condizioni di vistoso ammaloramento della struttura, ad oggi ne è stato 
temporaneamente interdetto l’accesso e il transito, in attesa di un intervento più radicale di sostituzione 
resosi ormai necessario per lo stato di avanzato degrado delle travi di legno lamellare. 

L’ascensore è anch’esso tuttora non funzionante, la sua messa in esercizio è collegata, infatti, alla sostituzione della 
passerella che consentirà di risolvere i problemi di accessibilità e al contempo ripristinare le necessarie condizioni di 
sicurezza, necessarie tra l’altro anche a garantire la pubblica incolumità nel suo attraversamento in quota oltre alla 
sicurezza del traffico veicolare in transito sulla sottostante via San Valentino . 
Come affermato dall’arch. Daniela Orlandi esperta di accessibilità urbana : “Queste opere si caratterizzano, come del resto 
tutto il progetto, per un atteggiamento complessivo volto non solo a soddisfare i criteri normativi, ma sensibile ed attento alle esigenze di 
accessibilità, usabilità, sicurezza e comfort di un pubblico di fruitori il più possibile ampio e diversificato. Un’utenza fatta di 
persone reali, come anziani, famiglie, bambini, persone con disabilità fisica, sensoriale, cognitiva o di altro natura.”. 
 
Secondo tratto: dal percorso pedonale in quota alla Basilica 
I problemi iniziali erano sostanzialmente legati alle difficoltà nella mobilità pedonale a causa della non complanarità 
della pavimentazione, delle strettoie lungo il percorso e del dissesto del sagrato causato dalla crescita degli apparati 
radicali di alcuni pini marittimi.  
In occasione del Giubileo del 2000 il Comune aveva già realizzato due comode rampe in travertino, simmetriche e 
affiancate alla facciata, che attualmente conducono al livello superiore del sagrato, ma restava ancora un piccolo, 
eppur significativo ostacolo, dato dalla presenza di un gradino alla soglia d’ingresso.  
Un elemento che rendeva problematico l’accesso autonomo alle persone su sedia a ruote. Si elencano le criticità 
ambientali prima dei lavori: 
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- mancanza di adeguata pavimentazione del percorso pedonale alla quota del giardino superiore, che 
dall’ascensore conduce al sagrato della Basilica; 

- presenza di cancello pedonale in ferro battuto con apertura di dimensione insufficiente per far transitare 
delle persone su sedia a ruote; 

- presenza di pavimentazione sconnessa, realizzata con cubetti di porfido disposti a coda di pavone, divelti 
dalla crescita dell’apparato radicale degli alberi di pino presenti sul sagrato; 

- presenza di una barriera all’ingresso della Basilica costituita da un gradino alto 15 cm, sulla soglia del 
portone principale; 

- presenza di dislivelli all’ingresso dei varchi di accesso ai locali annessi alla Basilica. 
 
Le soluzioni adottate 

- realizzazione di percorso pedonale, costituito da sentiero di 1,50 ml di larghezza lastricato in porfido. Gli 
elementi della pavimentazione hanno giunture inferiori a 5 mm, sono realizzate con materiali durevoli e 
sono piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2; 

- allargamento dell’anta apribile del cancello in ferro con opere di modificazione delle parti di telaio fisse, che, 
per una porzione, sono state tagliate e rese mobili, tramite l’inserimento di cerniere; 

- intorno ad uno dei pini, localizzati sul piazzale davanti al sagrato, si è provveduto all’eliminazione dei cubetti 
di porfido e alla realizzazione di una vasca/fioriera di forma circolare, con raggio di 4 ml, perimetrata da 
cordolo/sedile realizzato in blocchetti di calcestruzzo intonacati sormontati da copertina in pietra, che 
costituisce una comoda seduta, per il riposo delle persone anziane che frequentano la chiesa e gli spazi del 
sagrato come luogo di incontro; 

- all’ingresso principale della Basilica, il gradino di 15 cm è stato superato con una rampa di raccordo in legno 
di carattere temporaneo. Data l’importanza simbolica del luogo, la soluzione tecnica definitiva per questo 
spazio è stata rinviata ad un successivo approfondimento tecnico che possa recepire anche le istanze della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria; in questa fase l’associazione Un volo 
per Anna si è resa disponibile a donare il progetto per il ridisegno del sagrato e del nuovo sistema di rampe 
di accesso con soluzioni in materiali di pregio e durevoli, consoni all’importanza del luogo; 

- realizzazione di piccolo scivolo in lamiera di acciaio zincata a caldo da applicare in affiancamento della soglia 
di ingresso a locale annesso alla Basilica. 

 
Il progetto ha avuto ampio risalto sulla stampa locale e nazionale riscuotendo apprezzamenti, come ribadito da 
Daniela Orlandi : “Queste opere si caratterizzano, come del resto tutto il progetto, per un atteggiamento volto non solo a soddisfare i 
criteri normativi, ma sensibile ed attento alle esigenze di accessibilità, usabilità, sicurezza e comfort di un pubblico di fruitori il più 
possibile ampio e diversificato. 
Ma l’accessibilità piena si ottiene dalla collaborazione e dall’interazione di più figure, che si muovono anche in tempi diversi: chi progetta 
l’opera, chi la realizza e, infine, chi è preposto alla sua gestione. 
L’esperienza ci insegna che la gestione finale dei servizi e la manutenzione delle opere sono fondamentali per garantire alla cittadinanza 
la possibilità di utilizzare appieno le qualità di una certa opera.  
Dall’esperienza di questo progetto, ci si augura che anche altri potranno trarre spunti utili e idee per progettare a loro volta parti di città 
accessibili. Nella convinzione che la cultura dell’accessibilità si debba diffondere con fatti ed esempi concreti. 
 
 

DATI SINTETICI DELL’OPERA 
Committente Comune di Terni
Progettazione Un Volo per Anna Onlus
Impresa esecutrice dei lavori Impresa edile MA Marino srl
Importo dei lavori 67.000 €
Data di inizio dei lavori 03 Marzo 2015
Data di fine dei lavori 03 Aprile 2015
Fonti di finanziamento Fondazione CARIT € 40.000 – Comune di Terni € 27.000 
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PRIMA DEI LAVORI 
 

DOPO I LAVORI

 

Il percorso di collegamento tra sagrato e parcheggio in materiale sciolto 
difficilmente percorribile da Pcd in carrozzina 

Realizzazione di un percorso lastricato  

Il percorso di accesso alla sede di una associazione locale di anziani 
prima dei lavori 

Realizzazione di un percorso lastricato 
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La pavimentazione del sagrato, in cubetti di porfido divelti , 
risultava molto sconnessa con buche e avvallamenti 
 

Realizzazione di una fioriera/seduta per il riposo e l’attesa e eliminazione 
delle buche e sconnessioni sul pavimento 

Mancanza di stalli dedicati alle Pcd Realizzazione di n. 3 posti delimitati da segnaletica orizzontale e verticale
 

Eliminazione di scalini all’ingresso di locale accessorio 
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Messa alivello della pavimentazione dei marciapiedi Segnaletica orizzontale all’attraversamento  

Presenza di un gradino all’ingresso della Basilica Pedana di legno per il superamento del gradino all’ingresso della  Basilica

 

 
Immagini dell’inaugurazione 
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5.2.1.3 ORTI URBANI A SAN LUCIO 

San Lucio è un quartiere della periferia sud est della città di Terni, prossimo alla Basilica di San Valentino; 
posizionato in sinistra idraulica del fosso di Stroncone, è per la gran parte caratterizzato da abitazioni di edilizia 
economica e popolare e da edifici residenziali del dopoguerra, con scarsi o nulli servizi di quartiere, aree verdi di 
risulta interstiziali o lungo fiume in stato di abbandono, una viabilità indifferenziata, bisognosa di manutenzioni. 
Ciononostante il Laboratorio Urbano Permanente ha ritenuto quest’area interessante per le potenzialità espresse, 
data la sua vicinanza alla Basilica di San Valentino, al parco urbano di Viale Trento, oltre che per la presenza di un 
tessuto sociale vivo e partecipe alla vita di quartiere (associazioni San Valentino Borgo Garibaldi e centro giovanile 
Sant’Efebo) e per il fatto di essere stata oggetto di un importante programma di riqualificazione del tessuto edilizio 
ancora in corso di ultimazione. 
I lavori al quartiere di San Lucio di Terni prendono, infatti, avvio nel marzo del 2015, quando viene formalizzato il 
via libera della giunta comunale alla nuova organizzazione del quartiere sulla base del programma relativo al Contratto 
di Quartiere 2, denominato “Riqualificazione complesso San Lucio”, progetto di riqualificazione datato 2007, con la 
compartecipazione del Ministero delle Infrastrutture, della Regione Umbria, del Comune di Terni e Ater. 
I lavori hanno previsto un primo livello di riqualificazione di spazi privati e collettivi, con l’inserimento di elementi 
di servizio e l’abbattimento di barriere architettoniche e un secondo livello di interventi sull’impiantistica, con la 
sperimentazione di bioarchitetture per le quali è stato ottenuto il finanziamento. Il progetto relativo al Contratto di 
Quartiere 2 prevedeva una ristrutturazione delle quattro palazzine delle cosiddette “case minime” e la realizzazione 
di una corte centrale attrezzata. In corso d’opera, dopo l’affidamento, sono state effettuate approfondite analisi 
strutturali ed è stata stabilita la necessità di apportare modifiche al piano originario per esigenza di adeguamento 
sismico e contestualmente è stato disposto in loco il trasferimento di centri diurni di attività per anziani e persone 
con disabilità, che erano dislocati in locali in affitto. Le associazioni rappresentative delle Persone con disabilità, 
durante l’esecuzione dei lavori, a seguito di alcuni sopralluoghi (maggio 2015) hanno suggerito soluzioni per 
garantire un migliore raggiungimento dell’accessibilità di spazi e unità ambientali, rilevando anche la necessità di 
dotare il complesso, da destinare a centri diurni, di un ulteriore luogo attrezzato all’esterno ove svolgere le attività, 
indispensabile vista la riscontrata carenza degli spazi al chiuso. A seguito delle indicazioni scaturite in sede del 
sopralluogo effettuato in data 26.05.2015 dalle associazioni Un Volo per Anna Onlus e UNMIL, successivo alla 
scelta operata dall’A.C. di trasferire i centri diurni, sono state effettuate, come si legge nella D.G.C. n. 411 del 
12.12.2016, alcune modifiche che prendono atto di ulteriori esigenze legate alla gestione, sia in termini di opere edili 
che di dotazioni impiantistica e di servizio. Si è pervenuti quindi alla necessità di garantire la massima permeabilità 
alle strutture sociali ospitate ed a tal fine è stata prevista una nuova tettoia metallica da disporre a copertura dei 
percorsi esterni che collegano la fermata dei mezzi di trasporto pubblici, disposta in testata degli alloggi col nucleo 
dei percorsi verticali e con gli ingressi. Altro elemento caratterizzante, oggetto di nuova progettazione, è stato 
l’inserimento nell’appalto, su indicazione di Un Volo per Anna e U.N.M.I.L., di percorsi tattili per persone con 
disabilità visiva, con sistema di indicatori tattili a terra, con il sistema LOGES VET, oggetto di approvazione e 
condivisione da parte della I.N.M.A.C.I. (Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti). La 
nuova destinazione dei piani terra a centri diurni per persone con disabilità ha, inoltre, imposto la fornitura di 
sanitari e presidi per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui era stata riscontrata la mancanza durante il 
sopralluogo. 
Oltre ai centri diurni localizzati ai piani terra, il progetto di riqualificazione prevede la realizzazione di un bibliobar, la 
cui attività è destinata alla gestione da parte di soggetti svantaggiati con finalità di inserimento sociale.  
L’intervento delle associazioni Un Volo per Anna e UNMIL da una parte, come sopra ricordato, ha verificato lo 
stato di avanzamento del cantiere e individuato criticità e soluzioni per il miglioramento dell’accessibilità, dall’altra ha 
avanzato una ulteriore proposta, come sopra accennato, di riqualificazione dell’area verde in stato di abbandono 
posta a ridosso del Fosso di Stroncone da destinare alla attività all’aperto degli stessi centri diurni.  
La proposta partiva proprio dalla considerazione, come sopra accennato, dell’esigenza di sopperire all’insufficiente 
dotazione di spazi al chiuso, con una necessaria valvola di sfogo all’aperto per le attività riabilitative che avrebbero 
potuto beneficiare di vitali spazi complementari. 
Il progetto di sistemazione dell’area verde per realizzare un play-ground – orto didattico è l’oggetto dello studio di 
fattibilità del Patto di collaborazione per il sito pilota di San Lucio. 
Il progetto prevede di incrementare la dotazione di spazi esterni destinati alle attività ludiche, didattiche e di svago 
utilizzando il giardino disposto in sinistra idraulica del Fosso di Stroncone (di proprietà ATER) e che andrà 
riqualificato e dotato di idonee attrezzature di servizio ed arredo al fine di farlo divenire uno spazio funzionale 
complementare alle dotazioni al chiuso per lo svolgimento delle attività all’aperto, ma anche un importante punto di 
aggregazione e socializzazione per l’intero quartiere. 
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Attualmente l’area a ridosso dell’intervento sugli edifici destinati ai centri diurni di San Lucio, posizionata tra Via 
Saturnino e Via San Valentino a Terni, si presenta come uno spazio marginale, trascurato, mal utilizzato.  
Gli elementi di arredo come tavoli e sedute in cls e ferro risultano in uno stato di abbandono e deteriorate, così 
come la balaustra in legno di perimetrazione e lo spazio di verde arredato con giochi per bambini rotti ed inutilizzati.  
L’area di pertinenza sarà riqualificata individuando due zone funzionali: 

- Area destinata a play ground terapeutico a servizio del centro diurno, attrezzato con giochi ed arredi per 
esterni; 

- Area destinata a piccolo orto didattico, con impianti di irrigazione e deposito attrezzi ausili. 
 
PLAY GROUND 

‐ rimozione della balaustra in legno esistente, e riposizionamento di nuova balaustra “alla romana” di analogo 
materiale (pali di castagno) per delimitare in modo più idoneo lo spazio di giardino; 

‐ fornitura e posa in opera comprensiva delle opere di fissaggio di panchine, giochi per bambini disposti su 
pavimento antitrauma "shock absorbing" in gomma colorata a disegno con doppio strato di granuli e resina 
poliuretanica (sp. 5 cm), gettati sopra massetto di calcestruzzo armato (sp. 15 cm) con rete elettrosaldata in 
acciaio. 

 
ORTO DIDATTICO 

‐ realizzazione di vasche per orto/giardino con tavole di legno impregnato in autoclave, fornite e poste in 
opera, con drenaggio e terra di coltivo ed interposto strato filtrante di geotessile in tessuto non tessuto; 

‐ realizzazione di aree ad orto delimitate con seminagioni stagionali bordata con “rollboard” in legno 
impregnato in autoclave, comprensiva della fornitura del terreno di coltivo, delle specie vegetali e di 
eventuale pacciamatura in corteccia di pino; 

‐ realizzazione di percorsi pedonali pavimentati in tavolame di legno per facilitare l’accesso anche alle 
carrozzine; 

‐ fornitura e posa in opera, previa preparazione del piano di alloggio, di piccolo deposito in legno da utilizzare 
per lo stoccaggio di materiale per la cura del giardino e degli ausili; 

‐ fornitura e posa in opera di pompa ad immersione e di impianto di irrigazione; 
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‐ fornitura di una piccola serra in metallo con copertura sui piani orizzontale e verticale in pannelli di 
policarbonato alveolare; 

‐ installazione di una recinzione, per delimitare le aree coltivate ad orti, in maglia di rete metallica romboidale 
su montanti a T in profilati di ferro con apposito cancello di ingresso. 

Ad oggi, purtroppo, nonostante l’impegno delle associazioni che hanno predisposto lo studio di fattibilità tecnico 
economica per i successivi approfondimenti e la segnalazione, in diverse occasioni, dell’esistenza di canali di 
finanziamento (bandi regionali, Fondazione Carit etc.) per l’esecuzione degli approfondimenti necessari di progetto e 
per le opere, nulla è stato fatto per consentire di realizzare un’importante opera a servizio del quartiere e dei centri 
diurni, insediati, che soffrono, come previsto, della mancanza di spazi adeguati per le attività e di evidente 
congestionamento delle stesse negli spazi risicati della struttura.  
 
Fotografie dei luoghi ante operam

Quel che rimane della balaustra e dell’altalena  
 
 

L’erba alta ha assorbito le panchine in ferro e i tavoli per il gioco delle carte rendendoli inaccessibili

5.2.1.4 VIALE BRIN 

L’asse urbano di Viale Brin è stato ritenuto interessante e meritevole di un approfondimento in tema di accessibilità, 
sia per la sua funzione strategica di connessione della città con la porta verso l’esterno della Valnerina, sia per la 
vicinanza ad importanti nodi della struttura urbana (la stazione ferroviaria e delle autolinee, i parcheggi pubblici di 
scambio intermodale, il complesso delle acciaierie, la periferia est dei quartieri nati a ridosso e a supporto della 
grande industria, bisognosi di interventi di rigenerazione, il torrente serra e le aree verdi di frangia), ma anche per il 
suo valore simbolico, perché punta a restituire dignità al “cordone ombelicale” che collega la città alla sua fabbrica, 
un luogo importante della memoria urbana. 
Attualmente Viale Brin, presenta innumerevoli situazioni di criticità per la percorrenza pedonale in autonomia . I 
marciapiedi, per un eventuale ignaro avventore con disabilità, sono attualmente un vero e proprio percorso a 
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ostacoli. Eppure questa è la porta di ingresso alla città, il biglietto da visita per chi arriva dalla Valnerina oltre ad 
essere, come accennato in premessa, il cordone ombelicale tra la Fabbrica e la città. 
Nelle foto che seguono sono stati evidenziati dei punti di particolare criticità per la mobilità pedonale per persone 
con difficoltà alla deambulazione riscontrati lungo i marciapiedi che costeggiano la strada dall’ingresso della fabbrica 
sino al punto di innesto con il centro cittadino in prossimità di piazzale Buozzi. 
 

Mancanza di adeguati sistemi di facilitazione per l’attraversamento all’ 
incrocio con viale Curio Dentato 

Mancanza di scivoli di raccordo tra strisce pedonali e marciapiedi in più 
punti , presenza di dislivelli maggiori di 2,5 cm 

Errato posizionamento degli scivoli rispetto alle strisce pedonali Interruzioni della continuità dei marciapiedi in prossimità di ingressi 
(IPSIA) non raccordata con opportuni scivoli. Presenza di interruzioni del 
percorso con dislivelli 

Restringimento della sezione trasversale del marciapiede per l’uso 
improprio dello stesso come parcheggio di autovetture  

Sosta selvaggia su marciapiede pedonale  
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Superfici sconnesse, buche, degrado dei tappetini d’usura lungo Viale Brin
 

Foto storiche di Viale Brin e delle acciaierie  
 

 
La proposta ha previsto soluzioni tecniche mirate al superamento delle criticità in modo tale da renderlo accessibile a 
tutti, ma anche bello e accogliente.  
Il tema accessibilità costituisce un’occasione importante per promuovere una mobilità alternativa ciclo pedonale 
utilizzabile da tutti e al contempo ristabilire il contatto tra la fabbrica e la abssa Valnerina e il centro urbano con 
soluzioni innovative, che promuovano il piacere di camminare, utilizzare i servizi le attività commerciali, sostare in 
punti attrezzati, con una attenta disciplina della sosta carrabile e della mobilità leggera ciclopedonale sulla scorta 
dello studio di quanto accade in altre situazioni esistenti in Europa che sono state prese come modello. 
 
La soluzione progettuale è stata presentata dall’ Associazione Un Volo per Anna Onlus insieme alle associazioni 
aderenti a TRACCE/Terniaccessibile, per partecipare alla manifestazione di interesse bandita dal Comune di Terni 
per la predisposizione di progetti inerenti il “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
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urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluogo di provincia (DPCM del 
25/01/2016)”. Il “Progetto di valorizzazione dell’area PARCO ROSSELLI, EX CIRCOSCRIZIONE E VIALE BRIN 
mediante la realizzazione di un collegamento ciclopedonale e la riconnessione delle aree verdi in un parco lineare - BRIN”, studio 
inserito nel Patto di Collaborazione, individua nella mobilità sostenibile e nello sviluppo di forme di accessibilità 
innovativa, lo strumento strategico per creare nuove relazioni e sinergie tra parti di città e tra città e territorio, 
essenziali per l’innesco di processi di rigenerazione urbana e sociale.  
Il progetto si fonda sul presupposto che la presenza in un sistema urbano di condizioni di mobilità e accessibilità 
agevoli e qualificate giochino un ruolo fondamentale nell’attivazione di processi di incontro tra le diverse 
“comunità” della città, tra queste e city users (lavoratori temporanei, turisti, ecc.), tra le diverse funzioni e attività 
(residenziali, commerciali, sociali, ecologiche ecc.), incidendo significativamente sulla qualità della vita urbana anche 
in termini ambientali. Sono stati presi come modelli di riferimento le green infrastructures, reti multifunzionali con 
valenza ecologica, di mobilità sostenibile, storico-culturale e socio-economica, la cui presenza è indispensabile per 
assicurare un alto grado di qualità ambientale urbana e che vanno a configurare specifiche aree verdi, quali i parchi 
lineari.  
Mobilità sostenibile e accessibilità sono temi centrali nelle Smart City e trovano già spazio nell’Agenda Urbana della 
città di Terni in proposte volte alla riorganizzazione del traffico urbano (nodi di interscambio) e allo sviluppo delle 
rete ciclopedonale urbana. Anche nel processo Terni – Narni Smart Land è stata proposta la realizzazione di un asse 
ciclopedonale di connessione tra i due Comuni (progetto della pista ciclopedonale “LungoNera dei Laghi”) che apre 
al territorio la rete ciclopedonale urbana. Costituisce presupposto centrale alla presente proposta l’esperienza 
condotta dall’Amministrazione sui temi dell’accessibilità con Agenda 22, nonché le attività dell’Associazione 
proponenti Un Volo per Anna Onlus, firmataria del Patto di Collaborazione per il miglioramento dell’accessibilità 
urbana.  
Il progetto Brin integra e arricchisce questo quadro di progettualità e iniziative attivate dall’amministrazione, 
proponendo un nuovo tracciato ciclopedonale che penetri dall’esterno e renda “permeabile” a nuove relazioni e 
opportunità l’ambito di intervento individuato dal Bando, mettendo in relazione i luoghi-simbolo, aree verdi e luoghi 
strategici aggregati intorno a Viale Brin, con alcuni dei tessuti urbani e sociali minuti e critici della città costituendo, 
nell’insieme, un nuovo parco lineare urbano. Inoltre, il progetto mira alla riqualificazione dell'intero asse, 
esaltandone la funzione di porta di ingresso della città per il flusso proveniente dalla Valnerina. 
Lungo Viale Brin si allineano la sede produttiva degli Acciai Speciali Terni, l'archivio AST, il museo delle Armi 
leggere, e poco più avanti si trovano l'ex Lanificio Gruber e gli edifici, ormai patrimonio della toponomastica 
popolare ternana, quali il Palazzone e il Grattacielo.  
Questo prezioso patrimonio di emergenze viene messo in relazione dal progetto con molteplici strutture e funzioni 
nodali urbane, di diretto interesse per l’ambito di intervento del Bando quali: poli strategici della città, come 
l'università e la stazione FS/ autolinee; alcuni tessuti urbani consolidati ma critici, come il quartiere S. Agnese, il 
Parco Rosselli e la sede dell’Ex Circoscrizione; i tratti urbani "rinnegati" del Fiume Nera e del Torrente Serra e il 
loro punto di confluenza; aree verdi urbane marginali e frammentate; il sistema naturalistico, turistico e culturale 
della Valnerina, collegato al centro di Terni dalla via d’acqua del fiume Nera. 
Il tracciato proposto prende avvio presso la zona universitaria dell’area di Pentima, percorre Viale Brin lungo il 
perimetro all'area delle Acciaierie occupando parte della carreggiata e prevedendo la realizzazione di nuove fasce 
vegetazionali, poi devia a destra sviluppandosi all’interno del nucleo residenziale popolare che fiancheggia il Viale, 
andando a riqualificare la striscia di verde di “filtro” tra le case e la fabbrica.  
Il tracciato interseca poi il Viale Centurini e raggiunge il corso del torrente Serra sfioccando in due direzioni: a nord 
verso l'ingresso AST di Viale Breda e a sud, penetrando all'interno dell'ambito di intervento del Bando verso Parco 
Rosselli, attraversa l’area verde adiacente il quartiere Via Campriani e il quartiere S.Agnese, per poi proseguire verso 
Piazza Buozzi e la Stazione FS.  
 
Obiettivi del progetto: 
- partecipare allo sviluppo di una rete di mobilità sostenibile ciclopedonale migliorando le condizioni di 

accessibilità ambientale in ambito urbano ed extraurbano quale strumento di valorizzazione del territorio, delle 
sue risorse e potenzialità per uno sviluppo urbanistico mirato a forme alternative di mobilità per gli spostamenti 
quotidiani, attività ricreative e il turismo attente al territorio, alla qualità dell’abitare, all’inclusione sociale; 

- creare una rinnovata immagine dell'intero territorio della Conca Ternana e dei suoi centri, fondata sulla capacità 
di rigenerazione ambientale e del verde urbano, culturale, sociale ed economica di un territorio in difficoltà con 
un coinvolgimento del basso che veda l'attivazione anche del tessuto economico e sociale (creazione di 
community); 

- costruire un segmento di mobilità dolce in sede protetta che partecipi allo sviluppo dell'asse ciclopedonale 
umbro da nord a sud, che da Assisi attraversa la regione fino ad arrivare ad Orte; 
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- stimolare azioni di risanamento del fiume Nera e del Torrente Serra rivolte alla realizzazione di un più ampio 
processo di riqualificazione e riutilizzo dei corsi d’acqua e del sistema del verde come risorsa ambientale, 
culturale e ricreativa, a partire dalla definizione un sistema di percorrenze ciclabili in ambito fluviale; 

- intercettare, coordinare e integrare misure di finanziamento esistenti e programmate per l’attuazione di 
interventi sia di diretto interesse per la realizzazione delle opere che  complementari (ad esempio salvaguardia 
idraulica; ecc.). 

 
Il progetto, come descritto in premessa, è stato accolto dall’amministrazione quale proposta presentata alla 
manifestazione di interesse pubblica durante la fase partecipativa che ha fatto da preludio alla formulazione del 
progetto “Interest-Insieme per Terni Est”, risultato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
quasi 14 milioni circa, per invertire il processo di ‘periferizzazione’ della zona Est della città neutralizzando il 
degrado e restituendo vivacità e servizi ad aree marginalizzate, destinate, con gli interventi messi a punto, ad 
avvicinarsi sempre più al cuore della città con un’intelaiatura urbana complessa di connessioni strategiche. 
 
In questo contesto il Laboratorio Urbano Permanente dell’accessibilità, istituito col Patto di Collaborazione, si 
candida a fornire tutto il supporto necessario di competenze, per dare centralità alla componente accessibilità, quale 
strumento importante di connessione tra i diversi luoghi da rigenerare, affinchè essi diventino spazi inclusivi per 
tutti. 
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5.2.1.5 AREA CASCATA DELLE MARMORE 

La Cascata delle Marmore è un sito caratterizzato dalla presenza di opere coniugate dell’uomo e della natura di 
valore universale, eccezionale per aspetto storico, estetico, etnologico e antropologico.  
E’ una delle mete di eccellenza del Grand Tour in Italia e rappresenta l’esempio di un paesaggio solo 
apparentemente naturale, che reca le impronte di un lavoro plurisecolare di regimazione dei corpi idrici e di 
riadattamento morfologico del territorio circostante.  
L’eccezionalità del sito si giustifica sotto una molteplicità di profili: naturalistico per le sue caratteristiche di pregio 
ambientale, tecnico per l’audacia delle opere di regimazione intraprese, storico per la lunga durata del ciclo delle 
trasformazioni, culturale per il posto indiscusso che il sito e la sua immagine occupano nell’immaginario della cultura 
occidentale.  
Per questi motivi è giustamente indicato come naturale candidato al riconoscimento di patrimonio culturale 
dell’umanità. Inoltre, il Sito si trova all’interno di un’area culturalmente ricca che, in una prospettiva di 
valorizzazione del territorio, offre importanti opportunità di sviluppo culturale e turistico.  
 
La previsione di studi sull’area della cascata all’interno del patto di collaborazione, attenti alla componente 
accessibilità e fruibilità per tutti, potrà contribuire a fornire un ulteriore strumento per potenziare l’offerta turistica di 
territorio, favorendo così lo sviluppo economico locale, incrementandone le potenzialità. 
Promuovere un programma di azioni coordinato in favore del miglioramento generalizzato delle condizioni di 
accessibilità ha diversi obiettivi: 
 
- Sviluppo locale - Migliorare le condizioni di accessibilità del sito turistico della Cascata delle Marmore per 

ampliare la sua capacità attrattiva in termini di offerta turistica, come volano per lo sviluppo economico del 
territorio; 

- Formazione, informazione, sensibilizzazione - Contribuire a diffondere il tema dell’accessibilità e 
dell’accoglienza in una logica integrata coi processi di riqualificazione e sviluppo urbano sostenibile della città e 
del territorio di Terni; 

- Innovazione sociale - Promuovere nuove forme di collaborazione e dialogo tra associazioni, amministrazione 
pubblica, imprenditori e cittadini, valorizzando conoscenze, competenze e disponibilità presenti sul territorio; 
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- Costruire visioni future - Contribuire a dare visibilità alla città di Terni e al processo di Agenda 22, anche 
nell’ottica di una auspicabile candidatura della città all’Access City Award- Premio europeo per le città accessibili, 
organizzato dalla Commissione europea insieme al Forum europeo della disabilità, per conferire un 
riconoscimento e a dare visibilità alle città che si sono impegnate a realizzare interventi esemplari per migliorare 
l’accessibilità dell’ambiente urbano, in particolare per le persone disabili e gli anziani; 

- Stabilire regole codificate per creare un modello di intervento - Le azioni proposte attingeranno ad esempi delle 
migliori pratiche già utilizzati in realtà virtuose per divenire un modello da replicare in altri siti strategici (ad es. 
parco archeologico di Carsulae) oltre ad indirizzare i progettisti della città, siano tecnici dell’amministrazione che 
liberi professionisti, ad una progettazione attenta per evitare sprechi di risorse e restituire qualità allo spazio 
urbano; 

- Rafforzare la coesione e la protezione sociale - L’accessibilità è anche un elemento fondamentale della Strategia 
di Lisbona dell’Unione europea, che si prefigge di rafforzare la coesione e la protezione sociale per creare un 
luogo dove tutti si sentano a casa – l’Europa – attraverso la piena occupazione, l’aumento della competitività, la 
coesione sociale e lo sviluppo sostenibile; oltre ad essere uno dei pilastri su cui è imperniata la Convenzione 
Internazionale sui Diritti delle persone con disabilità, recepita nel nostro ordinamento il 24 febbraio 2009.  
La Convenzione impegna tutti gli attori a un rinnovato sforzo per costruire una società a misura di tutti. Per 
raggiungere i traguardi che la comunità internazionale ha posto, è necessario un nuovo patto di collaborazione 
attiva con tutti i livelli di governo, con gli Enti locali, i Comuni, con i loro amministratori ma anche con le loro 
realtà sociali, quali le associazioni, perché si mettano in gioco con reciprocità per creare città a misura di persona. 
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Gli impatti positivi dal punto di vista dell’economia di gestione, culturali e sociali sullo sviluppo locale di un progetto 
di miglioramento dell’accessibilità sono molteplici:  
‐ rendere il sito sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i turisti e visitatori , ma anche per i 

cittadini attuali e potenziali, e per quelli svantaggiati (anziani, malati, donne con passeggini ecc.); 
‐ dare sostegno alle reti di operatori locali impegnati nel settore turistico - ricreativo e culturale con un prodotto 

turistico nuovo; 
‐ valorizzare il patrimonio storico-culturale e ambientale del territorio aprendolo a una nuova categoria di fruitori 

e ad una implementazione dell’offerta turistica verso una ulteriore opportunità del mercato; 
‐ sostenere e sviluppare l'occupazione locale nel settore turistico - ricettivo e dei servizi connessi. 
 
Le azioni dovranno prevedere opere varie per il superamento delle barriere, ove esistenti, consistenti in 
adeguamenti, predisposizione di attrezzature ed arredi, scelta di complementi, materiali e finiture compatibili coi 
vincoli di tutela; una molteplicità di interventi ed azioni coordinati all’interno di un progetto quadro incentrato 
sulla componente accessibilità che sia in grado di correlare queste esigenze con le diverse azioni ed interventi da 
compiere sul sito (interventi di sistemazione paesaggistica naturalistica, di ecosistemi naturali, restauro paesaggistico 
di elementi compromessi ed elementi strutturali del paesaggio, consolidamento di versanti, progetti di sviluppo 
turistici, manutenzioni, etc.) con una visione sistemica.  
Il tutto nella logica del Patto di collaborazione, con ipotesi coerenti con gli obiettivi di Agenda 22, coordinate, 
valutate e condivise all’interno del Laboratorio Urbano permanente con le diverse direzioni tecniche del Comune di 
Terni.  
 
Tali operazioni potrebbero consistere in: 

- predisposizione di opportuni sistemi di facilitazioni per lo scambio intermodale agli accessi superiore e 
inferiore (parcheggi, scivoli su marciapiedi, percorsi); 

- realizzazione di rampe pedonali per il superamento di alcuni dislivelli; 
- predisposizione di punti di stazione attrezzati, con zone di riposo e servizio, sedute, appoggi ischiatici etc 

per il miglioramento del confort ambientale; 
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- stabilizzazione di alcuni percorsi pedonali rendendo livellato, compatto, depolverizzato e durevole il terreno 
e percorribile facilmente anche da persone con disabilità in carrozzina; 

- adeguamento della rete dei percorsi pavimentati interna al giardino botanico ; 
- adozione di accorgimenti per la riduzione degli ostacoli lungo i percorsi, e soluzioni tecniche che 

consentano di individuarne i margini; 
- realizzazione di guide visive per ipovedenti per stimolare un’esperienza tattile-plantare per non vedenti 

mediante l’uso attivo dei piedi su pavimentazioni differenti (guida podotattile); 
- controllo degli aspetti acustici, sistemi ad induzione magnetica per facilitare l’ascolto per migliorare la qualità 

dell’ascolto di chi usa la protesi acustica ; 
- inserimento di piazzole belvedere in punti panoramici facilmente accessibili e raggiungibile in autonomia, 

salvaguardando al massimo la vegetazione esistente; 
- soluzioni che contemplino l’uso facilitato, ed in successione, di diversi dispositivi di trasporto e di ausilio alla 

mobilità, come minibus elettrici, club-car, elettroscooter, che consentano di definire una mini-intermodalità; 
- individuazione di postazioni adatte a favorire una visione d’insieme o panoramica del sito, agevolando la 

comprensione della sua struttura morfologica e paesaggistica, e garantendo, nei punti di particolare 
difficoltà, la fruizione del sito almeno in rapporto ai suoi elementi più qualificanti e significativi, 
perseguendo, quando la piena accessibilità appare difficilmente praticabile, quantomeno l’obiettivo della 
visitabilità; 

- previsione di sistemi intenzionali e non intenzionali per il miglioramento della comunicatività ambientale 
con aggiornamento sia della segnaletica convenzionale, che non intenzionale, alternativi valorizzando alcune 
guide naturali e individuando sia punti di riferimento tipo elementi discreti o linee di riferimento tipo 
elementi ambientali continui che potranno costituire i capisaldi di un sistema di relazioni ambientali. 

Segnaletica intenzionale: 
studio di un progetto coordinato di segnaletica informativa con pannelli e targhe con informazioni 
sintetiche e icone di facile ed immediata comprensione, mappe tattili, pannelli speciali con 
immagini ed icone per la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.), pannelli didattici, 
nei punti di maggiore concentrazione dei flussi turistici, del tipo “prospettive parlanti”, che 
riportano l’immagine panoramica serigrafata, semplificata per una comunicazione facilmente 
comprensibile, per permettere la lettura dei luoghi attraverso l’osservazione diretta dello 
scenario, pannelli con inserti 3d - con inserimenti di formelle di terracotta rappresentanti gli 
animali del fiume, le specie vegetali, o rocce lavorate per consentire un’esperienza tattile-aptica 
attraverso l’uso attivo delle mani per i non vedenti. 

Segnaletica non intenzionale: 
previsione di punti di riferimento sensoriali di tipo olfattivo. Essi, insieme agli altri tipi di trasmissione 
delle informazioni, consentiranno di ottenere una ridondanza di indizi percettivi, di carattere 
multisensoriale, attraverso cui può avvenire la comunicazione di informazioni. I punti di 
riferimento sensoriali di tipo olfattivo sono ottenuti attraverso la messa a dimora di piante 
particolarmente odorose, da collocare in modo molto concentrato e per tipologia omogenea. 
La percezione per via olfattiva permetterà di ampliare le proprie conoscenze, di veicolare 
informazioni di tipo botanico, di apprendere anche attraverso il senso dell’olfatto, 
generalmente poco utilizzato, di focalizzare l’attenzione in un punto di interesse 
particolarmente significativo. Per la scelta delle essenze si farà riferimento a specie locali da 
selezionare con adeguato studio botanico in fase esecutiva; 
previsione di percorsi visivi con specie vegetazionali locali con fioriture stagionali calibrate di fiori 
dal colore intenso, che permetterà di offrire agli ipovedenti una linea di riferimento visiva utile 
per ottenere informazioni sull’andamento del percorso. 

 
Ad oggi, non è stato presentato dalle associazioni delle persone con disabilità uno specifico progetto di fattibilità 
tecnico economica all’interno del Patto, di cui l’area della Cascata delle Marmore fa parte, anche se sono stati 
compiuti diversi studi, per diversi committenti, con oggetto interventi di miglioramento dell’accessibilità nella zona 
della cascata, che potrebbero costituire uno stimolo a proseguire nella direzione intrapresa. 
 
A tal proposito si citano tre progetti : 

1. Consulenza per l’accessibilità al progetto delle opere migliorative offerte dall’impresa Zaccaria Costruzioni 
s.r.l. relative alla gara per l’affidamento delle opere comprese nel : “Programma Attuativo Regionale del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013 Azione III.2.1.b – Interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici componente 
frane. Completamento intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Cascata delle Marmore. II° lotto 
funzionale”  
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2. Consulenza per l’accessibilità prestata alla soc. di Ingegneria E.A Group srl affidataria del progetto 
esecutivo, commissionato da SII Società Consortile per azioni, delle opere d’arte singolari e di arredo della 
condotta adduttrice Scheggino-Pentima in località belvedere inferiore della Cascata delle Marmore, inerente 
la valorizzazione e l’inserimento paesaggistico ambientale di un tratto di condotta posta a ridosso del 
sentiero di accesso al Piazzale Byron. 

3. Progetto di rilevamento delle informazioni specifiche finalizzate alla realizzazione di un itinerario accessibile 
a turisti con bisogni speciali nell'area del sito della Cascata delle Marmore – Turismo Verde commissionato 
da Sviluppumbria. 

 
PROGETTO 1:  
Consulenza per l’accessibilità al progetto delle opere migliorative offerte dall’impresa Zaccaria Costruzioni 
s.r.l. relative alla gara per l’affidamento delle opere comprese nel: “Programma Attuativo Regionale del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013 Azione III.2.1.b – Interventi per la prevenzione dei rischi 
idrogeologici componente frane. Completamento intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in 
località Cascata delle Marmore. II° lotto funzionale. 
 
Tra le proposte migliorative che l’Associazione Un Volo per Anna ha proposto allo staff di progettisti che ha 
affiancato l’impresa nella preparazione dell’offerta tecnica, si segnalano alcune azioni mirate ad aumentare la 
fruibilita’ del sito naturalistico nella zona del laghetto e del Centro di Educazione Ambientale, oltre a proposte di 
adeguamento di un tratto della rete dei percorsi pedonali prima dell’ingresso al sentiero 1. 
 
Tali opere consistono in: 

1.Realizzazione di n. 2 rampe pedonali di larghezza 1,50 ml per il superamento dei dislivelli, che collegano i due 
piazzali posti in sequenza alle diverse quote del centro didattico, del giardino botanico e della serra. Tali rampe 
consentiranno l’accessibilità a tutti e saranno realizzate nel seguente modo: 
 

‐ Rampa di collegamento 1 - laghetto-centro didattico. Risagomatura del versante in declivio, posto al 
margine del percorso anulare che circonda il laghetto, sostenuto con opere di ingegneria naturalistica del 
tipo grata viva nel versante a valle della scarpata e viminata nel versante a monte. Sul percorso è stata 
prevista una pavimentazione in calcestruzzo lavato tipo Sassoitalia “fresco su duro”, ottenuta con inerti 
selezionati a vista di granulometria e colore simili a quelli esistenti. 
 

Esempio di una soluzione di grata viva e particolare costruttivo
 

‐ Rampa di collegamento 2 tra piazzale del centro didattico e giardino della serra.  
In tale zona, in cui più è visibile la mano dell’uomo (fabbricato del centro didattico, serra, muro di 
contenimento in pietrame), si è suggerito di porre in opera una “quinta scenografica” che, oltre ad assolvere 
alla funzione di strumento per un comodo superamento dei dislivelli, diviene anche il fronte di uno spazio 
rinnovato, ove è bello sostare e riposarsi in diretto contatto col Centro di Educazione Ambientale, in 
contemplazione della natura.  
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Si configura come un intervento di “land art”, che interagisce col contesto con una scelta tecnologica e di 
materiali (in carpenteria metallica e quindi leggera-smontabile e in acciaio Cor-ten, per la sua cromia adatta 
al contesto di pregio ambientale).  
Il metallo ossidato color ruggine della quinta si prevede inciso da una scritta “HIC MANEBIMUS 
OPTIME”, la celebre frase di Tito Livio simbolo di una conquista di civiltà, nell’aver realizzato un luogo 
comodo per “tutti”, mentre la natura (essenze vegetali discendenti, disposte su una tasca fioriera sommitale) 
lo ricolonizza, a significare l’eterno processo messo in atto dalla cascata e dal suo habitat di riappropriazione 
di ogni manufatto dell’uomo. 
Dal punto di vista tipologico si configura come manufatto in affiancamento al muro di pietrame esistente, 
realizzato con struttura leggera di carpenteria metallica (smontabile, assemblata di componenti riciclabili) 
rivestita sul fronte esterno con lastre di acciaio Cor-Ten, incise con una importante scritta a taglio laser 
applicata sulla serie dei pannelli ad altezza variabile.  
La successione dei piani inclinati della rampa, con pendenze sull’asse longitudinale dell’8%, pianerottoli in 
piano ogni 10 ml e larghezza utile di 1,50 ml (quindi conformi alle indicazioni di cui all’art 8.1.11. del D.M. 
236/89), sono previsti in lamiera di acciaio zincata a caldo e sagomata e la pavimentazione in calcestruzzo 
lavato tipo Sassoitalia “fresco su duro”, ottenuta con inerti selezionati a vista di granulometria e colore simili 
a quelli esistenti.  
Le lastre di rivestimento in acciaio Cor-Ten saranno tagliate ad altezza variabile con una successione che 
segue il profilo inclinato del camminamento e saranno coronate da una fioriera, disposta tra il parapetto e il 
filo esterno del rivestimento. Nelle tasche/fioriere si prevede l’impianto di specie vegetali discendenti 
autoctone.  
Il parapetto disposto su un filo leggermente arretrato, per dare spazio alla vegetazione di sbordare dalla 
cimasa del fronte, lascia comunque una sezione trasversale di percorso di 1,50 ml.  
Il telaio si prevede realizzato con telaio di ferri piatti di acciaio Cor-Ten su cui montare delle specchiature in 
lamiera stirata di Cor-Ten, uniforme nel colore ai pannelli di base, ma allo stesso tempo trasparente per 
conferire un senso di leggerezza. 
La soluzione proposta trova in altre aree protette esempi di realizzazioni simili, come documentato dalle 
immagini che seguono di progetti in zone ad alto pregio ambientale. 
 

Esempio di applicazione di pannelli di acciaio cor-ten in contesti di pregio ambientale
 
Potemkin - Post Industrial Meditation Park Ichinoseki / 
Giappone / 2003  

MMM Messner Mountain Museum Firmian Bolzano / Italia / 2006
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Studi preliminari: Sezione tipo Rampa 2 

 



 
 

 
Elaborati grafici progetto definitivo 
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2. Stabilizzazione di alcuni tratti del percorso pedonale per garantire la continuità del percorso accessibile 
mediante emulsioni liquide consolidanti eco-compatibili tipo SoilSement (http://www.switchambience.it/ 
pdf/dep_soil_sement.pdf) – Stabilroad/Index o similari in grado di rendere livellato, compatto, 
depolverizzato e durevole il terreno e percorribile facilmente anche da persone con disabilità in carrozzina; 
gli inerti impiegati proverranno dallo stesso sito o da opportuni siti di approvvigionamento aventi 
caratteristiche analoghe. 

 
3. Adeguamento del percorso pedonale pavimentato, che si sviluppa all’interno del giardino botanico, 

tramite l’allargamento della sua sezione fino a 1,50 ml. affiancato da una fascia pavimentata in calcestruzzo 
lavato, gettata in opera, fresco su duro, tipo Sassoitalia, bordata, sul lato esterno, da un ciglio con ferro 
piatto di acciaio Cor-Ten.  
Al di sotto di questo è prevista la dorsale dell’impianto di irrigazione. Il percorso, realizzato con una cromia 
differente da quella esistente e è funzionale per essere utilizzato sia come guida visiva per ipovedenti, e 
per stimolare, attraverso una granulometria più grossolana degli inerti, un’esperienza tattile-plantare per 
non vedenti mediante l’uso attivo dei piedi su pavimentazioni differenti (guida podotattile).  
La soluzione proposta trova in altre aree ad alto pregio ambientale esempi di realizzazioni simili, come 
documentato dalle immagini che seguono. 
 

 
Esempio di soluzioni simili: fasce di colori diversi, con inerti di granulometria differente, a diverso rilievo sul piano con funzione di guida tattile  

 
 

4. Inserimento di piazzole belvedere in punti panoramici posti in continuità di percorsi resi accessibili ai 
sensi del D.P.R. 503/96 che possano consentire la possibilità della fruizione visiva da un punto di vista 
comodamente raggiungibile in autonomia, sia delle pareti calcaree, sia di un ramo della cascata. 
Il piano in aggetto è sorretto da strutture metalliche del tipo Normal profilo in acciaio Cor-Ten (per un 
migliore inserimento paesaggistico ambientale) che sorreggono un piano di calpestio permeabile in grigliato 
anti-tacco che permette di non impermeabilizzare e ombreggiare il terreno sottostante, senza alterare le 
condizioni di irraggiamento e permeabilità che consentono il mantenimento dello stato di equilibrio naturale 
delle aree sovrastate dalla struttura in aggetto.  
Il posizionamento della piazzola è stato previsto in posizioni facilmente raggiungibili dai percorsi 
salvaguardando al massimo la vegetazione esistente, integrandolo nel sistema generale dei percorsi e dei 
collegamenti interni agli pazi verdi, nonchè all’interno del sistema di segnaletica adottato, per permetterne 
un’agevole fruizione. 
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Rampa pedonale di collegamento tra laghetto e Centro di Educazione Ambientale

Prima Dopo
 
 
Belvedere accessibile anche a carrozzina posto in prossimità di un salto della cascata 

Prima Dopo
 
 
Rampa pedonale di collegamento tra piazzale del Centro di Educazione Ambientale e giardino botanico 

Prima Dopo
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Ampliamento della rete sentieristica del giardino botanico con percorso guida podotattile per non vedenti 

Prima Dopo

 
Miglioramento della comunicatività ambientale: Pannelli con inserti 3d

 
PROGETTO 2 
Consulenza per l’accessibilità prestata dall’Associazione Un Volo per Anna Onlus alla soc. di Ingegneria 
E.A Group srl affidataria del progetto esecutivo, commissionato da SII Società Consortile per azioni, delle 
opere d’arte singolari e di arredo della condotta adduttrice Scheggino-Pentima in località belvedere 
inferiore della Cascata delle Marmore, inerente la valorizzazione e l’inserimento paesaggistico ambientale 
di un tratto di condotta posta a ridosso del sentiero di accesso al Piazzale Byron 
 
Il progetto, commissionato da Sii S.c.p.a. ad E.a Group srl, è incentrato sul tema della mitigazione dell’impatto 
ambientale e della valorizzazione, con opere di arredo funzionali ad una migliore fruizione del contesto, della 
condotta adduttrice dell’acquedotto Scheggino-Pentima, in corso di realizzazione, per l’ampliamento dell’acquedotto 
della città di Terni, che, nel tratto in adiacenza alla parete rocciosa del masso prospiciente il salto della Cascata , è 
prevista parzialmente soprasuolo. 
La realizzazione dell’acquedotto è divenuta quindi occasione per la rivisitazione dell’arredo urbano del tratto di 
percorso che dall’ingresso del belvedere inferiore della Cascata delle Marmore arriva sino al piazzale Byron, con la 
previsione di sistemi di sedute, fioriere, aiuole, segnaletica informativa, accorgimenti per la fruizione da parte di 
un’utenza ampliata. 
Oltre all’istallazione di elementi di arredo urbano integrati col sistema di schermatura delle tubazioni, è previsto 
altresì un allestimento a scopo didattico che mira alla valorizzazione delle opere idrauliche già presenti in sito e in 
corso di realizzazione.  
Le opere in progetto consistono nella schermatura delle tubazioni attraverso pannelli in acciaio cor-ten, fissati su una 
struttura portante di telai in carpenteria metallica, che forma uno scatolare di rivestimento della condotta (per tutto il 
tracciato soprasuolo).  
Tale rivestimento, oltre a mitigare l’impatto dell’opera di adduzione, diviene un sistema articolato di sedute e fioriere 
lungo il tratto di percorso in aderenza alla parete rocciosa contribuendo a migliorarne la fruibilità.  
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Il piano di copertura dello scatolare sarà realizzato in cemento lavato con inerti a vista del tipo sassoitalia gettato su 
lamiera grecata e diverrà una panca lineare lungo tutto il tratto prospiciente la Cascata, arricchita, in alcuni punti 
posti a cedenza regolare lungo il tracciato, di sedute in tavolato di legname dotate di schienale di appoggio in modo 
da realizzare dei punti comodamente fruibili anche da persone anziane o con particolari fragilità.   
L’intervento, come già affermato, è stato anche occasione per dare un contributo al miglioramento delle condizioni 
di accessibilità ambientale del sito della Cascata delle Marmore per la sua fruizione da parte di un’utenza ampliata e 
in modo particolare da parte di persone non vedenti.  
Per questo si ringrazia la disponibilità e sensibilità di Sii S.c.a.p. ad inserire nel progetto alcune opere aggiuntive, da 
destinare al superamento delle barriere architettoniche, oltre quelle dedicate al tema specifico di appalto, che sono 
state studiate da E.A Group srl insieme alle associazioni Un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. Onlus. 
Per dare un contributo migliorativo alle generali condizioni di accoglienza del sito, sono state inserite, ad intervalli 
regolari lungo il percorso: 

- delle comode panchine in legno con schienale, per il riposo e la sosta delle persone anziane; 
- guide podotattili per ipo e non vedenti; 
- mappe tattili poste al piazzale Byron e all’ingresso al parco dal percorso di arrivo dalle biglietterie. 

 
Panchine:  
al di sopra del sedile di cemento lavato, verranno realizzate, ad intervalli regolari e nei punti più comodi per 
osservare il paesaggio, delle sedute di legno delle dimensioni di 90x200 cm, costituite da tavole di legno impregnato 
delle dimensioni 45 x 145 x 2000 , fissate al piano mediante profili metallici pressopiegati del tipo omega zincati. La 
seduta di legno sarà dotata di schienale realizzato con struttura di ferro piatto di acciaio inox e tavolame sulla 
spalliera. 
 
Linea di riferimento tattile al piede dello scatolare:  
al piede della seduta lineare che costeggia tutta la parete rocciosa, sarà realizzata una fascia di cemento lavato tipo 
“sassoitalia” della larghezza di 20 cm, di accentuato contrasto cromatico, ottenuta mediante l’impiego di inerti lapidei 
a vista legati con cemento colorato nero antracite. 
 
Segnalazione degli accessi al belvedere della quota inferiore con guida podotattile:  
gli attraversamenti del percorso principale verso i principali punti di accesso al percorso del belvedere disposto alla 
quota inferiore, sono segnalati da guide podotattili di marmette a rilievo con codice LOGES di dimensioni variabili e 
spessore minimo 22 mm in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, 
colorato tutta massa con ossidi coloranti, colore nero antracite, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti 
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm, e di cemento 42.5 della seguente tipologia:  

- Codice LOGES di attenzione servizio; 
- Codice LOGES di incrocio; 
- Codice LOGES di pericolo valicabile; 
- Codice LOGES di svolta obbligata ad L; 
- Codice LOGES di direzione rettilinea. 

 
Mappe tattili 
Si prevede l’impiego di n. 2 mappe tattili a rilievo montate su un telaio in acciaio cor-ten del tipo “leggio pannello 
informativo- Metalco Stile” in acciaio cor-ten sulle quali viene fissato il pannello di alluminio.  
La mappa viene collocata ad un’altezza minima da terra su pari a 90 cm, in orizzontale, o, preferibilmente, con 
inclinazione di 30°. Verrà lasciato uno spazio libero al di sotto del pannello, per permettere l’avvicinamento anche a 
persone su sedia a ruote. Il testo sarà realizzato sia con caratteri in rilievo che i caratteri in Braille.  
Per le caratteristiche dimensionali delle scritte con lettere a rilievo si farà riferimento alla norma UNI 8207 e verrà 
eseguita in fase esecutiva una specifica consulenza a specialisti con competenze e conoscenze tiflodidattiche per il 
sostegno nell’istruzione e nell’educazione dei disabili visivi.  
La mappa tattile sarà realizzata su un pannello di alluminio orizzontale delle dimensioni 700X500 mm, spessore 6 
mm, con disegno di planimetria complessa, a cinque rilievi e sei colori con forte contrasto cromatico, 30% di 
campiture caratteri in braille e stampatello. 
L’esecuzione delle mappe tattili è stata commissionata all’azienda Happivision, specialista in sistemi per ciechi e 
ipovedenti. 
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Gli obiettivi del progetto, coerenti con il progetto generale, sono i seguenti: 
 
Obiettivi generali sono: 

- osservanza del sistema dei vincoli e prescrizioni imposte nel sito per il rilascio delle autorizzazioni; 
- riqualificazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, storico-culturale e paesaggistico del sito della 

Cascata delle Marmore, attraverso l’approfondimento di un progetto di mitigazione ambientale delle opere 
d’arte singolari accessorie all’infrastruttura, utilizzate come strumento di miglioramento delle dotazioni di 
arredo e per il potenziamento dell’offerta di prodotto turistico. 

 
Obiettivi specifici sono:  

- riqualificazione ambientale del percorso di accesso al piazzale principale e delle sue dotazioni di arredo 
urbano; 

- potenziamento dell’offerta turistica, attraverso la proposta di una segnaletica illustrativa con finalità 
didattiche –informative che valorizzi, non solo le opere ingegneristiche attuate per la costruzione dell’ 
acquedotto, ma anche la storia e la memoria locale e l’uso della risorsa acqua e le varie opere idrauliche 
presenti nell’immediato intorno (oltre alle nuove in costruzione);  

- integrazione della rete dei percorsi pedonali che consentono di arrivare al piazzale principale della Cascata e 
ai diversi punti belvedere in prossimità del salto della Cascata, con manufatti per la sosta e la 
contemplazione della bellezza naturalistica del paesaggio, oltre che mediante accorgimenti per la migliore 
fruizione del sito da parte di Persone con disabilità;  

- introduzione di opere e manufatti per la fruizione del paesaggio armoniosamente inseriti nel contesto e 
totalmente ecosostenibili;  

- proporre un progetto inclusivo con particolare attenzione alla “fruizione per tutti” con criteri orientati ai 
principi dell’Universal Design per scelta di materiali, componentie tecnologie costruttive; 

- attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati del mondo del no profit attraverso la definizione di 
accordi di collaborazione con associazioni attive e impegnate sul territorio per la tutela dei diritti delle 
Persone con disabilità. 

 



 
Planimetria generale degli interventi 
 
 

 
Particolari del progetto esecutivo 
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Mappa tattile e guida tattile a piazzale Byron 
Prima  
 
 
 

Dopo / fotoinserimento 
 

Seduta e guida tattile lungo il percorso
Prima  Dopo / fotoinserimento 
 
 

 
Particolare del lay out esecutivo mappa tattile Dopo / cantiere 
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Punto di istallazione delle mappe tattili e codici LOGES  

  

Realizzazione di una comoda seduta   
  

Al piede della seduta è prevista una guida tattile con materiale di diversa 
granulometria e colore 
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PROGETTO 3 
Progetto di rilevamento delle informazioni specifiche finalizzate alla realizzazione di un itinerario 
accessibile a turisti con bisogni speciali nell'area del sito della Cascata delle Marmore – Turismo Verde. 
Committente:  Sviluppumbria 
 
Il progetto, realizzato dall’associazione Un Volo per Anna Onlus per Sviluppumbria S.p.a., rappresenta una 
esperienza pilota che, insieme ad altre a livello regionale, rappresenta un primo passo nella direzione dello sviluppo 
di un’offerta di turismo accessibile strutturato in Umbria. Esso si inserisce all’interno di un quadro generale di 
rilevamenti delle condizioni di accessibilità dell’offerta turistica regionale a partire da alcuni siti di eccellenza, che ha 
riguardato il rilevamento delle informazioni specifiche finalizzate alla realizzazione di un itinerario accessibile a turisti 
con bisogni speciali nell'area del sito della Cascata delle Marmore.  
Facendo riferimento alle vigenti normative in materia, è stata sviluppata una puntuale analisi dello stato di 
accessibilità da parte di Persone con disabilità della sfera motoria, sensoriale e intellettiva, di alcuni itinerari 
all’interno di un sito turistico di prioritario rilievo internazionale quale quello della Cascata delle Marmore, 
caratterizzato dalla presenza di opere coniugate dell’uomo e della natura di valore universale, eccezionale per aspetto 
storico, estetico, etnologico e antropologico. 
Nel progetto, alla luce del vigente quadro normativo è stata sviluppata una scheda di rilevamento articolata in 4 
sezioni: 
1. Dati generali, che raccoglie dati e coordinate di riferimento dell’itinerario e del soggetto gestore; 
2. Raggiungibilità, che censisce le modalità con le quali l’itinerario può essere raggiunto con mezzi pubblici e 

privati a scala locale, regionale e sovraregionale; 
3. Accessibilità, fruibilità, accoglienza, che descrive l’accessibilità ambientale (barriere architettoniche; 

comunicatività ambientale; comfort ambientale) degli itinerari e delle parti e/o strutture in cui sono articolati 
(biglietterie, percorsi, aree panoramiche, arredi ecc.) con riferimento ai diversi tipi di disabilità;  

4. Servizi, intesi come dotazione strumentale finalizzata a rispondere alle esigenze di accoglienza di persone con 
disabilità (modalità di pagamento/accesso ai servizi, servizi igienici, assistenza medica, ecc.). Si è aggiunta anche 
la segnalazione della presenza di servizi di ristorazione/bar/commercio in prossimità degli itinerari, in quanto 
strettamente connessi alla qualità dell’offerta turistica, ma il censimento puntuale delle condizioni di accessibilità 
ambientale di ciascuna attività commerciale richiede una campagna di indagine specifica e dedicata. 
 

SCHEDA MODELLO DI RILEVAMENTO DELL’ ACCESSIBILITA’ DEGLI ITINERARI  
SEZIONE 1- Dati generali 

Nome dell’itinerario:  
Indirizzo/Località:  
Comune, CAP Provincia:  
Tipologia:  
Soggetto Gestore:  
Telefono:  
Fax:  
E-mail:  
Sito Web:  
Contatto Skype:  
Contatto Hangouts:  
Referente:  
Personale designato all’accoglienza/accompagnamento di persone con disabilità:  
Nominativo:  
Tel/mail:  

SEZIONE 2 -Raggiungibilità  
Servizi di trasporto pubblico  
L’itinerario è collegato con servizi di trasporto pubblico? □  Si   □ No 
Se sì, quale/i? □  Treno  

□ Bus urbano 
□  Bus extraurbano  
□  altro…. 

Distanza fermata bus più vicina: □ minore di 100 metri   
□ minore di 1000 metri   
□ maggiore di 1000 metri 

Distanza dalla stazione FS: □ minore di 100 metri   
□ minore di 1000 metri   
□ maggiore di 1000 metri 

Esistono servizi di trasporto con veicoli allestiti per persone con disabilità? □ Si   □ No 
Ente e società che garantisce il servizio  ………………. 
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Esiste un servizio di trasferimento interno al sito per il raggiungimento delle diverse stazioni (navette)? □ Si   □ No 
I mezzi sono attrezzati con idonei strumenti per facilitare l’accesso/trasporto di Pcd? □ Si   □ No 
pedana elevatrice □ Si   □ No 
segnalazione sonora per disabili visivi □ Si   □ No 
segnalazione visiva per disabili uditivi □ Si   □ No 
NOTE: 
Infrastrutture a servizio dei mezzi pubblici  
Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici  agli ingressi è segnalato da cartelli? □ Si   □ No 
Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici agli ingressi è attrezzato con supporti tattilo-plantari per 
disabili visivi? 

□ Si   □ No 

Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici all’info point e da esso agli ingressi  è dotato di 
marciapiedi? 

□ Si   □ No 

Se sì, sono provvisti di scivolo per le sedie a rotelle ? □Si   □ No  non tutti 
Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici all’info point biglietteria e da qui al sito è pavimentato con:  
a) asfalto □ Si   □ No 
b) cemento □ Si   □ No 
c) acciottolato □ Si   □ No 
d) lastricato con fughe sottili □ Si   □ No 
d) ghiaia, terra o materiali sciolti □ Si  □ No 
NOTE:   
Parcheggi  
È presente il parcheggio riservato alle persone con disabilità? □ Si  □ No 
Numero di posti riservati n. … 
Il parcheggio è: □ Coperto  □  All’Aperto 
Tipo di pavimentazione del parcheggio: Asfalto 
Distanza dal posto auto all’ingresso:  ….. ml 
Il percorso dal parcheggio riservato ai disabili agli ingressi è attrezzato con supporti tattilo-plantari per 
i disabili visivi? 

□  Si   □ No 

NOTE:  
SEZIONE 3 -Accessibilità, Fruibilità, Accoglienza  

1 Accessibilità per persone con disabilità motorie  □ Non accessibile  
□ Totale  
□ Parziale 

1.a Ingresso principale info point belvedere superiore  
L’ingresso principale è accessibile con sedia a rotelle? □  Si   □ No 
L’ingresso principale è accessibile con ausili? □  Si   □ No 
rampa  □  Si   □ No 
scivolo  
servoscala   
piattaforma elevatrice  
I pavimenti sono orizzontali e complanari tra loro e non sdrucciolevoli? □  Si   □ No 
Gli arredi fissi nell'unità ambientale sono non taglienti e privi di spigoli vivi? □  Si   □ No 
I banconi utilizzati per le normali operazioni del pubblico sono predisposti in modo che almeno una 
parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote? 

□  Si   □ No 

Esiste un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere? □  Si   □ No 
Il livello di illuminazione dell’ambiente è sufficiente a consentire un buon confort ambientale? □  Si   □ No 
1.b Percorsi  
Accessibilità per persone con disabilità motorie  □ Non accessibile  

□ Totale  
□ Condizionata (con l’aiuto 
prestato dal proprio 
personale) 

I percorsi presentano un andamento quanto più possibile semplice e regolare, sono privi di 
strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio ? 

□  Si   □ No 

La larghezza dei percorsi consente  in punti non eccessivamente distanti tra loro, l'inversione di marcia 
da parte di una persona su sedia a ruote? 

□  Si   □ No 

Pendenza longitudinale dei percorsi  □ p > 8% 
□ 5%<p< 8%   
□  p< 5% 

Tipo di pavimentazioni (orizzontale, complanare, antisdrucciolevole) □ Si   □  No 
Dotazione di ausili (elettroscooter, joelette, minicar elettriche, Triride etc) □ Si   Tipo : □  No 
Gli accessi alle diverse aree funzionali sono a livello? □  Si   □ No 
I percorsi sono non affaticanti? □  Si   □ No (non agevole da 

percorrere in autonomia) 
Sono presenti  spazi di sosta lungo i percorsi? □  Si   □ No 
Sono presenti attrezzature e arredi per la sosta e il riposo? □ Si   Tipo : panchine 

□ No 
Esistono rampe per il superamento di dislivelli tra piazzali/belvedere posti a quote differenti? □  Si   □ No 



292 
 

La larghezza della rampa è di : □  L > 150 cm 
□ 90 cm<L< 150 cm 
□ L< 90 cm 

I sistemi di rampe, anche in successione superano un dislivello >di 3,20 ml ? □ Si  □   No 
Pendenza longitudinale delle rampe □ p > 8% 

□ 5%<p< 8% 
□ p< 5% 

NOTE:  
1.c Collegamenti verticali tra i piazzali/sentieri a quote diverse  
Esistono ascensori accessibili per il collegamento di dislivelli? Caratteristiche (compilare se presente) □  Si   □ No 
altezza e larghezza della porta in cm ………… 
altezza massima della bottoniera esterna e interna in cm ………… 
dimensioni della cabina ………… 
pulsanti in Braille o con caratteri a rilievo □ Si   □ No 
segnalazioni sonore □ Si   □ No 
segnalazioni visive □ Si   □ No 
campanello di allarme □ Si   □ No 
citofono per comunicazioni con l'esterno in caso di emergenza □ Si   □ No 
video-citofono per comunicazioni con l'esterno in caso di emergenza □ Si   □ No 
NOTE :  
2 Accessibilità per non vedenti / ipovedenti □ Non accessibile  

□ Totale  
□  Parziale 

Presenza di guide podotattili lungo il percorso  □ Si   □ No 
Presenza di ringhiere, cigli di delimitazione tra aree pavimentate con materiali differenti o con dislivelli □ Si   □ No 
Segnaletica dedicata, mappe tattili, modelli tridimensionali □ Si   □ No 
NOTE:  
3 Accessibilità per non udenti  □ Non accessibile  

□ Totale  
□Parziale 

Esiste un numero per facilitare la comunicazione in tempo reale con le persone con disabilità uditiva? □ Si:  numero per invio di 
sms per disabilità uditiva  
□ No 

Esiste una chat per facilitare la comunicazione in tempo reale con le persone con disabilità uditiva, 
nella forma: tipologia/contatto ? 

□ Si   □ No 

Esiste personale che conosce il linguaggio dei segni (LIS)? □ Si   □ No 
Esistono Sistemi e Dispositivi di Ascolto ad induzione magnetica (sistema che genera un campo 
magnetico che permette di isolare i rumori) ? 

□ Si   □ No 

Esistono Sistemi e Dispositivi di Ascolto ad Amplificazione (a favore di chi ha una sordità lieve)? □ Si   □ No 
Esistono soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico che aiutano a superare le barriere 
connesse alla mancata discriminazione di segnali acustici e rumori ? 

□ Si   □ No 

segnali luminosi (avvisatori) □ Si   □ No 
dispositivi di emergenza □ Si   □ No 
indicatori visivi □ Si   □ No 
segnalazione di indicazione □ Si   □ No 
monitor sempre funzionanti □ Si   □ No 
NOTE: 

Servizi educativi  
Esistono ausili informativi dedicati alle Pcd e sussidi alla visita ?  
a) servizio di visita guidata □ Si   □ No 
b) servizio di audioguida □ Si   □ No 
c) servizio di proiezioni audiovisive □ Si   □ No 
d) guide brevi in italiano con didascalie con informazioni essenziali, chiare e leggibili o in braille □ Si   □ No 
e) pannelli informativi con didascalie con informazioni essenziali, a caratteri ingranditi □ Si   □ No 
f) sussidi informativi-strumenti multimediali □ Si   □ No 
NOTE:  
Web  
Esiste un sito internet? □ Si   □ No 
Nome sito internet:  
a) Rispetta le norme sull'accessibilità  (legge 9 gennaio 2004, n. 4, Legge Stanca e D.P.R. n.75 2005 □ Si   □ No 
b) Riporta informazioni sull'accessibilità □ Si   □ No 
c) Permette di prenotare la visita on line □ Si   □ No 
d) Permette di comprare il biglietto on line □ Si   □ No 
e) Contiene audiodescrizioni per le persone non vedenti □ Si   □ No 
f) Contiene schede con immagini e brevi descrizioni utili alle persone sorde □ Si   □ No 
Esiste un profilo sui social network □ Si   □ No 
a) Facebook □ Si   □ No 
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b) Twitter □ Si   □ No 
c) Instagram □ Si   □ No 
d) Pinterest □ Si   □ No 
NOTE: 
Risorse umane  
Esiste personale designato all’accoglienza e all’eventuale accompagnamento di persone con disabilità? □ Si   □ No 
Nome referente  
Telefono referente  
E-mail referente  
Esistono collaborazioni con realtà associative specializzate nelle relazioni con il mondo della disabilità? □ Si   □ No 
Corsi di formazione seguiti dal personale □ Si   □ No 
Tipo di corso …… 
NOTE:  

SEZIONE 4 - Servizi 
Servizi di accoglienza : Dotazioni strumentali  
Attrezzature per pagamento con carte di credito/bancomat □ Si   □ No  
Sportello abilitato al pagamento con carte di credito facilmente accessibile? □ Si   □ No 
Sportello Bancomat più vicino: □ All’interno  □  All’esterno  
Distanza Sportello Bancomat esterno più vicino: □ minore di 100 metri   

□ minore di 1000 metri   
□ maggiore di 1000 metri 

Telefono pubblico  □ Si   □ No 
Altezza utile da terra  cm 
Raggiungibile da persone con disabilità motoria □ Si   □ No 
Indicato su mappe tattili per non vedenti/ipovedenti □ Si   □ No 
Telefono pubblico esterno alla struttura più vicino  Distanza □ minore di 100 

metri  □ minore di 1000 
metri  □ maggiore di 1000 
metri 

Esiste un telefono pubblico a testo (DTS- dispositivo telefonico per sordi) ? □ Si   □No 
NOTE:  
Servizio di Assistenza Medica    
Esiste un locale medicheria attrezzato per emergenze? □ Si   □No  
Struttura medico ospedaliera più vicina: Tipo: … 

Località: …. 
Distanza:  
□ minore di 100 metri   
□ minore di 1000 metri   
□ maggiore di 1000 metri 

Esiste un mezzo di pronto soccorso che può consentire un trasferimento immediato per emergenze al 
presidio ospedaliero più vicino? 

□ Si   □No 

E’ un luogo cardio-protetto? C’è la dotazione di un defibrillatore □ Si   □No 
Sono a disposizione carrozzine e/o altri ausili ? □ Si   □ No □ Se si tipo… 
NOTE:  
Servizi igienici  
Esistono servizi igienici accessibili con dotazioni conformi alle indicazioni  del dm 236/89 art. 4.1.6 e 
8.1.6 ? 

□ Si   □No 

Sono in numero sufficiente in relazione alla media giornaliera dei visitatori? □ Si   □No (n….) 
Sono facilmente raggiungibili? □ Si   □ No  
Sono garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per 
l'utilizzazione degli apparecchi sanitari? 

□ Si   □ No  

E’ garantito lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza wc? □ Si   □ No  
E’ garantito lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al  lavabo? □ Si   □ No  
Il lavabo è  del tipo a mensola ? □ Si   □ No  
Sono presenti  opportuni corrimano ? □ Si   □ No  
E’ presente un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza? □ Si   □ No  
I rubinetti sono del tipo con manovra a leva? □ Si   □ No  
Le  porte sono del tipo scorrevole o che aprono verso l'esterno?  □ Si   □ No  
La luce netta delle porte è di almeno 75 cm? □ Si   □ No  
Le porte sono dotate di spazi liberi antistanti e retrostanti conformi alle indicazioni dell’art. 8.1.1. del 
dm 236/89? 

□ Si   □ No  

NOTE:  
Esercizi commerciali  
Ristorazione  
Sono presenti esercizi per la ristorazione? 

□ Si   □ No  

Se presente è: □ All’interno  □  All’esterno  



294 
 

Se esterno alla struttura è situato ad una distanza: □ minore di 100 metri  
□  minore di 1000 metri   
□ maggiore di 1000 metri 

Sono rispettate entrambe le condizioni di visitabilità ai sensi del comma 4 lett.c dell’art.3 DM 236/89 ? 
dotato di almeno una zona riservata al pubblico accessibile  
dotato di almeno 1 servizio  igienico accessibile 

□ Si   □ No  

Caratteristiche di accessibilità/fruibilità: □ Indicato su mappe tattili 
per non vedenti/ipovedenti 
□ Presenza di tavoli fruibili 
da persone in carrozzina 
□ Parte della zona del 
bancone utilizzabile da utenti 
su sedia a ruote  

NOTE:  
Esercizi per la somministrazione di cibi e bevande 
Sono presenti esercizi per la somministrazione di cibi e bevande (Bar, caffetterie, chioschi) ? 

□ Si   □ No 

Se presente è: □All’interno  □  All’esterno 
Se esterno alla struttura è situato ad una distanza: □  minore di 100 metri  

□ minore di 1000 metri   
□ maggiore di 1000 metri 

Sono rispettate entrambe le condizioni di visitabilità ai sensi del comma 4 lett.c dell’art.3 DM 236/89 ? 
dotato di almeno una zona riservata al pubblico accessibile  
dotato di almeno 1 servizio  igienico accessibile 

□ Si   □ No  

Caratteristiche di accessibilità/fruibilità: □ Indicato su mappe tattili 
per non vedenti/ipovedenti 
□ Presenza di tavoli fruibili 
da persone in carrozzina 
□ Parte della zona del 
bancone utilizzabile da utenti 
su sedia a ruote   

NOTE:   
 
Le attività di rilevamento hanno preso spunto dalla verifica e dalla integrazione di alcune indicazioni fornite nel sito 
web ufficiale del sito della Cascata delle Marmore (http://www.marmorefalls.it/ita/18/info-utili/?&sub=5), ove 
sono riportate alcune sezioni dedicate all’accessibilità ambientale. 
In modo particolare nella pagina Home del sito alla sezione INFO UTILI all’apertura del menù a tendina appaiono 
due caselle PERSONE CON DISABILITA’ e PASSEGGINI. 
 

 
Mappa dei sentieri e dei servizi dell’area delle Cascata delle Marmore 
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Alla luce di tali indicazioni, si è ritenuto utile analizzare, ad una scala di maggior dettaglio, i due percorsi già proposti 
come accessibili, il n.5 “La rupe e l’uomo” e il percorso principale che consente di arrivare dall’ Info point 
del belvedere inferiore a Piazzale Byron (punto preferenziale per l’osservazione dello spettacolo della Cascata), 
allo scopo di specificarne le caratteristiche, offrendo così agli utenti con bisogni speciali informazioni necessarie a 
garantire il piacevole e pieno godimento delle bellezze offerte dal sito. Questo a pieno vantaggio della valorizzazione 
e dell’attrattività dell’area naturalistica della Cascata delle Marmore anche per un’utenza ampliata alle Persone con 
disabilità, che rappresentano una nicchia del mercato turistico molto dinamica, curiosa e in crescita, alla luce del 
progressivo invecchiamento della popolazione europea.  
La presenza di dislivelli, salti di quota, scalini e di evidenti difficoltà connesse alla particolare condizione orografica 
del sito ha portato a escludere dall’analisi i sentieri più interni (n.1, n.2, n.3, n.4, n. 6), evidenziando così, la necessità 
di un approfondimento progettuale in cui prefigurare un approccio accessibile e in sicurezza esteso all’intero sito 
naturalistico, facendo tesoro delle possibilità concesse dall’uso di materiali e tecnologie innovativi e compatibili col 
contesto di tutela, di ausili meccanici e tecnologie, di esperienze e buone pratiche messe in opera in contesti simili 
che potrebbero fungere da stimolante volano.  
Le attività svolte si sono incentrate sull’analisi dei due itinerari, confermandone sostanzialmente l’accessibilità e 
indicandone allo stesso tempo quelle criticità che, organicamente affrontate e risolte, innalzerebbero notevolmente la 
qualità dell’offerta di turismo accessibile del sito, aprendo a rilevanti opportunità di mercato rivolte un target 
specifico e delicato quale quello delle Persone con disabilità.  
Le criticità attengono in piccola parte all’accessibilità fisica, in misura maggiore alla comunicatività ambientale e ai 
servizi, in particolare quelli dedicati alle Persone con disabilità sensoriali e intellettive, le cui esigenze sono solo da 
pochi anni evidenziate e difese (Convenzione ONU Diritti delle persone con disabilità – 2009) e che proprio per 
questo hanno un forte valore sociale, culturale e che richiedono approcci e soluzioni innovative, anche da un punto 
di vista tecnologico. 
 

 

Mappa dei servizi all’interno dell’area delle Cascata delle Marmore 
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L’obiettivo è realizzare un progetto volto a garantire la piena accessibilità dell’intera area, fino a coinvolgere le reti di 
sentieri più impervie quanto suggestive.  
D’altra parte il crescente rilievo del tema dell’accessibilità ambientale, in particolare in ambito turistico e 
specificamente nel settore naturalistico, è chiaramente provato dalle premialità previste per progetti attenti a tali 
tematiche; come dimostrato dai recenti bandi emessi dalla Regione Umbria a valere sulla misura 7 del PSR 2014 – 
2020, volti alla tutela e valorizzazione dei territori rurali e in alcuni casi (sottomisura 7.6.1., 7.5.1.) specificamente di 
aree naturali protette (Parchi, Siti Natura 2000, aree vincolate ecc.) ma anche nei recenti bandi emessi dai diversi 
GAL umbri. Specifico e ulteriore valore aggiunto della risoluzione di tali criticità, sarebbe anche quello di 
concorrere, con un contributo di valore sostanziale, alla Candidatura ad entrare nella lista del Patrimonio Mondiale 
Unesco del sito della Cascata delle Marmore presentato dall’amministrazione Comunale al MiBAC. 
Infatti, tale candidatura andrebbe sostenuta con studi e progetti contenenti proposte di miglioramento 
dell’accessibilità del sito per superare gli elementi di contrasto con gli strumenti internazionali esistenti in materia di 
diritti umani, che potrebbero danneggiare il percorso di accreditamento come Patrimonio culturale materiale ed 
immateriale dell’umanità secondo i dettami delle Convenzioni Unesco.  
Modelli di eccellenza a livello nazionale e internazionale offrono virtuosi esempi di come procedere a garantire 
l’accessibilità turistica a tutti, anche in territori difficili introducendo importanti innovazioni (ad.es. le Dolomiti con i 
progetti dell’Accademia della Montagna del Trentino), ed aprire la fruizione del territorio a persone fino qualche 
anno fa totalmente estranee al mondo del turismo, ed escluse da esperienze estremamente benefiche, importanti e 
auspicabili per tutti.  
Si rileva quindi la necessità di un progetto globale di accessibilità riguardante il Sito della Cascata delle Marmore, che, 
da una parte adegui i due itinerari più facili con gli strumenti ed ausili delle nuove tecniche e tecnologie, dall’altra 
potenzi l’offerta complessiva di turismo accessibile sia materiale (rete dei percorsi, dei servizi, ecc.) che immateriale, 
accogliendo la sfida di garantire a ogni cittadino la possibilità di fruire pienamente e in autonomia delle bellezze 
naturalistiche del nostro territorio.  
L’obiettivo strategico del progetto globale di accessibilità per la Cascata delle Marmore sarà quello di attrarre flussi di 
turisti con bisogni speciali e di accoglierli con una qualità ed un livello dei servizi in grado di accrescere il loro grado 
di soddisfazione e la loro fidelizzazione verso le strutture ricettive dell’Umbria, migliorando l’immagine complessiva 
del sistema turistico‐ ricettivo regionale, qualificandolo come “accessibile”.  
Promuovere il territorio ternano e le sue emergenze storiche, naturalistiche e paesaggistiche quale meta per un 
turismo accessibile, significa riconoscerne il grande potenziale, sia in termini strutturali, che umano, aprendo nuove e 
concrete opportunità di sviluppo con attività economiche di eccellenza che portano ampie e positive ricadute anche 
in ambito sociale e culturale. 
 
Gli Obiettivi operativi saranno: 

- accrescere la cultura dell’ospitalità di tutti gli operatori turistici della Regione Umbria verso le persone con 
esigenze specifiche, promuovendo atteggiamenti, propensioni, comportamenti, stili di gestione dell’impresa 
in grado di soddisfare tali esigenze; 

- creare sinergie fra amministrazioni pubbliche e soggetti privati per rendere più accessibile l’offerta turistica; 
- diversificare le attività turistiche e prolungare la stagionalità ampliando l’offerta attrattiva per i turisti con disabilità; 
- sviluppare concrete possibilità di collaborazione fra il settore turistico e quello socio‐sanitario, sviluppando azioni, 

attività ed iniziative a servizio della collettività; 
- conoscere la reale dimensione dell’offerta turistica da parte delle cooperative sociali nei confronti dei servizi turistici. 

 



297 
 

 

A tale scopo è necessario costruire adeguati strumenti che garantiscano, allo stesso tempo, i seguenti ulteriori 
obiettivi: 
 
‐ il rispetto e l'applicazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 

assicurato dalla presenza delle associazioni disabili (stakeholder) promotrici del progetto, garanti del rispetto 
delle istanze e delle esigenze delle persone con disabilità; 

‐ la crescita di cultura, sensibilità e pratiche concernenti l'accoglienza dei soggetti con disabilità e, più in 
generale, la qualità dei servizi turistici sia in ambito pubblico che privato; 

‐ la creazione di un’offerta strutturata di turismo accessibile, tramite un efficace 
coinvolgimento/sensibilizzazione dei diversi operatori del settore sui territori (ricettività, ristorazione, info e 
accoglienza ecc.) e la disponibilità delle risorse, necessaria per l'adeguamento funzionale e la crescita delle 
competenze presso operatori e addetti del settore; 

‐ la riconoscibilità e l'attrattività dell'offerta di turismo accessibile, integrandola nelle politiche e nelle linee 
di azione messe in campo nel settore turistico dalla Regione Umbria, tramite il confronto con gli uffici regionali 
competenti. 

 
Poiché il tema dell’accessibilità è relativamente nuovo e recente, soprattutto per il settore turistico, sarà necessario 
sviluppare azioni volte a diffondere informazioni, formare competenze negli operatori e sensibilizzare gli attori, 
pubblici e privati, più rilevanti per il turismo regionale, per creare una cultura diffusa della accessibilità, non legata 
solo a particolari soggetti dotati di maggiore sensibilità su questo tema che ha creato, fino a questo momento, uno 
sviluppo dell’accessibilità “a macchia di leopardo”, con best practices solo in alcuni enti locali o imprese private ed una 
sostanziale indifferenza nel sistema turistico complessivo. 
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 APPROFONDIMENTO

  Accessibilità nella Convenzione del Patrimonio Mondiale UNESCO ‐ INDIRIZZI OPERATIVI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI PER 
L’ACCESSIBILITÀ 

Si ritiene utile inserire una digressione sull’”Accessibilità nella Convenzione del Patrimonio Mondiale UNESCO” tratta da un 
interessante  articolo  di  Pietro  Laureano  –  Presidente  ICOMOS,  pubblicato  su  “Il  patrimonio  culturale  per  tutti  fruibilità, 
riconoscibilità, accessibilità” Quaderni della Valorizzazione NS 4 MIBACT , di cui si riportano i passi salienti che potrebbero 

 essere funzionali al processo di accreditamento in atto per alcune bellezze del nostro patrimonio locale : “…. 

…Per essere  iscritti  alla  lista UNESCO del Patrimonio Mondiale occorre un dossier  che dimostri  la  rispondenza del  sito  a 

precise prescrizioni. Tra queste vi è  l’impegno a garantire  la  “visita  responsabile dei  siti” Par. 4.b  (IV) e  le  “attrezzature e 

infrastrutture  per  i  visitatori”  Par.  5.h  (Operational Guidelines  for  the  Implementation  of  the World Heritage  Convention 

http:// whc.unesco.org/en/guidelines/). Le  linee guida UNESCO specificano che  “si deve precisare come  le attrezzature e  i 

servizi assicurino un’effettiva e inclusiva presentazione del bene per rispondere alle esigenze dei visitatori incluso il rapporto 

alle misure che garantiscano un sicuro e appropriato accesso al bene”. 

….Dal 1972 la Convenzione del Patrimonio Mondiale UNESCO ha avuto un costante processo di trasformazione dovuto alla 
continua evoluzione e ampliamento della categoria del Patrimonio realizzata attraverso l’esperienza degli esperti preposti in 
tutto  il  mondo  e  in  particolare  dell’  ICOMOS  che  è  l’organismo  consultivo  dell’UNESCO.  Al  concetto  di  opera  d’arte 
indipendente dal suo ambiente, come risultato originale dell’ingegno  individuale, si è sostituita  la visione del monumento 
come  prodotto  architettonico  corale.  Progressivamente  si  è  giunti  a  vedere  le  citta  storiche  nella  loro  interezza,  a 
considerare  gli  ecosistemi  e  l’ambiente,  fino  al  paesaggio.  Sinteticamente  si  è  passati  da  un  approccio monumentale  al 
patrimonio, a una  visione più dinamica e olistica basata  sul  ruolo delle  comunità e della gestione.  L’UNESCO  favorisce  il 
processo preferendo le candidature di gestioni innovative. 

L’evoluzione delle candidature e il Piano di Gestione 

Le  candidature  più  avanzate  sono  quelle  che  si  confrontano  con  i  più  attuali  problemi  del  territorio  e  della  società. 
L’attenzione è oggi rivolta al paesaggio rurale e urbano, alle conoscenze tradizionali e locali, agli itinerari, alle opere lineari 
come i canali e altre strutture funzionali, agli aspetti della vita quotidiana come la cucina e alle altre qualità culturali diffuse 
nel territorio e tra le comunità. Candidature innovative sull’agroalimentare, tanto nel materiale che nell’immateriale, unite 
alla  ricerca sulla cultura,  la qualità e della valorizzazione sanita dei cibi, contribuiscono a salvare paesaggi nel mondo e a 
sostenere  il  sistema  paese.  Le  conoscenze  tradizionali  e  locali,  le  consuetudini  sociali  e  rituali,  le  soluzioni  adottate,  la 
percezione,  l’emozione e  lo spirito dei  luoghi,  l’universo simbolico,  la cosmo visione, divengono gli elementi fondativi della 
presentazione di un sito e della sua fruizione.  

…Con la complessità aumentano le difficolta di garantire l’accessibilità e l’interpretazione del bene.  

Il Piano di Gestione prescritto dall’UNESCO per l’iscrizione alla lista del Patrimonio ha il compito di prendere in conto questi 
aspetti.  Il  Piano  di  Gestione  è  uno  strumento  di  pianificazione  che,  partendo  dalla  necessità  di  perpetuare  i  valori  e  i 
significati espressi dalla candidatura, programma gli  interventi necessari per raggiungere gli obiettivi da verificare con una 
precisa definizione d’indicatori… 

Interpretazione e presentazione 

Le  condizioni  per  essere  iscritti  nella  lista  del  Patrimonio Mondiale  UNESCO  sono  definite  nelle  Linee  guida  Operative 
periodicamente aggiornate.  

..I principi basilari da presentare nella iscrizione sono la Dichiarazione di Valore Universale e il significato del bene. Ambedue 

questi aspetti devono essere di  “carattere  talmente eccezionale da  trascendere  i confini nazionali ed essere d’importanza 

comune per le presenti e future generazioni di tutta l’umanità” (Operational Guidelines for the Implementation of the World 

Heritage Convention Par. 49). 

Quando poi dai monumenti si allarga la concezione del patrimonio a nuove dimensioni come il paesaggio o a valori presenti 
in  elementi  diffusi  della  vita  quotidiana,  comunicare  e  rendere  accessibili  i  significati  diventa  sempre  più  necessario ma 
anche più difficile. Come  rendere accessibili  in senso  fisico e culturale a  tutti  la bellezza di un semplice  terrazzamento,  la 
magia di una struttura di pietra che condensa l’acqua dall’atmosfera, l’emozione di un cammino? 

Progettazione sociale e partecipata della accessibilità fisica e Culturale 

Le  nuove  candidature  nel  patrimonio materiale  sono  basate  su  itinerari  quali  le  vie  di  pellegrinaggio  e  commerciali;  su 
paesaggi  produttivi  agricoli,  come  quelli  della  vite,  l’agave,  il  riso,  il  te,  il  caffe;  sui  sistemi  lineari  funzionali,  come  le 
canalizzazioni e gli acquedotti; su tecniche di gestione dei suoli come i terrazzamenti. Nel patrimonio immateriale, si fondano 
su  pratiche  e  saperi  come  l’arte  di  cucine  nazionali,  la  dieta mediterranea,  la  preparazione  di  bevande  e  alimenti  con 
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connotazioni sociali. L’iscrizione di luoghi popolari portatori di valori comuni e ricorrenti favorisce il recupero di spazi urbani 
e rurali abbandonati. Si promuovono filosofie di vita e di produzione come quelle mediterranee, arabo musulmane o nomadi 
per  la  creazione  di  un  nuovo modello  di  progresso  umano:  sostenibile,  lento,  sano,  gustoso  e  naturale. Questi modelli 
prevedono  l’auto valorizzazione,  la produzione  locale e  la slow factory. Oltre a gustare  i prodotti, s’invita a visitare  i  luoghi 
come modo migliore,  e  a  volte  unico,  per  assaporarli  coinvolgendo  associazioni  locali  e  appassionati  e  favorendo  l’eco 
turismo, l’ospitalità diffusa, l’esperienza di vita nelle famiglie. L’accessibilità fisica si estende cosi a nuovi spazi e percorsi su 
scala  sempre  più  grande  e  quella  culturale  deve  tenere  conto  delle  molteplici  dimensioni  e  diversità  della  società. 
Nell’accessibilità  fisica occorre garantire  la possibilità concreta, anche per  le persone con disabilità, di visitare beni di più 
complessa  raggiungibilità.  L’accessibilità  tuttavia  non  e  un  imperativo  cui  sacrificare  le  stesse  qualità  del  sito.  Vanno 
realizzate rampe di accesso per sedie a ruote o strutture, percorsi e mappe tattili per i non vedenti, ma non sempre tutto è 
possibile.  Un metodo  che  personalmente  ho  condotto  a  Gravina  in  Puglia  nella  definizione  d’itinerari  di  visita  lungo  il 
paesaggio impervio delle Murge, è una progettazione partecipata che ha coinvolto una persona con disabilita motoria. 

Questi, con l’aiuto di alcuni amici, ha svolto insieme a tutti gli altri l’intero itinerario. Si è potuto cosi verificare direttamente 
l’accessibilità  elaborando  di  volta  in  volta  le  migliori  soluzioni  appropriate.  Abbiamo  imparato  che  a  volte  non  è 
indispensabile  assicurare  la  visita  ovunque, ma  è  sufficiente  evitare  l’esclusione  anche  solo,  ad  esempio,  garantendo  la 
visuale di quelle situazioni  impossibili da raggiungere.  Il risultato si può ottenere con  l’inserimento di opportuni specchi o 
con  l’uso di  telecamere  in alcuni  tratti del percorso. L’utilizzo di  tecnologie di  realtà allargata e multi sensoriali,  installate 
negli itinerari o nei centri d’interpretazione, fornisce oggi nuovi strumenti straordinari di fruizione…. 

5.2.2 COMUNE DI NARNI, I PROGETTI 

5.2.2.1 GIARDINO DI SAN GIROLAMO 

Il patto di collaborazione per il miglioramento dell’accessibilità della città di Narni, a un anno dalla sua 
sottoscrizione, ha portato all’elaborazione e condivisione di alcune proposte rispondenti ad una reale domanda 
sociale di ‘paesaggio’ per recuperare spazi pubblici con finalità sociali, migliorarli esteticamente, incrementandone 
l’efficienza, e valorizzando il concetto di bene comune. Tra questi progetti si trova quello per la riqualificazione dei 
giardini del complesso del San Girolamo, già elaborato dalle associazioni e donato all’amministrazione , attualmente 
in attesa di finanziamenti regionali. La soluzione prevede la riqualificazione del giardino con opere conservative 
dell’impianto esistente con interventi di miglioramento dell’accessibilità per una migliore fruibilità degli spazi da 
parte di tutti. Le opere consisteranno in: 

- recupero della vasca d’acqua centrale, attualmente abbandonata e in stato di degrado, e sua trasformazione 
in un piccolo bio-laghetto con la rinaturalizzazione della sagoma, l’inserimento di rocce naturali, specie 
acquatiche igrofile e il recupero del rapporto di contatto con l’acqua, pregiudicato dalla presenza di una 
barriera (ringhiera in ferro), per fini ludici; 

- realizzazione di un play-ground per tutti su tappeto antitrauma di gomma colata a disegno con giochi 
inclusivi; 

- area fitness- terza età, con attrezzi per la ginnastica dolce, destinata ai nonni che accompagnano i bambini 
al parco; 

- area attrezzata per sgambatura cani, recintata e attrezzata; 
- previsione di stalli di parcheggio riservati a Persone con disabilità in prossimità degli ingressi, dotati 

della opportuna segnaletica orizzontale e verticale; 
- segnaletica illustrativa attenta al miglioramento della comunicatività ambientale (grafica a forte contrasto 

cromatico per ipovedenti, caratteri braille per non vedenti, uso del linguaggio accessibile della C.A.A. etc.) 
 
Le opere previste consistono in: 
- riqualificazione della vasca d’acqua localizzata al centro del giardino e sua trasformazione in un piccolo bio-

laghetto a minore impatto ambientale per favorire anche l’interesse educativo per i bambini che potranno 
essere guidati all’osservazione degli organismi vegetali ed animali tipici dell’ambiente acquatico.  
L’intervento di rinaturalizzazione prevede le seguenti opere : 
- eliminazione della ringhiera di ferro esistente e recupero del contatto con l’acqua; 
- inserimento di rocce naturali o ricostituite lungo il bordo; 
- realizzazione di una fascia di rigenerazione piantumata con vegetazione di sponda e alloggiamento di specie 

acquatiche igrofile; 
- inserimento di fasce pavimentate lungo bordo gettate in opera con cemento lavato ed inerti a vista tipo 

“sassoitalia” e risagomatura della sponda per renderla accessibile anche alle persone con disabilità motoria; 
- bonifica dell’invaso esistente, sagomatura dei bordi, applicazione di teli di plastica e strati di materiale sciolto 

per fondo; 
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- realizzazione di vani tecnici per gli impianti di filtrazione e pompaggio. 
Le specie vegetazionali igrofile fungeranno da elemento fitodepuratore in ausilio alla stazione di filtraggio 
localizzata in apposito piccolo vano tecnico interrato, con impianti di filtrazione e ricircolo per le acque. 
L’impatto della vasca esistente sarà mitigato con una serie di opere di rinaturalizzazione attraverso la stesura di 
uno strato di sabbia, di un manto geotessile protettivo e di un telo impermeabile di colore verde. Il bordo sarà 
realizzato con pavimentazione in cemento lavato del tipo “Sassoitalia”, accessibile a tutti, e il terreno sarà 
rinverdito con idrosemina e specie arbustive autoctone inserite tra le rocce naturali.  
Il piccolo invaso sarà caratterizzato da un'area di rigenerazione (zona di depurazione) riservata ad una 
particolare flora acquatica che ossigena l'acqua. Nella zona di depurazione avverrà il filtraggio dell'acqua tramite 
vari strati di ghiaia a granulometria variabile e mediante gli apparati radicali di particolari piante igrofile. Un 
sistema di pompe alloggiate nel locale tecnico interrato garantirà l’opportuno ricircolo all’acqua. 

 
- realizzazione di un play-ground per tutti su tappeto antitrauma di gomma colata realizzato a disegno, sul 

quale verranno istallati dei giochi inclusivi, quali una giostra girevole anche per bambini su sedia a ruote ed 
un’altalena con seggiolini per Pcd. L’area gioco sarà organizzata anche in vista di un programma di 
rieducazione di funzioni motorie, prassiche e di modulazione degli input sensoriali e attrezzata con 
strumenti che favoriranno, attraverso il gioco, l'integrazione di tutti i bambini. Si realizzerà una 
pavimentazione antishock colorata a disegno costituita da doppio strato di granuli e resina poliuretanica 
gettati sopra massetto di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata in acciaio. Con questa pavimentazione 
si realizzerà, sia l’area destinata ai giochi inclusivi, sia le piazzole di alloggio degli strumenti per la ginnastica 
dolce per l’anziano; 
 

- area fitness- terza età, con attrezzi per la ginnastica dolce, destinata ai nonni che accompagnano i bambini 
al parco. Saranno istallati macchinari per il benessere fisico e mentale di adulti ed anziani con postazioni che 
prevedono anche esercizi appositamente studiati per chi è costretto sulla sedia a rotelle. Ogni stazione è 
composta da un totem triangolare (3 esercizi). Sviluppato sul concetto di fitness funzionale, il sistema di 
attrezzi sollecita l'utilizzo di più fasce muscolari contemporaneamente piuttosto che isolare i muscoli 
facendoli lavorare indipendentemente, questo tipo di allenamento, giorno dopo giorno, allena il corpo a 
soddisfare le richieste anche più banali della vita reale. Le istruzioni sono facili da comprendere grazie alle 
immagini ad elevata comunicatività e permettono una personalizzazione dell'attività in base alla propria 
condizione fisica; 
 

- area attrezzata per sgambatura cani, recintata con paletti in legno e rete metallica plastificata alta 1,50 
ml., cancelletto di ingresso ad apertura libera munito di doppio catenaccio e attrezzata con due panchine a 
disposizione degli accompagnatori, distributore di sacchetti paletta per la raccolta delle deiezioni canine e 
una fontanella; 
 

- previsione di stalli di parcheggio riservati a persone con disabilità in prossimità degli ingressi dotati della 
opportuna segnaletica orizzontale e verticale; 
 

- segnaletica illustrativa attenta al miglioramento della comunicatività ambientale (grafica a forte contrasto 
cromatico per ipovedenti, caratteri braille per non vedenti etc.). 
Si prevede lo studio grafico di un progetto coordinato di segnaletica informativa con pannelli e targhe con 
informazioni sintetiche e icone di facile ed immediata comprensione, nello specifico verranno localizzati in 
sito: 

- una mappa tattile; 
- pannelli speciali con immagini ed icone per la Comunicazione Aumentativa Alternativa C.A.A.; 
- pannelli illustrativi con indicazione delle funzionalità specifiche dell’area e delle emergenze 

dell’intorno. 
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Documentazione fotografica stato di fatto  

Elaborati di progetto 
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Esempio di tappeto antitrauma di gomma colata Esempio di altalena attrezzata con seggiolini per Pcd

Giostrina accessibile con alloggio carrozzina Attrezzi per ginnastica dolce per anziani 

Area attrezzata per ginnastica dolce per anziani Allestimento della bio-vasca 
 
 

5.2.2.2 GIARDINO DELL’ACQUEDOTTO E “PARCO ROBINSON” ALLA ROCCA DI NARNI 

Il patto di collaborazione per il miglioramento dell’accessibilità urbana ha trovato applicazione nella riqualificazione 
di due giardini pubblici particolarmente cari ai narnesi, ovvero il giardino dell’acquedotto e il parco “Robinson”. Si 
tratta di due aree per lo svago che, per la loro prossimità alla Rocca Albornoz, contribuiscono anche a migliorare 
l’immagine turistica e l’accoglienza della città ai turisti in visita alla città di Narni.  
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Giardini dell’acquedotto 
Il fondo in materiale sciolto (brecciato) dei giardini dell’acquedotto, rendeva lo spazio praticamente inaccessibile agli 
anziani in sedia a rotelle, gli arredi erano costituiti da vecchie panchine metalliche malandate e tavoli in cemento, 
disposti casualmente senza valorizzare gli affacci sul panorama; non erano presenti parcheggi riservati a Persone con 
disabilità, non c’era nessun accorgimento per la fruizione per ipo e non vedenti, non erano presenti cestini getta 
carta.  
Il luogo però, nonostante la perdurante situazione di trascuratezza dovuta alla mancanza di interventi di 
manutenzione, è comunque uno spazio vitale, utilizzato frequentemente dagli anziani del posto per il gioco delle 
carte, oltre che essere un luogo della memoria per tanti narnesi, ove si praticano i giochi di infanzia delle vecchie 
generazioni, oltre che un posto molto bello da cui godere di un bellissimo panorama sulla conca ternana e la città di 
Narni da un lato e la Rocca Albornoz dall’altro. 
Gli interventi hanno consentito di recuperare i due giardini realizzando spazi confortevoli per la ricreazione e lo 
svago all’aria aperta, con un nuovo assetto finalizzato al miglioramento del confort ambientale, con nuovi 
marciapiedi in pavimentazioni di pregio che hanno sostituito gran parte della pavimentazione in materiale sciolto, 
nuovi arredi quali tavoli e sedie per il gioco delle carte, panchine, cestini getta carta, giochi per bambini e segnaletica, 
disposti in modo tale da valorizzare i punti panoramici, facilitare le occasioni di incontro e gioco . Sono stati, inoltre, 
inseriti dei codici Loges di pericolo valicabile alle uscite su strada, è stato messo uno stallo di parcheggio per Persone 
con disabilità e disposti i tavoli e le panche in modo che ogni anziano, anche in carrozzina, possa raggiungere tutti gli 
spazi di gioco e belvedere, opportunamente pavimentati con un percorso libero da ostacoli che consente un agevole 
avvicinamento con ausili ad ogni postazione. 
 
Lo stato di fatto è caratterizzato da un giardino attrezzato con panche e tavoli in cemento e panchine metalliche 
disposte senza molto rigore all’interno di un piazzale realizzato interamente in materiale sciolto (brecciato) e quindi 
inaccessibile all’utenza in sedia a ruote. 
La recinzione di bordo è in parte realizzata con parapetti in ringhiera metallica collegati a setti di muratura di pietra 
di mattoni, in parte in maglia di rete metallica romboidale sostenuta da paletti in cls per recinzioni. 
Perimetralmente l’area è circondata da un cordolo di calcestruzzo di grandi dimensioni che crea un ostacolo e 
qualche difficoltà all’ingresso per Persone con disabilità motorie. Le panchine sono disposte in modo irregolare e 
risultano degradate. La recinzione, disposta a confine col lato Nord, non è consona ad un luogo di pregio e 
andrebbe sostituita. 
Il progetto salvaguarda l’esistente impianto integrandolo di alcune dotazioni per aumentarne l’attrattività, oltre a 
modesti accorgimenti per migliorare le condizioni di accessibilità. 
La riqualificazione del giardino si è attuata con opere conservative dell’impianto esistente con interventi di 
miglioramento dell’accessibilità ambientale per una migliore fruibilità degli spazi da parte di tutti. 
Le opere sono consistite in: 

- realizzazione di una fascia di marciapiede accessibile realizzato con pavimentazione in cemento lavato 
tipo “sassoitalia”, gettata in opera con inerti selezionati di pietre locali, su massetto di cemento armato con 
rete elettrosaldata, delimitazione dei cigli e formazione di anse/piazzole per l’inversione di manovra di sedie 
a ruote. La delimitazione dei cigli tra materiali diversi, sarà realizzata con cordolo di calcestruzzo vibrato; 

- riqualificazione del cordolo in c.a di delimitazione delle aree carrabili da quelle pedonali, che funge da 
dissuasore alla sosta e apertura di brecce per facilitare l’accesso all’interno. Sui varchi di accesso è stata 
disposta una striscia di pavimentazione ceramica con maioliche a rilievi secondo indicazioni del sistema 
Loges “codice pericolo valicabile”; 

- rimozione di alcuni degli arredi esistenti (panchine e tavoli) e riuso di quelli in buono stato che verranno 
riposizionati in maniera coerente al nuovo disegno del parterre; 

- realizzazione di piazzola belvedere, pavimentata e attrezzata con panchine disposte dirimpetto alla vista 
sul paesaggio,  

- realizzazione di balaustra in legno di castagno alla romana; 
- riposizionamento in situ dei tavoli e panche di cemento in discreta condizione, rimozione degli elementi 

di arredo degradati e loro sostituzione con panche in ghisa e legno, analoghe a quelle esistenti e panche e 
tavoli in cemento vibrocompresso di graniglie di marmo; 

- realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. Inserimento di n. 1 stallo di parcheggio per Persone 
con disabilità conformi alle indicazioni del codice della strada, del DPR 30.07.2012 n. 151e del d.m 236/89 
comprensivi della opportuna segnaletica verticale. 

I progetti per la riqualificazione delle aree di svago sono stati donati dalle associazioni al Comune di Narni che ha 
provveduto a reperire i finanziamenti per la realizzazione. I lavori hanno impegnato circa 35 mila euro (25 mila per il 
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giardino dell’acquedotto e 10 mila per il parco Robinson) e sono stati realizzati con grande celerità nell’arco di tre 
settimane di lavori, con ultimazione il 20 giugno 2017.  
 

DATI SINTETICI DELL’OPERA 
Committente : Comune di Narni 
Progettazione: Un Volo per Anna Onlus 
Impresa esecutrice dei lavori: I.T.E.C. srl di Marco Perotti Narni  
Importo dei lavori: 25.000 € 
Data di inizio dei lavori : Maggio 2017 
Data di fine dei lavori : Giugno 2017 

 

Giardini dell’acquedotto - prima dei lavori 

 

 

ttaTTutta l’area era inaccessibile alle persone su sedia a ruote per la presenza di un brecciato grossolano, di un cordolo di cemento e irregolarità del fondo
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Giardini dell’acquedotto - dopo i lavori  

Istallazione di tavoli con sedili per il riposo e il gioco delle carte per gli 
anziani del quartiere. 

Pavimentazioni in cemento lavato con inserti selezionati a vista, ben 
livellate e antisdrucciolevoli. 

Superficie antisdrucciolevole e comoda da percorrere per anziani Segnale di arresto pericolo valicabile in corrispondenza delle zone di 
passaggio 

 
Istallazione di nuove panchine nella posizione belvedere con ampi spazi per facilitare le manovre di avvicinamento delle carrozzine
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Ampi slarghi pavimentati facilmente percorribili in carrozzina Fontanella accessibile a carrozzine
 
 
Parco Robinson 
Le opere hanno riguardato alcuni interventi minimali di messa a norma delle attrezzature per la sosta e il gioco senza 
molto interferire con l’orografia dei luoghi e le condizioni di paesaggio. 
Si è previsto: 

- regolarizzazione del terreno ed eliminazione di buche e asperità che rendono disagevole l’accesso e la 
fruizione a Persone con disabilità o difficoltà motorie (anziani, malati, donne incinte, ecc.). Sono stati quindi 
previsti lavori di vangatura, fresatura e semina di prato; 

- pulizia della vegetazione infestante nell'area meridionale del Parco che sale verso monte, caratterizzata; è 
stata prevista la ripulitura dello strato erbaceo e arbustivo dell’area dove questo ne limita la fruizione e 
degrada l’immagine complessiva del Parco; 

- manutenzione straordinaria a nuova installazione degli elementi di arredo quali: 
‐ panchine: è stata prevista sia la manutenzione che la nuova fornitura di panchine per la seduta in modo 

da rendere il luogo più confortevole, soprattutto per le persone anziane; 
‐ giochi: è stata prevista la ripulitura degli pneumatici infissi al suolo, che rappresentano la memoria dei 

giochi del passato e forniti e installati due giochi a molla per bimbi, posti in posizione facilmente 
accessibile; 

‐ cartellonistica informativa: sarà realizzato un pannello informativo sulla Fonte Feronia e installato nei 
pressi del manufatto all’imbocco dell’ingresso “basso” del Parco Robinson lungo Via Feronia. 
 
 

Parco Robinson -  dopo i lavori 

Giochi a molla per bambini 



307 
 

Bacheca per segnaletica informativa Panchine

5.3 PIANI E PROGETTI PER LO SPAZIO PUBBLICO E LA RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ 

In questa sezione si illustra una serie di esperienze progettuali di applicazione dei principi del design for all a progetti 
e programmi per la riqualificazione dello spazio pubblico e di edifici pubblici, in cui l’inserimento della componente 
accessibilità ha svolto un ruolo dominante di indirizzo della progettazione verso la rigenerazione degli stessi beni, 
orientando al contempo le amministrazioni verso una nuova sensibilità più eticamente sostenibile e aderente ai 
principi di solidarietà sociale.  
Lo spazio pubblico è una delle componenti della città generatore di qualità urbane quando possiede, come affermato 
da A. Arenghi in Design for All. Progettare senza barriere architettoniche UTET, le qualità di urbanità, accoglienza e 
bellezza. Uno spazio che sia da tutti accessibile, come sostiene Arenghi è la condizione base del soddisfacimento di 
socialità, di incontrarsi con altri, di osservare gli altri e di essere osservati. Lo spazio pubblico è anche teatro, platea e 
scena dei cittadini. Ma lo spazio pubblico deve poter essere anche godibile, perché la qualità dell’accoglienza 
dovrebbe essere la qualità di uno spazio dove ci si senta a proprio agio e sicuri, e dove sia possibile godere del 
contatto diretto con il mondo fisico, godere della luce, del clima, dello stare, del camminare, uno spazio pubblico 
che sia anche pedonale, che è condizione necessaria per godere con tranquillità e comodità del paesaggio urbano. 
Dunque anche godere della qualità della bellezza di quel paesaggio: bellezza, nella città, che è una qualità necessaria, 
in quanto da sempre esigenza profonda di tutti; bellezza che non è solo sublime o artistica, ma anche piacevolezza, 
gradevolezza, il sentirsi bene e bene accolti nello spazio urbano. 
Nelle pagine che seguono, si descrivono dapprima le esperienze condotte nella città di Terni e nel Comune di 
Sangemini per arrivare alla costruzione di un piano organico di accessibilità, inteso come requisito fondamentale per 
la programmazione di interventi organici e sequenziali, a seguire le esperienze di collaborazione con l’ Azienda 
Ospedaliera civile di Terni “Santa Maria” e con la USL Umbria 2, sia nell’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile e 
dell’età evolutiva, sia nel presidio ospedaliero della città di Narni, per la promozione di interventi diversi di 
rigenerazione degli spazi e dei servizi, le esperienze coi vari comuni della provincia di Terni (Terni, Narni, Polino, 
Montefranco) e Perugia (Todi) in cui l’associazione ha supportato la società di ingegneria EA group in progetti di 
rigenerazione di spazi pubblici, per poi finire coi progetti donati alla città per migliorare l’accessibilità di servizi 
pubblici esistenti e contribuire alla loro riqualificazione. 

5.3.1 CONVEGNO LA CITTÀ ACCESSIBILE 

Nel novembre 2014, all’Hotel Garden di Terni si è svolto un importante evento di due giorni, di livello nazionale, 
sul tema dell’accessibilità “Il superamento delle barriere culturali, architettoniche fisiche e sensoriali, azioni, 
opportunità, strategie”, promosso dalle associazioni Un Volo per Anna Onlus, U.N.M.I.L., col patrocinio 
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dell’Ordine degli Architetti della Provincia Terni, la direzione scientifica della Società di Ingegneria EA Group s.r.l. , 
che, per la prima volta, ha affrontato in modo ampio e articolato il tema della città a “misura di tutti”.  
L’obiettivo ambizioso del convegno è stato quello di dare un contributo tecnico-culturale al tema e 
contemporaneamente arrivare a suggerire linee guida per la predisposizione di un vero e proprio piano di intervento 
per l’accessibilità della città di Terni e dei Comuni limitrofi. 
I temi affrontati sono stati: 

- le opportunità fornite dalla nuova programmazione comunitaria per lo sviluppo sostenibile e inclusivo delle 
aree urbane; 

- la Progettazione Universale e l’Universal Design per un corretto approccio pluriesigenziale alla 
progettazione “inclusiva”; 

- l’accessibilità degli impianti sportivi, poli importanti per la riqualificazione delle città ; 
- i Piani per l’Accessibilità, evoluzione dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche; 
- la figura del Disability Manager ; 
- esperienze internazionali, esempi e modelli di città accessibili; 
- accessibilità urbana e novità tecnologiche per l’autonomia delle Persone con disabilità; 
- comunicare la città accessibile. 

 
Il "diritto all’accessibilità" di spazi e servizi è un’esigenza irrinunciabile, in modo particolare per quella ampia fascia 
di persone che, per differenti situazioni fisiologiche o patologiche, che ne limitano le energie disponibili o generano 
una ridotta capacità motoria o sensoriale, hanno una scarsa autonomia (anziani, ipovedenti, ecc.). 
Una città “handicappata”, che continua ad avere ostacoli di vario genere è una città fortemente diseconomica oltre 
ad essere certamente discutibile dal punto di vista umano e sociale. 
Gli organizzatori, consci della necessità di sollecitare e sensibilizzare Istituzioni ed i diversi soggetti impegnati nella 
gestione della città per considerare l’accessibilità come principio informatore di nuova progettualità, hanno invitato 
un’ampio e qualificato gruppo di relatori, chiamandoli a portare il loro contributo e a confrontarsi propositivamente 
sulla tematica. 
Data la qualità e l’esaustività della trattazione degli argomenti nell’ambito del Convegno, si ritiene utile riportare la 
sintesi degli interventi, che nel loro complesso ripercorrono e mettono a fuoco le diverse sfaccettature e criticità 
legate alla costruzione di “città accessibili”. 
 

RELATORE 
 

TEMA SINTESI DELL’INTERVENTO 

Dott. 
Silvano Rometti  
Assessore 
Riqualificazione 
Urbana Regione 
Umbria 

Quadro 
programmatico delle 
politiche comunitarie 
opportunità in essere 
 
FESR programmazione 
2014-2020: Agenda 
Urbana, le opportunità 
della nuova 
programmazione 
comunitaria per lo sviluppo 
sostenibile e inclusivo delle 
aree urbane, ridisegno e 
modernizzazione dei servizi 
urbani, pratiche e 
progettazione per 
l'inclusione sociale per la 
popolazione più fragile 
 

Opportunità della nuova programmazione comunitaria per lo sviluppo sostenibile e 
inclusivo delle aree urbane e obiettivi strategici del programma europeo "Smart Cities". 
La riqualificazione e la valorizzazione delle aree urbane, sviluppata da tempo con risorse e 
strumenti quali: 

 Puc di prima generazione, 
 Programmi integrati di sviluppo urbano,  
 PUC 3 ; 
 legge regionale sui centri storici; 
 adesione all'iniziativa del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per la 

nascita di ‘smart city' e ‘smart community'"; 
ora proseguirà con la messa in atto della nuova strategia indicata dalla programmazione 
comunitaria per il 2014-2020 e che punta non solo sulla mobilità ‘intelligente', il 
risparmio energetico, le infrastrutture, ma anche sul ‘capitale umano'.  
L “agenda urbana”  che ci chiede l'Europa, sarà costruita facendo cardine sul ridisegno 
e la modernizzazione dei servizi urbani, sulle pratiche e la progettazione per l'inclusione 
sociale per la popolazione più fragile e per aree e quartieri più disagiati, sul rafforzamento 
della capacità delle città di potenziare le produzioni di qualità e le filiere produttive locali, 
anche individuando la realizzazione di azioni pilota per la fruizione di attrattori culturali e 
naturali, facendo leva sulla capacità attrattiva delle città dell'Umbria. 
Le risorse disponibili saranno concentrate privilegiando gli ambiti urbani che potranno 
giocare un ruolo di rafforzamento della competitività e capacità di innovazione del 
territorio, quali i poli urbani di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello, sulla base dei 
criteri definiti nell'Accordo di partenariato predisposto dal Governo italiano.  

Dott. Avv 
Francesco Nesta  
 
Regione Umbria 

Normativa 
 
Cittadino e accessibilità tra 
normativa e ragionevolezza 
 

 disabilità e qualità della vita 
 concezione sociale di disabilità, passaggio dal considerare la disabilità non come 

una malattia (modello medico), ma come un rapporto sociale tra le 
caratteristiche delle persone e l’ambiente (modello bio-psico-sociale) 

 concetto di inclusione, accessibilità, barriera architettonica 
 normativa vigente, disegni di legge, stato di avanzamento del corpo normativo 

regionale 
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L’accessibilità si configura come una “disciplina trasversale” con obiettivi di vasta portata 
umana, sociale ed economica. Il miglioramento dell’accessibilità corrisponde ad un più 
diffuso “comfort urbano” con una contestuale e positiva riduzione delle fonti di pericolo 
e delle situazioni di disagio e di  affaticamento per chiunque. Questo aspetto qualitativo 
deve essere tenuto in conto assieme alle altre specifiche “discipline di settore” e fin 
dall’inizio, nelle diverse e “normali” operazioni organizzative e mentali necessarie per la 
predisposizione di qualunque progetto. Il concetto di “accessibilità ”, inteso come 
caratteristica qualitativa che consente la piena ed agevole fruizione degli spazi costruiti e 
delle relative attrezzature per una “utenza allargata”, ricomprende anche quello di 
sicurezza e di comfort. Infatti, fina dal 1989 con l’emanazione del d.m. 236/89, sulle 
“prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità” 
negli spazi e negli edifici, si legge all’art. 2 la seguente definizione. 
“Per ‘barriere architettoniche si intendono: 
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di 
coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma 
permanente o temporanea: 
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di 
parti, attrezzature o componenti. 
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la 
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non 
vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”. 
 
Una città non accessibile, oltre a conculcare diritti inviolabili della persona (quali le libertà 
di movimento e di autodeterminazione), oltre a generare frustrazione e solitudine, oltre a 
dissipare un bene prezioso come il tempo, oltre a compromettere la coesione sociale, è da 
ritenersi anche un città ‘stupida’; innanzitutto perché impedisce ad una parte dei suoi 
abitanti di dare un contributo diretto e personale alla crescita collettiva e, in secondo 
luogo, perché non è in grado di accogliere adeguatamente tutti i suoi potenziali ospiti. 
 
Progettare la città intelligente dove la tecnologia incontra la disabilità: 
 
SMART CITY attraverso la definizione di principi e norme di e-government che tengano 
conto delle specifiche esigenze di accessibilità dei cittadini diversamente abili, nonché 
nella promozione di progetti di Smart Communities e Smart Cities che individuino 
soluzioni e realizzino ausili digitali atti a semplificare la quotidianità di coloro che vivono 
una condizione di svantaggio e di fragilità. 
 

Prof. Arch.  
Antonio Lauria  
 
Unità di Ricerca 
"Florence 
Accessibility Lab", 
Dipartimento di 
Architettura, 
Università degli 
Studi di Firenze 

Piani per 
l’accessibilità e 
sviluppo umano 
Indirizzi operativi per 
l’attuazione dei Piani 
per l’accessibilità 

In Italia l'accessibilità dell’habitat è troppo spesso un diritto negato e un requisito 
ambientale carente o disatteso. Questo, a fronte di un quadro normativo assai corposo ed 
esigente, sebbene datato. E’ largamente diffusa l'opinione che vede l'accessibilità come un 
‘problema' delle persone disabili piuttosto che come ‘risorsa' collettiva che coinvolge 
aspetti sociali, civili, etici e ambientali che rientrano in un concetto esteso ed aperto di 
economia. Fa fatica ad affermarsi il principio secondo cui ad un aumento dei gradi di 
accessibilità di luoghi, beni e servizi e al conseguente miglioramento dell’autonomia delle 
persone, si associano anche più favorevoli indicatori economici quali l’aumento degli 
utenti, un migliore uso del tempo, la riduzione dei costi sanitari a carico della collettività 
indotta da stili di vita più sani e dalla diminuzione degli infortuni, la promozione di una 
offerta turistica che aiuta a rendere vitali le società locali, ecc. 
Soprattutto in un contesto come l'attuale caratterizzato da scarsità di risorse, l'accessibilità 
continua ad essere considerata ed agitata come un fattore ‘debole' dei processi di 
trasformazione antropica, incapace di innescare e consolidare coerenti e durevoli processi 
di sviluppo. Al fine di superare queste criticità è necessario affrontare il tema 
dell'accessibilità dell’habitat mediante nuovi approcci di tipo strategico. 
Lo strumento operativo proposto - denominato Piani per l’Accessibilità - fornisce spunti 
di riflessione, elementi di conoscenza e un metodo di lavoro volti alla ridefinizione e 
all’aggiornamento di una problematica che si è rilevata, nel tempo, assai complessa da 
affrontare da parte dei Comuni. 
Il nostro lavoro prende le mosse dai Piani per l’Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche (i cosiddetti PEBA), introdotti, relativamente agli edifici pubblici, dalla 
Legge 41 del 19861 ed estesi agli spazi urbani dalla Legge 104 del 1992 
Accanto ad un’innegabile impreparazione culturale in tema di accessibilità dell’ambiente 
costruito da parte delle “Amministrazioni competenti”, si osserva una altrettanto grave 
sottovalutazione del problema da parte del Legislatore. La Legge 41/86 concedeva un 
solo anno ai Comuni e alle Province per adottare i PEBA (pena il commissariamento da 
parte delle Regioni) e prevedeva risorse totalmente inadeguate, peraltro limitate alla sola 
progettazione esecutiva e all’esecuzione delle opere di adeguamento. 
In questo contesto, così complesso e problematico, si colloca la ricerca partita dalla lettura 
del territorio toscano - con le sue poche grandi città e i suoi tanti piccoli comuni, spesso 
collinari e montani - e volta ad individuare soluzioni metodologiche e operative praticabili 
e modulabili alle diverse scale d’intervento. 
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Nel passaggio da PEBA a Piano per l’Accessibilità dovrebbe attuarsi una transizione tra 
paradigmi:  
- da una dimensione tecnica ad una sociale; 
- da una impostazione deterministica ad una critica;  
- da una visione specialistica ad una integrata;  
- da un approccio normativo ad uno progettuale. 
La costruzione della città accessibile è una espressione culturale, corale e logica che 
riguarda tutti; essa esige la cooperazione tra tutti i Soggetti, pubblici e privati, presenti in 
una data realtà territoriale e politiche coerenti alle diverse scale (da quella di dettaglio a 
quella territoriale) e nelle diverse fasi dei processi decisionali (programmazione – 
progettazione – esecuzione – monitoraggio), agite da tutti i settori di una Pubblica 
Amministrazione. 

Prof. Arch.  
Fabrizio 
Vescovo 
 
Direttore Master 
"Progettare per 
tutti" Università 
degli Studi di 
Roma la Sapienza 

Progettazione 
universale e 
accessibilità  
 
Progettazione Universale e 
Accessibilità: progettare per 
tutti trasformare i vincoli in 
opportunità 

L’accessibilità si configura come una “disciplina universale” con obiettivi di vasta portata 
umana, sociale ed economica, che pertanto vanno perseguiti con gradualità e con 
costanza, a tutti i livelli, con ogni mezzo. Questo è possibile solo se la generalità 
dell’opinione pubblica si convince della necessità di raggiungere determinati standard di 
godibilità generalizzata che tendono ad elevare per tutti la qualità dello spazio costruito, 
territoriale ed edilizio, per renderlo più adatto alle esigenze reali dei cittadini, compresi 
coloro che sono svantaggiati per una ridotta capacità motoria o sensoriale. La finalità da 
perseguire è dunque quella di potenziare al massimo l’autonomia di ciascuno, in qualsiasi 
condizione psico-fisica si trovi, in modo temporaneo o permanente, consentendo una 
fruizione agevole e generalizzata di tutto l’habitat in cui si volge l’esistenza quotidiana 
dell’uomo. 
Il miglioramento dell’accessibilità corrisponde naturalmente ad un più diffuso “comfort 
urbano” con una contestuale e positiva riduzione delle fonti di pericolo e delle situazioni 
di disagio e di affaticamento per chiunque. Pertanto questo aspetto qualitativo, 
determinante per la realizzazione di qualsiasi ambiente costruito, deve essere tenuto in 
conto, assieme alle altre specifiche “discipline di settore” e fin dall’inizio, nelle diverse e 
“normali” operazioni organizzative e mentali necessarie per la predisposizione di 
qualunque progetto. 
Infatti si tratta di una nuova maniera di pensare la progettazione e la gestione e la gestione 
di ambienti urbani, edifici e di prodotti  industriali immaginando per gli stessi 
caratteristiche e prestazioni che ne consentano una fruizione agevole, sicura ed allargata al 
maggiore numero possibile di persone. Questo deve avvenire in modo  semplice e 
naturale, senza la necessità di particolari adattamenti o progettazioni “specializzate”. Lo 
scopo è quello di semplificare la vita di ciascuno attraverso la costruzione di spazi e di 
prodotti, utilizzabili da persone con caratteristiche ed esigenze anche molto differenziate, 
di qualunque età, condizione e con diverse abilità, ad un costo uguale o lievemente 
superiore. 
E’ necessario poter disporre di luoghi e attrezzature configurati in modo da poter essere 
utilizzati "normalmente" da una ampia fascia di persone ed e proprio in questo concetto 
uno degli elementi forti dell'Universal Design. Questa maniera di pensare la progettazione 
si basa su alcuni principi essenziali che sono stati individuati da un gruppo di esperti nell' 
ambito del "Norvegian State Council on disability".  
Essi sono: 
1. uso ragionevole: il progetto e utilizzabile e commerciabile per tutti i gruppi di 
utilizzatori; 
2. uso flessibile: il progetto si adatta ad una ampia gamma di preferenze e di abilità 
individuali; 
3. uso semplice ed intuitivo: l'uso del progetto e facile da capire indifferentemente dalle 
esigenze dell'utilizzatore; 
4. informazioni percepite: il progetto comunica le necessarie ed effettive informazioni 
all'utilizzatore, in modo indifferente rispetto alle condizioni dell'ambiente o alle capacità 
sensoriali dell'utilizzatore; 
5. tolleranza per l' errore: il progetto minimizza i rischi e le conseguenze negative o 
accidentali o le azioni non volute; 
6. contenuto sforzo fisico: il progetto può essere usato in modo efficace e comodo con la 
fatica minima; 
7. misure e spazio per l'avvicinamento e l'uso: appropriate dimensioni e spazi sano 
previste per l'avvicinamento, per I’ accessibilità , la manovrabilità e l'uso sicuro 
indipendentemente dalla statura, dalla postura e dalla mobilità dell'utilizzatore. 
Questi semplici ma essenziali concetti incontrano purtroppo ancora molte difficoltà ad 
entrare nella cultura diffusa. Quello che si chiede ai costruttori e di progettare i loro 
prodotti (quartieri, alloggi, arredi, etc.) tenendo conto di tutte le necessità possibili. L' 
aspetto determinante di questo modo di pensare e che ne trarrebbero vantaggio non solo 
le cosiddette persone disabili, ma gran parte della popolazione, inclusi gli stessi produttori.  
L'Universal Design tiene conto delle esigenze multigenerazionali: cioè di quelle dei 
bambini, degli anziani e di coloro che, per qualsiasi motivo, hanno difficoltà di 
movimento o sensoriali. 
In modo particolare le abitazioni, le unità ambientali e le loro attrezzature, devono poter 
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rispondere, in modo agevole, alle reali necessità dell'uomo, dall'infanzia all'età più 
avanzata, anche adattandosi col passare degli anni. Questa maniera di pensare implica 
quindi al tempo stesso una maggiore consapevolezza sociale e l'imperativo commerciale di 
rapportarsi ad un mercato quanto più ampio possibile. Tale aspetto appare molto 
importante specie in Europa dove gli anziani, in rapida crescita rispetto alla popolazione 
totale, insieme ai disabili, rappresentano una vasta porzione di consumatori, con un 
conseguente immense potere di acquisto. Eppure, quasi sempre, anche la nuova 
tecnologia ed i nuovi prodotti non vengono pensati ed elaborati in questa prospettiva. 
Siamo purtroppo abituati ad adattarci (nostro malgrado) a spazi ed oggetti le cui 
caratteristiche non rispondono alle nostre vere necessità , piuttosto che richiedere, con più 
forza, prodotti logicamente adeguati ad esse. Ciò deriva dal fatte che progettisti e 
produttori sono in genere persone in buona salute, giovani e agili, dalla vista perfetta che 
non sono in grado di immaginare la vita altrimenti. 

 
Studi ed esperienze sulla città accessibile:  
Istituzioni, aziende, esperti e stakeholder – Esperienze a confronto 
 
RELATORE 
 

TEMA SINTESI DELL’INTERVENTO 

Dott. Arch  
Rodolfo dalla 
Mora 
 
Società Italiana 
Disability Manager 

Programmare 
l’inclusione  
 
 
La figura del Disability 
Manager 
 

Il ruolo del Disability Manager ha trovato una prima legittimazione istituzionale nel 2009 
grazie al "Libro bianco su accessibilità e mobilità urbana - Linee guida per gli enti locali" a 
cura del tavolo Tecnico istituito tra Comune di Parma e Ministero del Lavoro, della salute 
e delle Politiche Sociali allora guidato dal ministro Sacconi. 
Più recentemente, il ministro del Lavoro Giovannini ha auspicato l'inserimento dei 
Disability Manager anche nei ministeri e in enti come Inps e Inail. 
Inoltre, la figura del Disability Manager è stata prevista nel Programma di azione biennale 
per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità approvato nel 
2013. Tuttavia non è stato emanato un regolamento nazionale che definisca la funzione di 
tale figura in ambito pubblico o privato. 
Dal 2009 sono stati organizzati alcuni corsi di perfezionamento per formare tali figure 
professionali, in particolare da parte dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Il Disability Manager avrebbe "il compito di raccogliere le istanze dei cittadini disabili e 
delle loro famiglie, di attivare il lavoro in rete di tutti gli enti e i soggetti coinvolti, di 
veicolare i bisogni delle persone disabili verso i servizi esistenti, di mettere in atto ogni 
azione volta a favorire l'accessibilità, urbanistica e non solo, e ad evitare ogni forma di 
discriminazione." 
Il primo Disability Manager italiano ad essere impiegato in una struttura sanitaria è stato 
l’arch. Rodolfo Dalla Mora dal 2011 anche presidente della Società Italiana Disability 
Manager (S.I.Di.Ma.). 
 
Per le competenze trasversali della figura del disability manager, si ritiene che oggi, nel 
nuovo panorama di welfare, sia più che mai indispensabile. 
«Il nuovo approccio alla salute e alla disabilità contenuto nell'ICF [la Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, definita nel 2001 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e nella Convenzione ONU sui Diritti delle 
Persone con Disabilità, promuove l'implementazione di modelli di intervento centrati 
sull'integrazione e sulla multidisciplinarietà per l'autonomia e la partecipazione sociale 
delle persone con disabilità. In tale contesto si colloca la figura del disability manager che 
opera nelle diverse realtà sociali (Istituzioni, Soggetti profit, Terzo Settore e 
Associazionismo), per il conseguimento di un più sano e funzionale rapporto tra la 
persona con disabilità e il suo contesto di vita. La figura del disability manager- assume in 
realtà un ruolo di "collante e raccordo" tra i vari Assessorati, ponendosi come colui che 
alla pari di un funzionario censisce e fotografa la situazione, al fine di riportarla 
all'attenzione degli organi competenti, per poi produrre appunto un raccordo.  
«Un facilitatore, ma anche un creativo - lo definisce Rodolfo Dalla Mora - con il compito 
di costruire reti, servizi e soluzioni, per sostenere nella vita di ogni giorno chi ha perso la 
propria autonomia e i suoi familiari, spesso disarmati di fronte a una condizione 
improvvisa che richiede adempimenti burocratici, conoscenze e competenze specifiche». 
«Si tratta certamente - conclude il presidente della SIDiMa -  di una professionalità sempre 
più indispensabile, a fronte di un futuro caratterizzato dal progressivo aumento della vita 
media e dalla maggiore sopravvivenza a molte patologie e a grandi traumi sino a poco 
tempo fa letali». 
 

Dott.  
Carlo Ottone  
Presidente ASM 
Terni  
 
 

Innovazione  
 
Energia e mobilità urbana 
sostenibile e accessibile : 
progetto e-mobility ASM 
Terni 

Progetto Smart Grid e E-mobility 
 
ASM Terni S.p.A. nel novembre 2010 ha presentato il Progetto Pilota Smart Grid 
nell’ambito della Delibera ARG/elt 39/10. 
Lo scopo principale del Progetto Pilota è quello di sviluppare un modello della rete che 
permetta la sperimentazione delle possibilità di: 
1.Aumentare le potenzialità della rete; 
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2.Migliorare la qualità della tensione; 
3. Migliorare il fattore di potenza all’interfaccia con RTN; 
4. Evitare il fenomeno dell’isola indesiderata.  
5. Sviluppare il Primo Piano Regolatore Digitale della città di Terni 
 
Il tutto attraverso la gestione dei flussi di energia reattiva in rete ed il coordinamento tra 
produttore e distributore. Il progetto Smart Grid e gli studi effettuati sulla rete cittadina 
permetteranno di realizzare un sistema diffuso di unità di ricarica, sia rapide che 
convenzionali, per motocicli, tricicli, quadricicli ed autoveicoli elettrici. 
La realizzazione del progetto di e-mobility consentirà: 

 di predisporre le infrastrutture per garantire e migliorare l'esercizio della rete 
rispetto ai livelli qualitativi oggi raggiunti, a fronte di una integrazione sempre 
maggiore di generazione distribuita da fonti rinnovabili;  

 di adeguare il sistema pubblico di distribuzione dell'energia elettrica per favorire 
lo sviluppo di una mobilità urbana sostenibile e sicura basata su veicoli elettrici, 
e per soddisfare le emergenti esigenze del mercato dell'energia ad essa correlato; 

 all’Azienda di candidarsi a svolgere attività di consulenza e di service on 
demand presso le altre utility, per la risoluzione delle problematiche emergenti 
legate al miglioramento dei servizi e al potenziamento delle reti di distribuzione 
(smartcity); 

 di fare delle istituzioni locali e dell'Azienda i principali attori di un processo di 
modernizzazione e di innovazione infrastrutturale in grado di riqualificare 
l'immagine della città e di proporla a pieno titolo, come polo di attrazione per 
nuove iniziative imprenditoriali eco-sostenibili. 
 

L’impegno di ASM in direzione dello sviluppo tecnologico è quindi uno dei temi su cui 
costruire un modo nuovo di ripensare la mobilità urbana in chiave sostenibile oltre che 
eticamente corretto, anche in vista della implementazione del progetto di E- Mobility in 
direzione di un'utenza diversamente abile, attraverso lo sviluppo di un progetto 
sperimentale del tipo car sharing per diversamente abili, con utilizzo di auto/veicoli od 
ausili a propulsione elettrica prelevati da punto di stazione, messi anche a disposizione 
delle associazioni di volontariato della città di Terni.  
 
MOBILITA’ ELETTRICA 
L’interoperabilità delle infrastrutture di ricarica VE su reti di diversi Distributori di 
energia. 
L’interoperabilità costituisce un fondamentale step per la diffusione della mobilità elettrica 
nel nostro paese, in quanto non vincola il cliente alle infrastrutture di ricarica della sua 
città o del suo Distributore, ma gli consente una libertà di movimento senza costi 
aggiuntivi o difficoltà pratiche e burocratiche. 
Condizione fondante del modello DSO è che l’infrastruttura di ricarica, ovvero il POD al 
suo interno, sia parte integrante della rete di distribuzione e gestita da remoto da un 
Electric Mobility Management, in grado di scambiare i dati tra i vari distributori e da 
questi agli Energy Vendor. 
 
Come funziona concretamente 
Il proprietario di un’auto elettrica stipula un contratto di fornitura di energia con un 
Energy Vendor a sua scelta e ricarica il suo veicolo indifferentemente sia tramite le 
colonnine su rete Enel che tramite quelle su rete di altro Distributore. Il sistema EMM 
(Electric Mobility Management) registra i dati relativi a ciascuna ricarica effettuata dal 
cliente, sia che essa avvenga su infrastrutture di ricarica connesse alla rete di Enel 
Distribuzione che su infrastrutture connesse alla rete di un altro Distributore. Invia, 
quindi, al sistema informatico di ciascun Distributore i dati relativi ai prelievi avvenuti 
sulle loro infrastrutture. I sistemi preposti al vettoriamento inviano all’Energy Vendor, 
con cui il cliente ha stipulato il contratto, i dati necessari alla fatturazione, consentendo 
l’invio al cliente della relativa bolletta, eventualmente corredata con i dati di dettaglio di 
tutte le ricariche effettuate, luogo, data, ora, prelievo. 
Anche la gestione delle colonnine di ricarica della Rete può avvenire in modo ottimizzato 
in quanto il sistema EMM può scambiare i dati con il sistema di telecontrollo dei vari 
Distributori. 
 
Umbria: interoperabilità tra 2 Distributori e 15 Comuni 
A fine 2013 è stato sottoscritto un ulteriore accordo per la diffusione della mobilità 
elettrica nella Regione Umbria con ASM Terni S.p.A., Distributore locale presente nel 
territorio del Comune di Terni. L’accordo si inserisce nel più ampio Protocollo 
sottoscritto tra Enel, Regione Umbria e 13 importanti comuni. Le città protagoniste della 
mobilità elettrica sono: Perugia, Assisi, Spoleto, Gubbio, Città di Castello, Terni, Narni, 
Foligno, Todi, Orvieto, Norcia, Cascia, Castiglione del Lago, Marsciano e Gualdo Tadino. 
Ad una distanza in linea d’aria di 40km (equivalente ad una distanza su strada tra i 50 e i 
60 km), la rete di ricarica assicura una copertura dell’intero territorio regionale. 
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Emilia Romagna: interoperabilità tra 3 Distributori e 13 Comuni 
A dicembre 2010 Enel e la Regione Emilia-Romagna hanno firmato un protocollo per lo 
sviluppo della mobilità elettrica, prevedendo 3 progetti pilota nelle città di Bologna, 
Rimini e Reggio Emilia, ciascuno focalizzato su una sperimentazione legata alla vocazione 
della città. In seguito il Protocollo RER – Enel si è ampliato ulteriormente, coinvolgendo 
le città di Imola e Modena in cui Hera è Distributore di energia elettrica, dando vita al 
modello di interoperabilità del sistema di ricarica in un contesto multi-DSO. Il 1° marzo 
2013 l’interoperabilità è stata estesa anche alla città di Parma dove il Distributore è Iren, 
grazie ad un accordo tra Enel – Iren e Comune di Parma. Grazie al coinvolgimento anche 
di Piacenza, Ferrara, Ravenna, Forlì e Cesena e all’adozione da parte dei tre Distributori 
dei medesimi sistemi di hardware e software sviluppati da Enel, sia relativamente alle 
infrastrutture di ricarica che al sistema integrato di gestione computerizzata (sistema 
EMM), i cittadini dell’Emilia Romagna possono dunque ricaricare indifferentemente sulle 
infrastrutture di Enel, Hera e Iren senza alcun problema e costo aggiuntivo . 
 
L’interoperabilità nel Lazio: il Protocollo Enel-Acea-Roma Capitale 
Analogamente, nell’aprile 2012 è stato firmato il Protocollo d’intesa tra Enel, Acea e 
Comune di Roma, al fine di sviluppare progetti innovativi nel campo della mobilità 
elettrica a Roma e nel Lazio all’insegna dell’interoperabilità regionale. Anche in questo 
caso i due Distributori hanno concordato di adottare i medesimi sistemi di hardware e 
software sviluppati da Enel, sia relativamente alle infrastrutture di ricarica che al sistema 
integrato di gestione computerizzata (sistema EMM). I cittadini del Lazio potranno, 
dunque, ricaricare indifferentemente i veicoli sia su rete Acea che su rete Enel. Dato il 
forte fenomeno del pendolarismo che vede arrivare a Roma ogni giorno migliaia di 
persone dai comuni limitrofi (e viceversa, se pure in misura diversa), il tema 
dell’interoperabilità acquista un grande rilievo nell’estensione dell’accesso alla mobilità 
elettrica anche a chi vive in un comune con una rete gestita da un distributore diverso. 
Inoltre l’adozione dello stesso sistema di ricarica da parte di Enel, Iren, Hera, Acea e ASM 
Terni S.p.A. consente ai veicoli elettrici anche viaggi inter-regionali con un’unica card e un 
unico contratto di fornitura di energia elettrica alle condizioni sottoscritte con un Energy 
Vendor di loro gradimento. 
 
Lombardia: interoperabilità tra 2 Distributori e 6 Comuni 
È stato firmato a fine 2013 un accordo per la mobilità elettrica nell’Hinterland Milanese, 
sottoscritto da Enel e da cinque Comuni: Assago, Rho, San Donato Milanese, Segrate e 
Sesto San Giovanni. Entro il mese di marzo Enel istallerà 43 infrastrutture di ricarica per 
veicoli elettrici distribuite nei vari Comuni. Un progetto che permetterà ai possessori di 
auto elettriche di potersi muovere su tutto il territorio lombardo. Le infrastrutture di 
ricarica Enel infatti saranno, entro l’estate, perfettamente interoperabili con quelle 
installate da A2A a Milano. I cittadini potranno dunque ricaricare indifferentemente su 
colonnine Enel o A2A con un’unica card e un unico contratto, sottoscritto con il proprio 
venditore di energia. 
 

Dott.  
Angelo Andretta 
 
Direttore Centro 
Protesi INAIL di 
Vigorso di Budrio 

Innovazione  
Ausili innovativi per la 
deambulazione in ambito 
urbano 

Il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio, fondato nel 1961, è un'azienda certificata 
ISO 9001-2008 ed è una struttura articolata e complessa nella quale vengono applicate le 
più aggiornate conoscenze nel campo dell’ortopedia tecnica e dove, realtà unica in Italia, 
viene ricostruito il quadro funzionale e psico-sociale dell’infortunato, per la completa 
reintegrazione nel mondo del lavoro, nella famiglia e più ampiamente nella società. 
Con il D.P.R. 782/84, Il Centro Protesi ha raggiunto l’assetto definitivo nella veste di 
"Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici" e opera 
essenzialmente su tre versanti: 

 Ricerca di nuove tecnologie finalizzate alla produzione; 
 Produzione e fornitura di protesi e presidi ortopedici; 
 Riabilitazione ed addestramento all’uso della protesi. 

Dal 2013 è struttura accreditata per "Attività di Riabilitazione in regime di ricovero non 
ospedaliero ex art. 26 L.833/78 per 90 posti letto e Funzioni ambulatoriali esercitate in 
autorizzazione", Det. n° 3328/2013 Regione Emilia Romagna. 
 
L’attività di ricerca dell’ Area Ricerca e Formazione sulle protesi d’arto si concretizza 
all’interno di 3 macro-comparti: 
1. Sviluppo di nuovi dispositivi; 
2. Validazione clinico/tecnica di dispositivi commerciali; 
3. Supporto ad aziende del settore per lo sviluppo dei dispositivi. 
 
Braccio bionico, mani poliarticolate, ginocchi elettronici, piedi a restituzione d’energia, 
sono solo alcune delle tematiche su cui l’Area Ricerca sviluppa tecnologia innovativa a 
beneficio degli assistiti dell’INAIL.  
Tra gli obiettivi che il Centro Protesi si pone, ha certamente grande importanza quello del 
reinserimento sociale dell’infortunato. Lo sport è uno strumento di grande efficacia in tal 
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senso e per questo motivo da anni è attiva una Convenzione che lega l’INAIL al CIP 
(Comitato Italiano Paralimpico). All’Area Ricerca sono quindi demandate attività di 
sviluppo di componentistica (standard e custom) per lo svolgimento delle più disparate 
attività sportive. Di grande interesse è poi il  dispositivo ReWalk, sviluppato da Argo 
Medical Technologies, progettato per consentire alle persone con disabilità, derivante da 
plegia degli arti inferiori, di portarsi in stazione eretta, di camminare e di salire le scale. 
ReWalk è costituito da un esoscheletro motorizzato all’altezza dei fianchi e delle 
articolazioni delle ginocchia; il sistema computerizzato di controllo e le batterie di 
alimentazione sono collocati in uno zaino che il paziente porta sulla schiena. Il 
dispositivo, destinato ad essere usato insieme a due bastoni canadesi per garantire la 
stabilità della stazione eretta e della deambulazione, è controllato dal paziente mediante 
sottili cambiamenti nel centro di gravità e attraverso movimenti della parte superiore del 
corpo. 
 
I progetti sviluppati dall’area Ricerca e Formazione si distinguono in due macro-attività:  

 una rivolta alla sperimentazione, svolta in particolare con il Campus Bio-Medico 
e la Scuola Sant’Anna,  

 e l’altra, che si è concretizzata nell’intesa con l’IIT di Genova, di transfer 
tecnologico, che mira cioè allo sviluppo di nuove tecnologie con l’obiettivo di 
favorire la loro produzione in Italia”. 

La volontà di introdurre due macro tipologie di ricerca anche se non nettamente separabili 
come , la ricerca sperimentazione oriented, vera e propria intesa come la volontà di 
tentare nuove soluzioni tecnologiche/riabilitative dove maggiormente si presentano 
infortuni sul lavoro e una seconda branca che abbiamo denominata di “Transfer 
tecnologico” oriented dove la finalità sarà quella di sviluppare dei dispositivi “high 
tech”che potranno poi avere una ricaduta sia in termini di prodotti “made in Italy” che 
occupazionali indirettamente (spin off,..), che di accrescimento di prestigio internazionale. 
Parallelamente si è introdotto un altro importante concetto che l’Istituto intende portare 
avanti e più esplicitamente si tratta dei rapporti/accordi con partner esterno dove si è 
introdotto il concetto di “compartecipazione” al finanziamento del progetto 
esclusivamente nel caso in cui la ricerca sia specificamente finalizzata al “transfer 
tecnologico”. Questa “compartecipazione” (in termini di risorse e beni, non solo 
monetarie, ma anche umane, strumentali, ambientali,..), nel caso di “transfer tecnologico”, 
sarà anche un forte incentivo di sviluppo nei confronti “dell’utilizzo” dei risultati della 
ricerca stessa questo anche a garanzia di un proficuo impegno dei fondi di ricerca messi a 
disposizione dall’Istituto. Questi concetti sono attualmente contenuti anche nei piani della 
CE Horizon 2020. 
 
Macro Aree del Centro Protesi INAIL – Direzione Ricerca e Formazione 
 

1) POR: Progetto Ortesi 
 POR1 – sviluppo di un esoscheletro motorizzato per la deambulazione di 

soggetti paraplegici  
 

2) PPR: Progetto Protesi – tematica dell’arto superiore 
 PPR1 (Sviluppo di un sistema protesico avanzato di arto superiore); 
 PPR2 (Controllo della Protesi di Arto Superiore con Interfacce Neurali 

Invasive); 
 PPR3 (Sviluppo di un sistema protesico nelle amputazioni digitali della mano); 
 PPR4 (Linee di indirizzo sul trattamento chirurgico, protesico e riabilitativo 

delle patologie post-traumatiche della mano); 
 

3) PDT: Progetto Dispositivi Tecnici 
 PDT1 – tecnologie e metodi di valutazione 
 PDT2 – osservatori 
 PDT3 - sport 

 
Dott. Arch.  
Stefano Cecere 
 
E.A. Group s.r.l.  
Tecnico 
Provinciale CIP 
Tecnico Nazionale 
U.N.M.I.L. 
 

Studi e progetti sulla 
città di Terni  
 
Studi di fattibilità 
sull’accessibilità del 
lungofiume della città di 
Terni e della Basilica di 
San Valentino 
 

Le associazioni disabili Un Volo per Anna Onlus e UNMIL con il supporto e 
coordinamento scientifico della società EA Group s.r.l .e il patrocinio della Fondazione 
Carit propongono due progetti pilota per il miglioramento dell’accessibilità degli spazi 
urbani della città di Terni: 

 studio di fattibilità per il miglioramento dell’accessibilità dei lungofiume 
nel tratto urbano della città di Terni; 

 studio di fattibilità per il miglioramento dell’accessibilità delle aree di 
accesso alla basilica di San Valentino. 

Tali aree per la loro importanza rappresentano dei punti nevralgici in grado di mettere in 
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modo un processo virtuoso di miglioramento della funzionalità urbana, della sua 
accessibilità generalizzata e anche di sviluppo turistico. 
I lungofiume della città, nel tratto urbano da Ponte Garibaldi al Ponte della Ferrovia, sono 
stati interessati da interventi, alcuni dei quali in corso di realizzazione, per la messa in 
sicurezza idraulica a cura del Consorzio di Bonifica Tevere Nera e questi interventi hanno 
anche permesso la realizzazione di una importante rete pedonale di percorsi lungofiume 
che presenta però alcune criticità nei punti nodali di interscambio. Il superamento di 
alcuni ostacoli in corrispondenza dei ponti e degli attraversamenti carrabili principali e la 
connessione tra i tratti già sistemati a ridosso degli argini permetterà di creare un anello 
pedonale continuo posto a cerniera delle piste ciclabili e dei collegamenti col centro 
storico e la prima periferia, che consentirà ai cittadini di riappropriarsi del fiume, di 
sorvegliarlo, di mantenerlo pulito e fruibile, come avviene nelle grandi città in cui il corso 
d’acqua non ha un ruolo di comparsa (in alcuni casi anche di discarica), ma è attore 
principale delle dinamiche di sviluppo urbano, di nuove iniziative commerciali che intorno 
ad esso gravitano, di una rinnovata attenzione ambientale. 
La sistemazione dell’area esterna alla Basilica di San Valentino tocca invece il simbolo 
della città, il luogo della celebrazione del suo Patrono. Attualmente gli accessi alla basilica 
ed ai servizi principali ad essa connessi, presentano delle criticità nei punti di attestamento, 
nei varchi di accesso, nei percorsi pedonali e nei collegamenti verticali. 
Tali studi pilota si inquadrano in un progetto generale di indagine delle criticità e sintesi 
meta progettuali, da tempo portato avanti dalle associazioni disabili in sinergia con EA 
Group srl,, che ha portato ad importanti realizzazioni, in collaborazione con alcuni Enti 
attivi sulle dinamiche territoriali quali L’azienda Ospedaliera o il Consorzio di Bonifica 
Tevere Nera, e che si auspica di sistematizzare all’interno di un tavolo di confronto 
permanente con la pubblica amministrazione e con l’istituzione di un “laboratorio urbano “ 
sui temi dell’accessibilità. 
Il Laboratorio si propone di fare una ricognizione delle problematiche e delle peculiarità 
socio-ambientali che caratterizzano l'area urbana della città di Terni, attraverso un 
percorso di coinvolgimento e stimolazione dei cittadini, delle associazioni e degli attori 
locali, da perseguire insieme all'Amministrazione Comunale, e a seguito dell’istituzione 
della commissione comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per la 
definizione di progetti pilota inquadrati come stralci funzionali da inserire in un 
auspicabile piano dell’accessibilità rivolti al miglioramento dello spazio urbano in termini 
di accessibilità. 
 

Dott.ssa Arch.  
Daniela Orlandi 
Responsabile 
canale “Senza 
Barriere” rivista 
Superabile INAIL  
 

Comunicazione 
Comunicare la città 
accessibile 
 

Il tema della città accessibile è oggi di grande attualità e Superabile ne segue gli sviluppi, a 
livello nazionale ed Europeo, come anche le iniziative e i progetti che si occupano di 
accessibilità, inclusione e Design for All a scala urbana.  
Il rapporto che si stabilisce tra il singolo individuo e la sua abitazione se proiettato a scala 
urbana diventa quello tra la collettività e la città stessa, intesa come aggregato vitale di 
spazi e servizi.  
La casa sta alla città come il singolo individuo sta alla collettività. E’ per questo che oggi la 
sfida dell’inclusione vera va giocata a questa scala progettuale, dove i servizi, gli spazi, gli 
edifici svolgono, ciascuno per la propria parte, un ruolo sia simbolico che pragmatico, 
legato all’inclusione a livello sociale, culturale, ricreativo, lavorativo, educativo, etc.  
La città oggi deve prendere atto delle nuove tecnologie e le Smart Cities, le cosiddette città 
intelligenti, potrebbero fornire nuove risposte ai bisogni emergenti.  
Il cambiamento demografico della popolazione che vede un progressivo incremento della 
popolazione anziana ha delle ricadute anche nei riguardi della richiesta di accessibilità 
perché l’aumentare dell’età è correlato con la presenza di limitazioni motorie e sensoriali, 
quindi a situazioni di disabilità.  
Nel 1990 il 18% della popolazione europea aveva oltre 60 anni, e nel 2030 questa 
percentuale salirà al 30% (Mandato M/473 della Commissione Europea del 2010).  
Se si riesce a garantire a tutti un equo livello di fruizione degli spazi pubblici, con soluzioni 
progettuali o gestionali volte a migliorare l'accessibilità, si avranno positive ricadute sia a 
livello sociale che economico.  
Quindi non solo gli edifici pubblici, ma anche gli spazi aperti ed i servizi devono essere 
progettati con un logica progettuale accessibile ed inclusiva, secondo il Design for All.  
Con il termine di Design for All si intende la progettazione che si rivolge alla diversità 
umana, all’inclusione sociale e all’uguaglianza. E’ un modo di pensare la progettazione di 
spazi ed oggetti che mette in grado tutti di accedere con pari opportunità alla 
partecipazione nella società.  
Superabile ha aperto delle sezioni informative sul panorama internazionale, con l’obiettivo 
di diffondere le buone pratiche, promuovere le reti tra città e coinvolgere soggetti pubblici 
o privati su questi temi. Questa logica di scambio è fondamentale per non dover ripartire 
ogni volta dalla “scoperta della ruota” per cercare nuove soluzioni a vecchi bisogni.  
L’accessibilità a scala cittadina e metropolitana si ottiene innescando un processo senza 
soluzione di continuità: monitorare lo stato attuale, individuare le criticità, definire i 
progetti,  fissare le priorità, pianificare gli interventi, definire i costi, trovare le risorse, 
realizzare i progetti, fare la manutenzione e proseguire nel percorso avviato.  
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Dott. Agr.  
Laura Schiff  
 
Direzione 
Generale Attività 
Produttive, 
Commercio, 
Turismo 
Servizio 
Commercio, 
Turismo e Qualità 
Aree Turistiche 
Regione Emilia-
Romagna 

Città ospitali e 
accessibili 
 
Progetto C.A.R.E. 
(Città Accessibile delle 
Regioni Europee) 
 

Il progetto C.A.R.E. (Città Accessibile delle Regioni Europee) si basa sulla condivisione a 
livello transnazionale di strategie di sviluppo delle città, in cui l’accessibilità per tutti 
rappresenta una chiave della qualità, con l’obiettivo di rendere più adatte le risorse 
territoriali alle esigenze di tutti gli utenti con bisogni speciali. “Città che sapranno 
soddisfare le esigenze più difficili, saranno città più funzionali ed accoglienti per tutti”. 
In questo senso le città potranno godere di un valore aggiunto nell’offerta turistica, 
rafforzando un ritorno anche economico degli investimenti nell’accessibilità. 
In particolare il progetto si propone di: 
- creare una rete di servizi e strutture accessibili tra le città europee adottando 

un’identica ed unica metodologia di rilevazione dell’accessibilità; 
- avviare azioni di comunicazione e servizi di informazione agli utenti (cittadini e 

ospiti); 
- far crescere “le città ospitali” attraverso la costruzione di reti di servizi specializzati, 

che vanno dai servizi legati al tempo libero sino alla qualità dell’arredo urbano. 
Studi 
- Analisi delle esigenze degli utenti/clienti (residenti e turisti) con bisogni speciali nei 

confronti di una città ospitale; 
- determinazione delle caratteristiche che dovranno avere le “città ospitali” e 

rilevazione di dati sui servizi e le strutture delle città; 
- creazione di una banca dati internazionale ad uso degli operatori che renda 

disponibili i modelli di rilevazione; 
- creazione di una banca dati ad uso esterno consultabile dagli utenti/clienti. 
Azioni di formazione ed informazione 
- Formazione di personale qualificato in grado di misurare l’accessibilità dei principali 

servizi; 
- predisposizione di una “Carta della qualità delle città ospitali” con metodologia e 

strumenti di rilevazione comuni e condivisi tra i partners. 
Azioni Pilota 
Applicazione e validazione della metodologia ad alcune strutture. 
Creazione di reti 
- Creazione di un sistema a rete tra enti pubblici e soggetti privati; 
- creazione di un centro informativo/osservatorio che curi la comunicazione ed il 

monitoraggio delle azioni e dei risultati, al fine di valorizzare le reti di offerta che si 
sono create nel corso del progetto; 

- trasferimento dei modelli di gestione che si distinguono per l’elevato livello di 
accessibilità. 

Azioni di promozione 
Divulgazione dei risultati raggiunti dal progetto attraverso la realizzazione del sito web, di 
una pubblicazione cartacea, di un DVD e la partecipazione ad un evento dedicato al 
mondo del turismo accessibile. 
 
A partire dal progetto C.A.R.E. - "Città Accessibili delle Regioni Europee" - che punta in 
particolare a creare una rete di città "ospitali" in grado di soddisfare le esigenze di tutti, 
cittadini e turisti, attraverso il miglioramento della qualità urbana, della rete viaria e dei 
relativi arredi, nonché attraverso servizi dedicati al tempo libero, all’accoglienza e all’ 
informazione, la Regione Emilia-Romagna, quale capofila di questa collaborazione, è 
responsabile del coordinamento e della gestione generale dell’intero progetto.  
Partecipa pertanto a tutte le attività, anche in qualità di supervisore e coordinatore delle 
Regioni partner; si occupa della gestione amministrativa e finanziaria e dei rapporti con le 
Autorità di gestione delegate dalla Commissione Europea per il monitoraggio del 
cofinanziamento europeo, che il progetto ha ricevuto nell’ambito del Programma Interreg 
IIIB CADSES. Tra i compiti della Regione Emilia-Romagna anche l’attivazione e la 
supervisione dei Progetti pilota previsti nell’iniziativa, nonché la realizzazione della rete 
finale tra le Città accessibili. La Regione è responsabile infine della comunicazione e 
diffusione verso l’esterno dei risultati e prodotti realizzati nell’ambito del progetto. 
Per incrementare e valorizzare la grande tradizione di ospitalità che da sempre caratterizza 
la Regione Emilia-Romagna, l'Assessorato regionale al turismo e commercio, ha attivato 
già da tempo interventi che mirano al miglioramento della qualità urbana, della rete viaria 
e dei relativi arredi nelle aree turistiche, finalizzata a creare un "territorio di accoglienza" in 
grado di soddisfare le esigenze di ogni categoria di turisti. 
 

Dott. Arch.  
Marco Struzzi 
 
Presidente 
dell’Ordine degli 
Architetti 
Provincia di Terni 
 

Centri storici e 
accessibilità 
 
Progettare l’accessibilità nel 
centro storico 
 

La definizione di accessibilità  per un edificio presuppone che il progettista valuti che 
qualsiasi persona lo possa raggiungere, vi possa accedere e vi si possa muovere in 
sicurezza ed autonomia potendo fruire delle attrezzature presenti. Il requisito, dunque, si 
pone in maniera trasversale rispetto all’iter progettuale per cui potrà essere soddisfatto 
soltanto se considerato dalle fasi di studio di massima fino a quelle dei dettagli di finitura e 
al tipo di arredi scelti. Quando poi l’intervento si opera su contesti con particolari 
connotazioni storico–artistiche il tema dell’accessibilità si deve confrontare anche con 
valutazioni di carattere storico, estetico e culturale. In effetti, pur rimanendo invariato il 
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significato di accessibilità, intervenire su un edificio o una città storica per renderli fruibili 
a tutti pone molti interrogativi che possono essere riassunti chiedendosi se la tutela di un 
bene e la sua accessibilità sono valori incompatibili, se uno deve prevalere sull’altro, 
ovvero se è possibile comporli e fino a quale grado. 
Non si può indiscriminatamente conseguire l conseguire l’accessibilità in ogni in ogni 
circostanza; ci sono casi in cui gli interventi da operarsi risulterebbero essere una vera e 
propria forzatura, tale da modificare e stravolgere l’organismo architettonico, svuotandolo 
del messaggio storico di cui lo stesso è testimone, ottenendo come unico risultato quello 
di attingere un diffuso senso di rifiuto da parte dell’opinione pubblica. 
… l’impossibilità di realizzare alcuni interventi non è da attribuire ad un’impossibilità di 
tipo tecnologico, ma piuttosto all’inadeguatezza della tecnologia oggi disponibile, ma 
anche, e più in generale, all’opportunità che certi interventi vengano posti in essere: 
Quando si è chiamati a realizzare l’adeguamento di un edificio storico, il progettista ha il 
compito «di concepire una soluzione che contemperi la salvaguardia dei messaggi 
testimoniali in esso racchiusi, la conservazione della materia della fabbrica perché unica ed 
irripetibile, l’adeguamento alle attuali esigenze prestazionali sia per una piena e sicura 
fruibilità del bene da parte di tutti, sia per una preservazione del bene stesso». Intervenire 
su un edificio storico diventa quindi particolarmente impegnativo e presuppone che il 
progettista non solo conosca la storia, i materiali e le tecniche costruttive dell’architettura 
su cui interviene, ma che sia anche aggiornato circa le metodologie e le tecnologie 
moderne, che sappia correlare le diverse normative attualmente in vigore in tema di 
abbattimento delle barriere architettoniche, di salvaguardia del valore storico–artistico 
dell’immobile e di sicurezza, che si riferisca a una ‘utenza reale’ (consapevole anche del 
fatto che soluzioni a favore di un tipo di disabilità possono a volte diventare ostacolo per 
altri tipi di disabilità) e abbia ben presente la destinazione d’uso. Il progetto diventa quindi 
un’operazione di sintesi, non standardizzato o definito a priori, ma calato di volta in volta 
nel contesto specifico, in cui tutte le componenti in gioco, barriere architettoniche 
comprese, devono venire accuratamente valutate e studiate fin dall’inizio, dal momento in 
cui si organizzano gli spazi e si scelgono le funzioni da attribuire all’edificio. La 
progettazione accessibile presuppone quindi una visione multi–disciplinare in cui il limite 
diventa una sfida, un’occasione di stimolo per uno studio più attento e approfondito, per 
proporre e ‘inventare’ soluzioni, per sviluppare la creatività e la fantasia, non disgiunte da 
una certa sensibilità che tiene conto dei delicati risvolti psicologici di ciò che si propone. 
Diventa, quindi, un’occasione in cui il progettista è invitato a dare il meglio di sé, in un 
atteggiamento di continua ricerca, sperimentazione e verifica delle soluzioni. La stessa 
normativa italiana va in tale direzione anche se non mancano passi di ‘difficile’ 
interpretazione che hanno portato più spesso verso ‘escamotage per non fare’ attraverso 
una errata, o volutamente errata, interpretazione dello strumento della deroga. 
L’’art.19, comma 3, del D.P.R.503/96 afferma : “la deroga è consentita nel caso in cui le opere di 
adeguamento costituiscono pregiudizio per valori pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; 
in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, 
in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture 
edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della 
natura e della serietà del pregiudizio” 
Nell’approccio progettuale si dovrà in generale essere consci di come gli interventi atti a 
superare le barriere architettoniche sono, da un punto di vista tecnico, intimamente legati 
al concetto di aggiunta di nuova e/o perdita di antica materia della fabbrica. La liceità di 
un nuovo inserimento passa attraverso considerazioni sull’irripetibilità materiale 
dell’edificio antico e quindi ogni modifica materica, aggiunta o perdita, deve essere 
leggibile come testimonianza di un atto riconducibile all’epoca in cui è avvenuto, deve 
comporsi armoniosamente con l’esistente e deve preferire la minima perdita di materia 
della fabbrica. Quanto finora esposto fa esplicitamente riferimento all’edificio, ma è 
sicuramente estendibile alla gestione dell’accessibilità dei centri urbani, ossia al tessuto 
urbano fatto di vie, di giardini e di piazze. Se, in qualche misura, l’aspetto monumentale è 
meno eclatante, è pur vero che nel caso degli spazi pubblici sono in gioco i valori 
percettivi dell’ambiente antico che vanno ad aggiungersi alle questioni della gestione del 
traffico veicolare, della segnaletica, dei servizi (fognature, elettrodotti, etc) e dell’arredo 
urbano. 
La leggibilità della città, tuttavia, non può prescindere dalla sua percorribilità e funzionalità 
e qualora non ci siano reali problemi di conservazione della materia, non pare giustificato 
il riferimento della tutela dell’immagine. Rispetto alle istanze della fruibilità, nel contesto 
urbano diventa particolarmente importante la questione della sicurezza e a maggior 
ragione quella dell’utente debole. 
 

Dott. Arch. 
Riccardo 
Guarnello 
Istituto Nazionale 
Urbanistica Sez. 
Umbria  

Access City Award  
 
Comunità Europea - 
Access City Award: premio 
europeo per le città 
accessibili, esempi e modelli 

Dal 2010 l’Access City Award premia ogni anno le città che mettono in atto iniziative per 
la creazione di ambienti più accessibili e inclusivi. Negli ultimi quattro anni, circa 100 città 
hanno fatto domanda per il Premio e un sempre maggior numero di progetti dimostrano 
metodi innovativi, creatività, entusiasmo e impegno. Una migliore accessibilità aiuta a 
rimuovere le numerose barriere che le persone con disabilità si trovano ancora ad 
affrontare nella vita quotidiana per quanto riguarda i trasporti, l’accesso alle informazioni 
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  e la vita indipendente. 
In linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il 
Premio ha l’obiettivo di creare un’Europa senza barriere per tutti e un’opportunità per 
stimolare lo sviluppo di politiche e sperimentare soluzioni. I casi delle città vincitrici di 
Avila, Salisburgo, Berlino, Gotheborg rappresentano interessanti laboratori di politiche, 
progetti e soluzioni che interessano soggetti pubblici e privati, cui ispirarsi per costruire le 
nostre “città accessibili”. 

Dott. Stefano 
Lupi 

Conclusioni  

 

5.3.2  I P.E.B.A. ATTUAZIONE E CRITICITÀ 

Il problema sociale costituito dalla presenza di barriere architettoniche nei luoghi urbani ed in particolare negli edifici 
e spazi pubblici è ben presente a tutte le amministrazioni e ormai assimilato dalla pubblica opinione.  
La legislazione di settore, come espresso nei precedenti paragrafi, presenta caratteri di esaustività, anche con 
riferimento alla messa a disposizione di strumenti operativi a carattere programmatorio e pianificatorio . 
Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche - P.E.B.A. – previsto dall’art. 32 comma 21 della L. 41/86 
e dall’art. 24, comma 9, della L. 104/92, può forse essere definito il più significativo di tali strumenti e la sua 
elaborazione rientra fra le competenze di tutte le pubbliche amministrazioni e in particolare fra quelle degli Enti 
locali.  
Nella definizione delle politiche di gestione del territorio, l'amministrazione pubblica, oggi, attribuisce rilevante 
considerazione al concetto di qualità della vita dei cittadini; i parametri che concorrono alla definizione dei vari livelli 
di vivibilità delle aree urbanizzate sono molteplici e tra gli indicatori più sensibili annoveriamo indubbiamente la 
mobilità delle persone, intesa quale possibilità di spostamento e di fruibilità di spazi ed edifici pubblici situati nel 
contesto urbano.  
L'accessibilità dei percorsi di collegamento tra aree ad elevata densità di servizi di pubblico interesse e delle strutture 
che contengono tali funzioni, oltre a costituire un obbligo di legge, va considerata quale condizione che consente ad 
un numero quanto più ampio possibile di persone di muoversi in città e fruire dei servizi in condizioni di autonomia 
e sicurezza. 



319 
 

I piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche stanno cominciando ad entrare a far parte tra gli indicatori di 
una volontà politico-culturale tesa a migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma questo sta avvenendo solo in 
questi ultimi anni. 
Non va dimenticato che sono già passati oltre 30 anni dall’entrata in vigore dalla Legge 28/02/1986, n.41, che all'art. 
32 stabiliva (e stabilisce!) l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare piani di eliminazione delle barriere 
architettoniche, e 25 dalla Legge 05/02/1992, n.104 comma 9), con la quale veniva (e viene) ribadito l'obbligo di 
redigere P.E.B.A. da parte dei Comuni, che sono tenuti ad integrarlo con studi relativi agli spazi urbani e previsione 
di percorsi pedonali accessibili.  
Rispetto a ciò c'è ancora, purtroppo, molta improvvisazione, inoltre, ammesso che oggi sia possibile stabilire quanti 
comuni hanno adottato un P.E.B.A. (vero), è certamente più difficile stabilire quanti ne abbiano attuato i contenuti e 
forse impossibile giudicarne l’efficacia, in rapporto anche alle spese sostenute per redigerli e ai tempi per attuarli. 
Risulta difficile quindi allontanare il dubbio, legittimo, del valore “di mero rispetto di un obbligo di legge” che i 
P.E.B.A. hanno assunto in questi anni, rispetto al vero valore culturale e civile che queste azioni potrebbero 
produrre rispetto al grande tema del benessere ambientale. 
Il P.E.B.A. assume il valore di strumento guida per elevare le condizioni di fruibilità dell’intero organismo urbano: 
della rete dei percorsi e degli spazi e degli edifici pubblici che su di essi si aprono. 
Non si configura unicamente quale censimento delle situazioni di fatto deficitarie, corredate da specifiche misure di 
correzione e previsione delle valutazioni della spesa e indicazione delle priorità d'intervento, ma costituisce 
strumento per la realizzazione di interventi riguardanti l’accessibilità e di riqualificazione sostenibile dell’ambiente 
urbano, coinvolgendo anche altri settori quali la viabilità, la sicurezza, l’ambiente, l’arredo, etc.  
Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), significa superare l’idea di uno strumento 
di pianificazione finalizzato alla sola eliminazione di ostacoli - fisici o percettivi che siano – e pensarlo, piuttosto, 
come un piano di intervento per elevare la qualità dell’ambiente urbano in termini di accessibilità, sicurezza d’uso, 
comunicatività ambientale e comfort, come uno strumento metaprogettuale per avviare strategie coordinate per rendere le 
città più accoglienti, amichevoli, permeabili, inclusive. L’obiettivo della sua redazione diviene, dunque, il 
conseguimento di fattori ambientali che consentano ad ogni persona, nella misura più ampia possibile, lo svolgimento 
delle proprie attività quotidiane e la partecipazione, diretta e personale, alla vita collettiva e alla crescita della società. 
Tale strumento, dovrà tener conto delle esigenze operative di chi deve elaborarlo e gestirlo, degli obblighi normativi 
da rispettare, del coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani particolareggiati (piano urbano del 
traffico, piano del commercio, piano per la gestione delle emergenze in caso di catastrofi, ecc.), della necessità di 
coinvolgere le associazioni dei disabili 

5.3.2.1  STUDI PER LA FORMULAZIONE DEL P.E.B.A. DI TERNI  

Nel Documento di condivisione emanato dal Tavolo interistituzionale di Agenda 22, presentato nella seduta 
pubblica del 3/12/14, per ribadire la rinnovata volontà dell’Amministrazione di riconfermare la centralità di Agenda 
22 quale strumento decisionale del Comune di Terni per l’approccio alle politiche a favore della disabilità secondo i 
principi della Convenzione ONU, si affermava che: “ai fini dell’elaborazione del Piano per le politiche sulla disabilità, l’attività 
dei Sottogruppi tematici e del Tavolo tecnico deve pervenire all’elaborazione di proposte d’azione specifiche, riconducibili, per ognuna delle 
tematiche, ai prodotti di seguito elencati:  

‐ Accessibilità e mobilità: PEBA (Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche);  
‐ Servizi alla persona: Modello di presa in carico globale;  
‐ Integrazione scolastica: Accordo di programma”. 

Il documento ribadiva inoltre che l’attività finalizzata alla predisposizione del Piano per le politiche sulla disabilità 
doveva riguardare in particolare: 

‐ Accessibilità e mobilità: lettura delle criticità e stato dell’arte; individuazione delle tipologie d’azione/azioni in relazione 
alle tematiche parcheggi, trasporti, percorsi, edifici e servizi pubblici, locali aperti al pubblico; 

‐ Mappatura dell’accessibilità degli spazi e dei locali aperti al pubblico relativamente alle direttrici nord-sud 
ed est-ovest del centro a collegamento dei principali nodi di attestamento …. 

‐ Individuazione di specifici protocolli finalizzati alla gestione secondo i principi Agenda 22 delle procedure relative 
a nuove OOPP od opere già realizzate da allineare con tali principi, con la finalità del collaudo civico;  

‐ Inserimento delle tematiche specifiche in strumenti di programmazione dell’Amministrazione: Agenda 22 quale una delle 
tematiche emergenti ai fini dell’identità dell’area centrale, nell’ambito della definizione del QSV (Quadro Strategico di 
Valorizzazione) del Centro storico di cui alla DGC n. 145 del 29/05/13; Agenda 22 come una delle azioni specifiche, 
Azione OT9_B, dell’Agenda Urbana del comprensorio ternano narnese nell’ambito della programmazione comunitaria 
2014-20  
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Le associazioni disabili Un Volo per Anna , U.N.M.I.L. attive con propri rappresentanti all’interno del tavolo 
mobilità e accessibilità, insistendo sulla necessità di adottare un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
per la città di Terni, quale strumento indispensabile di programmazione, avevano formulato, contestualmente alla 
ripresa dei lavori di Agenda 22, alcune proposte di azione specifiche riconducibili al tema Accessibilità e 
Mobilità. Tra queste : 

1. istituzione di una cabina di regia del P.E.B.A. per la definizione delle linee di indirizzo del piano, 
costituita da figure autorevoli del mondo accademico e dell’Istituto Nazionale di Urbanistica Regione 
Umbria da affiancare al Coordinamento di Agenda 22 e supportata da una task force operativa composta da 
tecnici specialisti messi a disposizione delle associazioni disabili operanti sul territorio /struttura tecnica di 
Un Volo per Anna Onlus). A tal proposito era stata resa nota la disponibilità del Prof. Arch. Antonio 
Lauria del Florence Accessibility Lab del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze 
a coordinare il lavoro; 

2. sviluppo e attuazione di progetti-pilota su aree strategiche del Comune di Terni, in grado di fare da volano 
ad interventi emulativi, o azioni ad alto contenuto simbolico quali ad esempio: 

- miglioramento dell’accessibilità degli spazi antistanti la Basilica di San Valentino,  
- miglioramento dell’accessibilità della rete dei percorsi lungofiume, cerniera delle piste 
ciclopedonali di penetrazione radiale al centro cittadino, 
- realizzazione di un playgroud per tutti, ecc.; 
- realizzazione di una guida turistica (di Terni e dintorni) in cui siano fornite anche informazioni 
rivolte a turisti con “bisogni speciali” (persone disabili, persone con disturbi alimentari, persone 
anziane, famiglie con bambini piccoli, famiglie con bambini disabili, ecc.) 
- attivazione di un progetto di smart mobility destinato alla mobilità sostenibile e accessibile, da 
implementare in direzione di un utenza fragile, attrezzando le postazioni esistenti in città - del 
sistema integrato per la ricarica degli autoveicoli elettrici di recente inaugurazione - con veicoli 
elettrici tipo elettro scooter; per affiancare le strategie generali (che per attuarsi hanno bisogno di 
tempi medio-lunghi), con obiettivi di breve termine, dare risposte concrete ai bisogni delle persone e 
indicare dei modelli di riferimento per l’azione di pianificazione; 

3. attivazione di un’azione di “presidio progettuale” per verificare la compatibilità dei progetti pubblici in 
procinto di essere realizzati (ad es.: parco di Cardeto, nuovo ponte pedonale e parcheggio stazione di Terni, 
ecc. …) agli indirizzi di Agenda 22 e ai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità, anche attraverso l’integrazione della Commissione Comunale per la qualità urbana e il 
paesaggio con un tecnico, competente in merito all’applicazione della vigente normativa sull’abbattimento 
delle barriere architettoniche, espressione delle associazioni disabili operanti sul territorio; 

4. istituzione, nel bilancio di previsione 2014 e successivi, di un apposito fondo destinato a finanziare: 
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici, campagne di 
sensibilizzazione dei cittadini e per l’elaborazione dei piani previsti dalla normativa in materia. Finanziare 
annualmente il Fondo, come avviene in alcuni Comuni, con il 10% delle entrate derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione di cui alla Legge 10/77. 

 
L’attività delle associazioni disabili Un Volo per Anna e UNMIL aveva anche permesso di stabilire un 
importantissimo contatto tra il Comune di Terni e il Prof. Antonio Laurìa Coordinatore Scientifico dell’Unità di 
Ricerca Interdipartimentale *Florence Accessibility Lab*, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze , che 
aveva dichiarato la propria disponibilità e quella dell’Unità di Ricerca *Florence Accessibility Lab* a partecipare alla 
redazione del Masterplan che stabilirà le linee di indirizzo per l’elaborazione del Piano per l’Accessibilità/Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Terni. 
I primi contatti preliminari tra la macchina di Agenda 22 e il FAL avevano portato alla stesura di un documento 
preliminare in cui si ipotizzava una possibile attività di supporto all’AC per l’avvio delle attività del Piano per 
l’Accessibilità comunale. 
Il 21.04.2015, veniva autorizzata dall’amministrazione comunale, a seguito di una richiesta inoltrata dalle associazioni 
disabili, la presenza dell’ Arch. Walter Giammari ad un incontro presso l’ateneo fiorentino, in rappresentanza del 
Comune di Terni - coordinamento Agenda 22, al fine di stabilire un proficuo contatto operativo con l’Unità di 
Ricerca *florence accessibility lab, in vista dell’elaborazione dell’auspicato processo di formazione del P.A. della Città 
di Terni, fortemente richiesto dalla base delle associazioni disabili della città di Terni. 
Dopo quasi tre anni di lavoro, studi, indagini, realizzazioni di interventi puntuali su aree pilota con il Patto di 
collaborazione siglato dall’associazione Un Volo per Anna, il lavoro impostato per dare il via alla redazione del 
P.E.B.A. della città di Terni, non ha purtroppo portato agli esiti sperati e le uniche azioni in vista del miglioramento 
dell’accessibilità sono state quasi esclusivamente quelle collegate a sporadici interventi messi in atto dalle associazioni 
con proprie forze o facendo riferimento a finanziamenti privati di Enti e Fondazioni sensibili (Fondazione Carit).  
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L’augurio è quello che il lavoro propedeutico di studio ed indagine preliminare per la redazione di un P.E.B.A. possa 
trovare nuovo vigore all’interno del percorso di formazione e redazione congiunta del P.U.M.S di Terni e Narni che, 
che secondo le volontà dell’amministrazione assumerà la veste di un vero e proprio master plan sulla pianificazione 
sostenibile dei sistemi di trasporto locale sul quale e attraverso il quale convogliare le risorse finanziarie destinate alla 
realizzazione degli obiettivi. 

 
 APPROFONDIMENTI

  DRAFT 1 AL ‐ 25/02/2015 

Unità di Ricerca Interdipartimentale *Florence Accessibility Lab*, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze‐ prof. 
A. Lauria 

INDIRIZZI OPERATIVI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI PER L’ACCESSIBILITÀ 

Bozza del Documento preliminare che reca le possibili attività di supporto scientifico che l’Unità di Ricerca Interdipartimentale 
*florence accessibility lab* dell’Università di Firenze potrebbe svolgere per il Comune di Terni per l’impostazione e l’avvio del 
Piano per l’Accessibilità comunale. 

1. IL PIANO PER L’ACCESSIBILITÁ: DEFINIZIONE DI UN CAMPO D’INDAGINE 

Il Piano per l’Accessibilità è uno strumento per la programmazione degli interventi volti ad elevare l’accessibilità dell’habitat. 
E’  il  risultato  di  un  lavoro  di  ricerca  triennale  che  l’Università  di  Firenze  ‐ Dipartimento  di  Architettura  per  conto  della 
Regione Toscana. Il Piano per l’Accessibilità (PA) non deve essere inteso come un ‘nuovo’ strumento tecnico amministrativo, 
ma  semplicemente  come  un’evoluzione  culturale  e  scientifica  del  Piano  per  Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche 
(PEBA).1 

Il  PA  assume  l’accessibilità  quale  valore  fondante  della  qualità  della  vita  delle  persone  e  dei  processi  di  trasformazione 
urbana. Si caratterizza come piano comunale complesso, suscettibile di continue verifiche e aggiornamenti. È informato da 
una visione sistemica che correla  l’accessibilità ai servizi alla persona e alle attività di prevenzione, alle funzioni e ai servizi 
urbani, alla dimensione spaziotemporale della città, alla mobilità, alla promozione della cultura dell’accessibilità, all’utilizzo 
efficace delle  risorse.  Il Piano per  l’Accessibilità  si configura quale disegno strategico che,  in maniera unitaria e coerente, 
descrive  gli  obiettivi  che  il  Comune  intende  perseguire  per  soddisfare  esigenze  ed  aspettative  degli  abitanti  in  ordine 
all’accessibilità di luoghi (edifici e spazi), beni e servizi pubblici esistenti, delinea i metodi e le azioni da intraprendere anche 
nei  riguardi  di  altri  Soggetti,  pubblici  e  privati,  definisce  il  quadro  conoscitivo,  individua  e  definisce  gli  interventi  di 
adeguamento/riqualificazione necessari e ne programma  la  loro attuazione nel  tempo. Questa visione conferisce al Piano 
per  l’Accessibilità  una  forte  valenza  trasversale  e  determina  un  suo  sviluppo  nel medio/lungo  termine.  La metodologia, 
completa degli  strumenti e dei  risultati da  conseguire per porre  in essere  il Piano per  l’Accessibilità, è basata  sulla netta 
distinzione tra momento di acquisizione dati, momento programmatorio e momento progettuale ed è strutturata in cinque 
fasi coordinate: 

FASE I. – Costituire la struttura operativa 

Poiché il PA si sviluppa in un processo di lungo periodo, la costituzione di una struttura operativa (Laboratorio Comunale per 
l’Accessibilità‐ LCA) si rivela indispensabile per raggiungere risultati efficaci, condivisi e coerenti. 

Principalmente, l’LCA è finalizzato a conseguire i seguenti risultati: 

FASE II. – Conoscere 

La seconda fase è finalizzata a conseguire due obiettivi:  

1. Conoscere le esigenze delle persone;  

2.conoscere i luoghi. 

Conoscere  e  ordinare  secondo  criteri  di  priorità  bisogni  e  desideri  degli  abitanti  è  indispensabile  per  minimizzare  le 
possibilità  di  errore  o  di  errata  interpretazione  delle  loro  esigenze  ed  aspettative  e  per  responsabilizzare  coloro  che 
intervengono, con il loro contributo di idee ed esperienze, nel processo decisionale. In ogni realtà locale potranno scegliersi i 
metodi di partecipazione più adeguati.  L’obiettivo è di  coinvolgere,  secondo una  strategia a  cerchi  concentrici  che abbia 
come perno le persone disabili, il più ampio spettro di popolazione. Occorre, in altri termini, che diventi operante il principio 
riassunto  nello  slogan  “Niente  su  di  noi  senza  di  noi”  promulgato  nella  “Dichiarazione  di Madrid”,  stilata  a  seguito  del 
Congresso  Europeo  sulla  Disabilità  del  2003.  Per  il  rilievo  delle  criticità  ambientali  è  stata  concepita  una  innovativa 
metodologia di  rilievo  che ha  come punto di partenza  lotti  funzionali urbani  (su base areale,  tipologica,  funzionale, ecc.) 
caratterizzati  da  adeguata  omogeneità.  Le  criticità  ambientali  sono  espresse  sia  in  termini  di  barriere  architettoniche  o 
urbane  ‘presenti’ da eliminare, sia  in termini di “indicatori di qualità”  ‘assenti’ da  integrare. Questa  impostazione si rende 
necessaria  perché  luoghi  privi  delle  barriere  contemplate  dalle  norme,  non  sempre  dimostrano  di  essere  ‘realmente’ 
accessibili.  Si  verifica  spesso,  in  altri  termini,  un  forte  divario  tra  accessibilità  ‘legale’  e  accessibilità  ‘reale’.  Una  volta 
effettuato il rilievo delle criticità ambientali, le informazioni acquisite, indubbiamente copiose, dovranno essere gestite per 
mezzo di idonei strumenti di gestione dati (data‐base) e riversate su elaborati di sintesi (Carte delle criticità ambientali). Per 
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la restituzione digitale si potrà impiegare uno strumento basato su un sistema di applicazioni open source, capace di gestire, 
immagazzinare  ed  organizzare  il  flusso  di  dati  provenienti  dal  rilievo  e,  successivamente,  di  coordinare  la  componente 
spaziale per la sua inclusione e gestione all’interno di un Sistema Informativo Territoriale (GIS). Tale strumento dovrà essere 
coerente con potenzialità e risorse informatiche disponibili presso il Comune. 

FASE II ‐ Programmare 

Una  volta  definito  il  quadro  conoscitivo,  può  avere  inizio  il  processo  finalizzato  alla  programmazione  dei  lavori  di 
adeguamento/riqualificazione ambientale. Per prima cosa, occorre predisporre l’elenco completo degli interventi da attuare 
distinti per  tipologie  (lavori ordinari, progetti  strategici,  lavori di emergenza, manutenzioni). Ciascun  intervento potrebbe 
essere ‘discreto’, cioè riguardare uno specifico e limitato problema o, più opportunamente, potrebbe interessare un insieme 
coerente di opere. Ogni intervento in elenco dovrà essere accuratamente definito con l’indicazione delle opere da realizzare 
e  con  la  descrizione  degli  elementi  significativi,  sia  funzionali  che  tecnici,  necessari  per  orientare  la  successiva  fase  di 
progettazione. A questo punto, sulla base di appropriati criteri (anche ispirati ai principi di continuità e di completezza degli 
esiti), si deve definire la Lista delle priorità di intervento, come combinazione dell’’urgenza’ di un intervento con l’’impatto’ 
che tale intervento può determinare sulla vita degli abitanti. Poiché la Lista delle priorità d’intervento è innanzitutto un atto 
socio‐politico, essa dovrebbe  risultare da un processo decisionale condiviso capace di coinvolgere  tutti gli stakeholders, a 
partire dalle persone disabili. 

In rapporto alle risorse finanziarie disponibili verranno decise  le azioni da  introdurre nel programma triennale e (a seguito 
della definizione progettuale) nell’elenco annuale. 

FASE IV ‐ Progettare 

Nella quarta fase si affronta il tema della Progettazione degli interventi che deve essere finalizzata non solo all’eliminazione 
delle barriere architettoniche presenti, ma anche all’integrazione di spazi,  funzioni, attrezzature assenti. Cioè, deve essere 
finalizzata ad elevare la qualità urbana. La possibilità di elevare il grado di accessibilità di un luogo è strettamente legata ad 
alcune sue caratteristiche intrinseche, quali la raggiungibilità e la ‘capacità di carico’, così come ad altri fattori quali la qualità 
del progetto di adeguamento/riqualificazione, la qualità del processo partecipativo, la disponibilità di risorse finanziarie, ecc. 
Le strategie di design accessibile sono espresse, nella forma più avanzata, mediante progetti sensibili, capaci di armonizzare 
dal  punto  di  vista  funzionale,  estetico  e  simbolico,  l’accessibilità  dell’habitat  con  gli  altri  obiettivi  che  il  progetto  di 
architettura deve conseguire. In alcuni casi, la soluzione tecnica specialistica è celata o creativamente elaborata allo scopo di 
‘allontanarla’ semanticamente dalle ragioni che l’hanno determinata – il superamento delle barriere architettoniche – e dagli 
utenti che dovrebbero  trarne particolare beneficio –  le persone disabili –  . Questo approccio progettuale, che può essere 
definito “mimetico”, risulta molto utile quando si opera nei  luoghi di  interesse culturale.  In altre circostanze,  il sistema di 
vincoli  posti  dal  luogo  d’intervento  o  specifiche  motivazioni,  possono  indurre  il  progettista  a  ricorrere  ad  addizioni, 
permanenti o  temporanee,  che  integrano  il manufatto di parti e/o dispositivi per  soddisfare  specifiche esigenze. Questo 
approccio progettuale può essere definito “protesico”. Spesso nel progetto di architettura entrambi gli approcci progettuali 
– quello mimetico e quello protesico ‐ sono applicati in sinergia. 

FASE V ‐ Monitorare 

Il  monitoraggio  è  parte  del  processo  valutativo  che  interessa  trasversalmente  tutte  le  fasi  in  cui  si  articola  il  PA;  in 
particolare, è finalizzato a governare la complessità decisionale attraverso l’analisi degli effetti, di qualsiasi natura, associabili 
alla realizzazione degli  interventi di adeguamento/riqualificazione dell’habitat. Allo scopo, questi  interventi possono essere 
valutati sulla base di alcuni indicatori principali: rilevanza, efficienza, efficacia, utilità, sostenibilità. 

 

2. LE ATTIVITÀ 

Le attività che l’Unità di Ricerca *FAL* potrebbe svolgere per supportare il Comune di Terni nella impostazione e avvio del 
Piano per l’Accessibilità (PA) possono essere distinte in due grandi tipologie:  

1) attività di formazione del personale;  

2) attività di consulenza.  

Tali attività andranno commisurate alle esigenze dell’Amministrazione. 

L’attività di consulenza potrebbe insistere su un lotto funzionale ‘pilota’ definito su base areale, tipologica o funzionale. 

Di seguito si propone una possibile ipotesi di lavoro: 

2.1 Attività preliminari 

a. Incontro con il Consiglio Comunale, con le Associazioni di disabili per descrivere le finalità del PA e con altre organizzazioni 
presenti sul territorio ternano. 

Risultati attesi: Condividere le motivazioni che conducono all’elaborazione del PA e del suo processo attuativo. b. Seminario: 
“Definizione degli obiettivi e della  strategia operativa del PA di Terni”  (con Amministratori  locali, personale del Comune, 
Associazioni)  
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Risultati  attesi:  Condividere  la  metodologia  generale  del  PA;  Individuare  un  lotto  funzionale  pilota  dove  attuare  la 
sperimentazione. 

2.2 Attività di Formazione 

Seminari  di  approfondimento  tematico:  “Metodologia,  contenuti  e  strumenti  del  Piano  per  l’Accessibilità”  (rivolto  al 
personale  del  Comune  di  Terni  dei  settori  dei  LLPP,  Edilizia  privata, Mobilità,  Politiche  Sociali  e  a  rappresentanti  delle 
Associazioni) 

Risultati attesi: Formare il personale del Comune di Terni sulle modalità di conduzione del PA e sui suoi strumenti operativi; 
Fare  emergere  e  formalizzare  le  specificità  locali  e  territoriali  per  la  necessaria  armonizzazione  dello  strumento  alle 
caratteristiche, tangibili e intangibili, del luogo di intervento. 

2.3 Attività di Consulenza 

FASE I ‐ Costituire la struttura operativa 

Risultati  attesi:  Costituzione  del  Laboratorio  Comunale  per  l’Accessibilità  (LCA)  del  Comune  di  Terni;  redazione  e 
approvazione del Regolamento istitutivo del LCA 

FASE II ‐ Conoscere 

II.1 Acquisire le esigenze degli abitanti mediante l’applicazione di tecniche di dialogo tipiche dell’indagine sociologica (focus 
groups, laboratori tematici, dibattito pubblico) 

Risultati  attesi:  Definizione  del  quadro  esigenziale;  individuazione  delle  priorità  d’intervento  II.2  Il  rilievo  delle  criticità 
ambientali in forma di barriere architettoniche da eliminare e di indicatori di qualità da integrare. 

Risultati attesi: base cartografica aggiornata e ‘personalizzata’ per le finalità del PA; Carta delle proprietà immobiliari; Elenco 
degli  edifici  comunali  da  adeguare;  Identificazione  di  spazi  e  di  edifici  comunali  da  sottoporre  a  rilievo  analitico  o 
semplificato; Definizione dei lotti funzionali urbani ed edilizi; Schede di rilievo; Carta delle criticità ambientali; Carta dei gradi 
di accessibilità urbana; Rilievo; Software per  la gestione  informatica dei dati del  rilievo; Ricognizione dei mezzi pubblici e 
verifica del loro grado di accessibilità. 

FASE III ‐ Programmare 

Risultati attesi: Elenco generale degli  interventi di adeguamento/riqualificazione; Elenco  inordine gerarchico delle polarità 
(edifici  e  spazi)  e  dei  servizi  comunali;  Elenco  in  ordine  gerarchico  dei  percorsi  di  collegamento;  Programmazione 
triennale/annuale; 

Programmazione economica.  

FASE IV – Progettare 

Risultati attesi: Progetto degli interventi di adeguamento/riqualificazione 

FASE V – Monitorare 

Risultati attesi: Verifica ex post e  in  itinere degli  interventi e delle metodologie  secondo  i seguenti  indicatori: pertinenza, 
efficienza, efficacia, utilità/impatto, sostenibilità. 

 

3. IL GRUPPO DI LAVORO 

Per lo svolgimento delle attività indicate al punto 2., si potrà costituire un Gruppo di lavoro composto da: 

1) personale del Comune di Terni, coordinato dall’arch. Roberto Meloni; 

2)  rappresentanti  delle  associazioni  più  rappresentative  presenti  sul  territorio  comunale,  coordinato  da  una  figura  da 
individuarsi; 

3) personale dell’Unità di Ricerca *FAL* dell’Università di Firenze, coordinato dal prof. Antonio Laurìa. 

La componente espressa dall’UdR *FAL* sarà impegnata nelle attività preliminari, di cui al punto 2.1, attività di formazione, 
di cui al punto 2.2, e nell’attività di consulenza, di cui al punto 2.3, fornendo tre unità di personale: 

‐ Personale esperto negli strumenti di programmazione degli interventi per l’accessibilità di luoghi, beni e servizi (architetto); 

‐ Personale esperto nelle tecniche di acquisizione/gestione delle esigenze e aspettative degli abitanti (sociologo urbano); 

‐ Personale esperto nel processo del  rilievo delle  criticità ambientali  incluso  il  sistema di gestione e  trattamento dei dati 
(architetto o ingegnere). 

Altre specifiche professionalità potranno essere individuate sulla base di esigenze dell’Amministrazione che emergeranno in 
successivi momenti di approfondimento.. 
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5.3.2.2 UN CASO DI STUDIO: LA BOZZA DI P.E.B.A. DEL COMUNE DI SANGEMINI, SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO 

DI APPROCCIO METODOLOGICO 

Il processo di studio per la formulazione di un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche è stato avviato 
nel 2008 a seguito di alcuni contatti tra l’amministrazione comunale e le associazioni disabili Un Volo per Anna 
Onlus e U.N.M.I.L. Onlus, cui aveva fatto seguito la volontà dell’amministrazione del Comune di Sangemini (TR) di 
impegnarsi in un progetto di eliminazione delle barriere in alcune aree sensibili. 
La redazione della bozza del P.E.B.A è stata coordinata dalla società di ingegneria E.A. Group S.r.l. che si è avvalsa, 
per gli aspetti specialistici, del contributo dell’associazione Un Volo per Anna Onlus, con il coinvolgimento 
intersettoriale dei diversi Uffici comunali (Urbanistica, Ambiente, Mobilità, Lavori pubblici, Commercio, Turismo, 
Patrimonio, etc.) e dell’associazione U.N.M.I.L., insieme ai quali ha dato vita ad un tavolo tecnico per individuare le 
criticità e pianificare gli interventi necessari per prevenire e ridurre le barriere architettoniche negli edifici pubblici e 
privati e negli spazi urbani e il conseguente aumento dell’accessibilità per tutti nella città. 
Il lavoro ha riguardato diversi ambiti territoriali e ha concentrato l’attenzione maggiormente sul centro storico e la 
prima periferia, lo studio prodotto, purtroppo, non ha seguito l’iter amministrativo del piano e non è stato adottato 
dell’amministrazione; rimane però un buon lavoro di indagine preliminare e di costruzione metodologica del 
processo di formulazione di uno strumento urbanistico, in attesa che maturino i tempi per un reale coinvolgimento 
dell’amministrazione su questi temi. 
L’obiettivo principale della formulazione della bozza di P.E.B.A. del Comune di Sangemini è stato quello di 
predisporre uno strumento metodologico in grado di programmare nel tempo gli interventi volti al raggiungimento 
dell’accessibilità di spazi ed edifici pubblici, secondo gli indirizzi definiti dalla normativa nazionale e regionale e in 
accordo con i più recenti studi sull’argomento. 
Durante la fase di progettazione sono stati preferiti gli strumenti informatici quale strumento più idoneo per la 
catalogazione e la gestione dei dati in forma dinamica.  
Le soluzioni progettuali suggerite sono state rispettose della legge vigente e soprattutto frutto di un insieme di 
valutazioni relative alla funzionalità dei percorsi, al grado di attuabilità concreta ed alla compatibilità degli interventi. 
Tale strumento, ha tenuto conto delle esigenze operative di chi deve elaborarlo e gestirlo, degli obblighi normativi da 
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rispettare, del coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani particolareggiati o settoriali esistenti, 
della necessità di coinvolgere le associazioni delle Persone con disabilità e ulteriori soggetti interessati alle 
problematiche in oggetto. 
 
La proposta metodologica ha preso in considerazione i seguenti obiettivi: 
 

‐ operare in termini di sistema con visione globale dell’accesso ai servizi ed alle opportunità offerte dal 
contesto urbano e non come sommatoria di singoli episodi; 

‐ gradualità degli interventi, per consentire all’ amministrazione di definire le priorità degli interventi in base al 
loro grado di criticità rispetto alle esigenze della popolazione e alle proprie risorse disponibili. Un P.E.B.A., 
infatti, si attua per fasi coordinate secondo una logica di processo che tende verso un obiettivo chiaro e si 
sviluppa nell’ambito di un quadro di riferimento definito; 

‐ partecipazione al processo decisionale, affinché i processi di trasformazione degli habitat siano condivisi 
dagli abitanti, in particolare da coloro che esprimono particolari esigenze di tipo motorio o percettivo; 

‐ coordinamento ed integrazione con gli strumenti di programmazione in uso presso l’Amministrazione 
Comunale, per assicurare una reale utilizzabilità del piano affinché non collida con gli altri strumenti di 
pianificazione, ma si integri opportunamente con essi; 

‐ integrazione delle conoscenze e delle competenze dei diversi settori dell’ Amministrazione, per integrare e 
coinvolgere nella redazione del piano i diversi settori interessati (Politiche Sociali, Lavori Pubblici, 
Urbanistica, Turismo, Istruzione e Formazione, ecc.). 

 
Fase operativa : il documento in progress 
 
La bozza “in progress” del lavoro compiuto in collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni disabili 
“Un volo per Anna Onlus” e U.N.M.I.L. Onlus ha riguardato la sistematizzazione di dati raccolti con campagne di 
sopralluoghi sul territorio comunale, dando seguito a indicazioni rilevate dall’utenza, circa criticità presenti che 
impediscono una completa fruizione dello spazio aperto e del patrimonio pubblico in condizioni di autonomia. I 
documenti rappresentano quindi un primo stato di avanzamento del lavoro che sarà esteso con l’indagine generale e 
la sintesi progettuale che saranno approfondite attraverso il seguente processo metodologico: 
 

‐ rilievo di spazi ed edifici sia pubblici che privati aperti al pubblico su tutto il territorio comunale per 
verificarne accessibilità, fruibilità e sicurezza; 

‐ relazione che illustra le azioni da realizzare nei vari settori definisce le priorità d'intervento in riferimento 
alla disponibilità finanziaria ed ai programmi dell’amministrazione; 

‐ schede tecniche riferite ai singoli interventi con l'indicazione dell'entità delle opere e dei relativi costi, 
nonché dei tempi previsti per la realizzazione degli stessi; 

‐ redazione di mappe di accessibilità con indicazione dei gradi di accessibilità di spazi urbani, servizi pubblici e 
privati aperti al pubblico 

‐ relazione finanziaria contenente, tra l'altro, l'indicazione dei modi con i quali si intende far fronte alle spese. 
 
Gli elaborati che compongono il progetto preliminare di PEBA per le successive fasi di approfondimento sono: 
a) ELABORATI DESCRITTIVI 
a.1) relazione con indicazione della metodologia, strategie e destinatari; 
a.2)  crono programma, competenze, risorse finanziare per l’attuazione; 
a.3)  analisi e partecipazione: definizione di una scheda di rilievo; 
a.4)  priorità, costi, azioni di supporto 
 
b) ELABORATI GRAFICI 
b.0) inquadramento urbanistico 
b.1) rilievo urbano e analisi delle criticità 
b.2) mappe di accessibilità 
b.3)  schede rilievo: 

- schede A (rilievo edifici) 
- schede B (rilievo urbano) 

b.4) schede progetto  
- schede A (progetto edifici) 
- schede B (progetto urbano) 
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Il modello di riferimento applicato è stato quello adottato in una serie di piani di eliminazione delle barriere 
architettoniche approvati dalla Regione Toscana. 
A tal proposito si cita un’interessante ricerca : “Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche: esperienze in Toscana di 
Luca Marzi, Dipartimento delle Tecnologie dell’Architettura e del Design “PL. Spadolini” Università degli Studi di Firenze, 
pubblicata nel Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente – TeMALab del Dipartimento di Pianificazione e 
Scienza del Territorio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
In questa ricerca, il modello configurato per lo sviluppo del processo attuativo di un PEBA si sviluppa secondo uno 
schema progettuale, con andamento circolare, suddiviso in cinque fasi principali, sostanzialmente consequenziali, 
che, partendo dalle azioni preliminari, arriva alla definizione della tipologia e priorità degli interventi.  
Come osserva Marzi: “la prima fase del processo riguarda l’organizzazione di tutte le fasi preliminari, di 
contestualizzazione e strutturazione degli step necessari alla redazione del piano, il gruppo di lavoro individua i 
referenti interni all’amministrazione direttamente interessati dallo sviluppo delle attività, l’area di rilievo e 
monitoraggio. Questa fase deve tener conto di tutte quelle peculiarità che ogni spazio urbano possiede, varietà che 
non riguarda solo lo spazio, le forme e i materiali ma anche l’organizzazione amministrativa e le associazioni 
direttamente interessate. 
Il gruppo di lavoro è composto sia da tecnici, interni ed esterni all’amministrazione, che dai validatori e rilevatori, 
provenienti dalle associazioni coinvolte, che fungono da “stakeholder” privilegiati, per l’intero sviluppo del processo. 
L’individuazione delle zone deve tener conto proprio di quelle componenti che determinano le cosiddette barriere 
urbanistiche. Identificando i percorsi connettivi, che ricollegano i poli ed i nodi di particolare rilevanza.  
La seconda e terza fase riguarda le fasi di lettura e rilievo definendo a conclusione i “pre-requisiti” di accessibilità. 
Una volta definite le zone urbane da rilevare, o meglio, quelle da cui iniziare l’azione di monitoraggio, ci si addentra 
nelle fasi di lettura e di rilievo degli spazi .  
L’esperienza maturata, nella metodologia di analisi dei piani della Toscana, ha strutturato una forma di lettura basata 
sull’analisi della continuità dello spazio, verificando i “termini negati del racconto della città”.  
Intendendo, per spazio “l'insieme degli edifici e degli spazi architettonici ed urbanistici con le relative infrastrutture, 
compresi i mezzi di trasporto pubblico, in cui si svolgono attività legate alla vita di relazione”, e per analisi “la 
scomposizione degli elementi che compongono il quadro dei fattori ambientali”.  
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Idealizzando la città come un continuum tra spazi aperti, (strade e piazze), e spazi chiusi (edifici pubblici e privati 
aperti al pubblico), l’azione del rilievo dovrà concentrarsi sulla ricerca di tutte le discrasie che si evidenziano 
nell’esame di questa ideale continuità dell’accessibilità in sicurezza, verificando funzionalmente il “microclima 
urbano” d’afferenza.  
L’analisi dell’accessibilità e fruibilità sia dei percorsi che degli edifici dovrà essere realizzata definendo una serie di 
supporti capaci di contenere le informazioni raccolte secondo tre gruppi di informazioni principali: 
la tipologia, le facilitazioni e i conflitti uomo ambiente.  
La lettura così ha assunto la connotazione del Rilievo Ambientale, ovvero di una metodologia di raccolta dati, in 
grado di sviluppare conoscenza relativamente al rapporto utente-oggetto. Così, accanto alla lettura delle canoniche 
barriere architettoniche, è stata verificata l’esistenza delle barriere d’uso e di tutto quel patrimonio di informazioni 
necessarie a muoversi e utilizzare le componenti dello spazio antropizzato. 
Nella quarta fase, sulla base dei dati scaturiti dal momento conoscitivo, si inizia a valutare le strutture e percorsi 
rilevati e, a conclusione, si procede con la redazione della mappa dell’accessibilità. Al fine di riunificare le 
informazioni secondo un comune metodo di giudizio, nella fase di stima dell’accessibilità, saranno coinvolti sia i 
rilevatori che i valutatori.  
Questi, partendo dalle specifiche normative, analizzano le componenti rilevate secondo la sovrapposizione degli 
effetti. Valutando, nel quadro esigenziale di riferimento, le condizioni rilevate, ponendo, in fase di classificazione, 
soprattutto l’attenzione sulle classi della sicurezza del benessere e della fruibilità. 
La necessità di riunificare i dati raccolti, in supporti in grado di contenere la loro eterogeneità (rilievi metrici, 
fotografici, filmati e annotazioni testuali), rendono necessario l’utilizzo di “database relazionali” opportunamente 
calibrati sulle caratteristiche di ogni amministrazione.  
In questo senso, nella fase preliminare del piano, quella esplorativa, è necessario individuare i metodi di gestione del 
progetto utilizzati dall’amministrazione interessata. Appoggiandosi, ai loro metodi informatizzati di gestione del 
territorio. L’intento è quello di poter contestualizzare il rilievo dentro il “pool management” che gestisce le 
informazioni dei vari settori funzionali dell’amministrazione coinvolti, implementando le “banche dati locali” ( di 
solito Gis gestiti dai vari SiT) e allargando, così, il contesto dei fruitori delle informazioni. 
La legislazione regionale della Toscana prevede che, una delle funzioni della mappa dell’accessibilità, sia l’azione di: 
“…monitorare il fenomeno per la verifica dei risultati degli interventi realizzati”.  
Realizzare contenitori informativi aggiornabili, risulta per cui uno dei requisiti necessari ad adempiere alla 
legislazione di riferimento, facilitando l’opera, a vasta scala, di analisi “epidemiologica” del fenomeno.  
La redazione della mappa dell’accessibilità, riassume cosi i dati raccolti, legandoli ad una classificazione sintetica. 
Definendo così una fotografia della situazione, legata strettamente, al momento della sua realizzazione.  
Sul criterio di classificazione dell’accessibilità, necessariamente riduttivo rispetto a tutte le particolarità di profili 
d’utenza possibili, è stato affinato un metodo di catalogazione che utilizzasse due categorie paradigmatiche dei 
problemi delle persone con deficit motori e sensoriali. In particolare “..la persona paraplegica che si muove su sedia 
a ruote manuale, come rappresentativa delle persone con problemi motori e la persona cieca che utilizza il bastone 
lungo secondo le tecniche d’uso specifiche impartite nei corsi di Orientamento e Mobilità.”, introducendo nella 
valutazione, l’apporto di un accompagnatore che svolge l’opera di mediatore tra l’ambiente e l’utente. 
Accompagnatore presente nella fase di rilievo, che testa, sul campo la necessità della sua presenza.  
Si redigeranno così delle scale di classificazione che vanno dalla piena accessibilità in autonomia, passando all’utilizzo 
di un assistente, per finire, a quella con difficoltà anche in presenza di accompagnatori esperti. 
Nella quinta ed ultima fase di elaborazione dei P.E.B.A., si realizzano i supporti necessari all’amministrazione per 
pianificare le opere da realizzare in un ottica che tenga conto della continuità e funzionalità di un sistema integrato di 
offerte di spazi accessibili.  
Partendo dalla cifra che ogni amministrazione prevede di accantonare, per il superamento delle condizioni rilevate, 
parametrizzando gli interventi sulle stime dei costi di massima, si struttura un programma d’intervento per aree 
territoriali omogenee.  
Prevedendo così azioni di bonifica, in grado di garantire tratti omogenei di spazi urbani accessibili, ricollegando la 
rete degli interventi ai principali snodi di mobilità quali stazioni parcheggi ed aree con alta vocalità pubblica.  
Questi piani operativi a lungo raggio, di solito con elaborazione triennale o quinquennale, sono accompagnati da un 
elenco di priorità rispetto al rapporto tra il costo e il beneficio.  
Analizzando particolarmente i “microproblemi” che molte volte interrompano interi tratti fruibili, se non 
pienamente in autonomia quantomeno con l’ausilio di accompagnatori.  
Ne risulta cosi, che il primo stralcio di interventi localizzati riguarda una serie di opere puntiformi, sparse per 
l’agglomerato urbano. Interventi in grado di sanare situazioni, spesso sotto il profilo della sicurezza, particolarmente 
critiche, e contemporaneamente, di settare le soluzioni previste per i progetti a larga scala, realizzando una pre-
azione di verifica delle soluzioni pianificate. 
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A conclusione di questo riscontro oggettivo, si inseriscono i risultati all’interno dei regolamenti urbanistici, 
adottando le indicazioni nei propri strumenti di gestione del territorio.  
Questa azione, include il piano nell’organicità della pianificazione a cascata della regione.  
In mancanza di una definizione esaustiva di forme e procedimenti d’attuazione dei regolamenti urbanistici, il 
procedimento ha “semplicemente” il carattere di pubblicazione delle informazioni raccolte nella stesura del P.E.B.A.  
Le informazioni, gli elaborati, prodotti dal programma, producono  know how per due sotto fasi. I progetti 
preliminari, necessari ad avviare l’iter amministrativo in relazione agli affidamenti dei vari lotti funzionali del piano 
d’abbattimento, e la realizzazione di sistemi d’informazione dedicati.  
Partendo dai dati scaturiti dall’azione di monitoraggio, attraverso opportuni progetti di comunicazione, è possibile 
realizzare strumenti informativi che fungono da primo ausilio conoscitivo sulle condizioni delle città. Ausilio che 
permette la scelta aprioristica di cosa e come fare per accedere alla rete di luoghi, occasioni e funzioni che 
caratterizzano i nostri speciali “corpi urbani”. 
 

Conclusioni 
Come abbiamo visto, il piano d’abbattimento delle barriere architettoniche è uno strumento metaprogettuale, 
necessario ad avviare procedure coordinate, per eseguire gli interventi di “attenuazione” dei conflitti uomo-
ambiente.  
E’ quindi il preludio, la base, sulla quale iniziare tutte quelle azioni di “design urbano” che mirano ad interventi più o 
meno dedicati.  
La metodologia illustrata, ha proprio come obbiettivo generale, quello di produrre conoscenza al fine di poter 
iniziare concretamente le azioni di progettazione in grado di mirare all’innalzamento della qualità della rete di servizi, 
tempi e occasioni che la città offre, partendo dalle necessità di chi maggiormente richiede attenzioni, per giungere a 
definire risposte, capaci di garantire il quadro associante a cui mira una città solidale e quindi accessibile. 
Secondo questa visione, il piano è così strumento, trasversale, di analisi e verifica, necessario per alfabetizzare, utenti 
e gestori della città ad una cultura dell’accessibilità.  
Cultura sempre più necessaria per una città moderna nell’ aspetto più allargato del termine”. 
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5.3.3 PROGETTI DI RIGENERAZIONE PER LA CITTÀ  

5.3.3.1 AREA GIOCO GIARDINO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL’ETÀ EVOLUTIVA USL UMBRIA 2  

In questo paragrafo si illustra il recente intervento di rigenerazione del giardino di Neuropsichiatria Infantile e 
dell’età Evolutiva della USL Umbria 2 di Terni, progettato, realizzato e donato alla collettività dall’associazione Un 
Volo per Anna Onlus con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni. 
La funzione del gioco nei bambini è da molti anni argomento di trattazione da parte di psicologi e pedagogisti. La 
letteratura evidenzia le molteplici funzioni delle attività di gioco nell'età evolutiva; il gioco rappresenta, infatti, uno 
dei modi privilegiati per esplorare il mondo esterno e quello delle relazioni interpersonali, per sviluppare abilità 
motorie e cognitive, sperimentare ruoli ed applicare la propria creatività. E' evidente come le attività ludiche 
ricoprano nei bambini con disabilità le medesime funzioni. Per questo motivo è dannoso e fuorviante considerare il 
gioco con tali bambini unicamente in un'ottica terapeutica; il gioco rappresenta, infatti, un'attività spontanea cui tutti 
i bambini hanno diritto. Giocare, come comunicare, risponde a un bisogno intrinseco dei piccoli, non può divenire 
un mero atto riabilitativo in cui non vengano prese in considerazione le dimensioni della spontaneità e del genuino 
divertimento. Data questa premessa, va comunque sottolineato come, in presenza di deficit sensoriali, cognitivi o 
motori, possa essere molto complesso per i bambini giocare nel medesimo modo dei coetanei. Questo ordine di 
problemi può essere parzialmente o del tutto risolto strutturando il setting di gioco in modo da aggirare gli ostacoli 
specifici posti dalle situazioni di handicap e offrire così ai bambini un maggiore grado di autonomia ed una più 
ampia libertà.  
Le strategie facilitanti possono riguardare diversi aspetti del contesto di gioco come ad esempio: 

- lo spazio (luogo chiuso o all'aperto, illuminazione, eventuale piano di lavoro, come ad esempio un tavolo 
regolabile, posizionamento del materiale, etc.); 
- la postura del bambino; 
- il ruolo del bambino e quello di altri eventuali partecipanti (bambini o adulti) che possono svolgere una 
funzione complementare eseguendo attività che il bambino non riesce a fare autonomamente; 
- la scelta dell'attività di gioco (ad es. giochi causa-effetto, costruzione, disegno, manipolazione etc.); 
- la scelta del materiale e/o dei giocattoli. 
 

Nell'ambito del gioco all'aperto l’area pertinenziale del plesso dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età 
Evolutiva della sede di Terni dell’USL Umbria 2, è stata pensata come un contesto ludico e positivo, attrezzato con 
giochi mirati alla stimolazione di varie funzioni e spazi pensati in modo da creare un ambiente che faciliti il contatto, 
il gioco di gruppo, la creatività e l’espressività. 
L’area attrezzata è stata dedicata alla riabilitazione, con l’obiettivo di divenire anche un luogo di scambio, interazione 
e conoscenza, e sviluppata coinvolgendo gli operatori del Servizio di Neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva di 
Terni, futuri utilizzatori, che la utilizzeranno per le varie attività di rieducazione delle funzioni senso-motorie in 
soggetti con disabilità neurologiche e disturbi dello spettro autistico.  
La necessità di integrare i trattamenti riabilitativi, attuati presso la struttura di Terni con interventi mirati alla 
stimolazione di abilità che sono disfunzionanti in molte patologie gravi dello sviluppo ha indirizzato l’attenzione 
verso la riqualificazione di alcune aree pertinenziali nello spazio antistante l’ingresso. 
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Tali interventi necessitano, infatti, di spazi aperti e di percorsi organizzati, in una prospettiva in cui l’ambiente non è 
solo concepito come spazio fisico, in cui implementare i programmi di riabilitazione, ma assume di per sé una 
“valenza terapeutica”, in quanto luogo di interazione, di scambio e di conoscenza, in cui è possibile attivare 
l’espressività, l’iniziativa e la partecipazione del bambino e favorire una proficua utilizzazione dell’apporto 
esperienziale. Il bambino impara giocando, ed il gioco rappresenta per lui il canale privilegiato di comunicazione, di 
contatto, di motivazione e di apprendimento.  
Quanto viene sperimentato ed appreso attraverso il gioco diviene realmente parte del suo patrimonio. Per questo il 
gioco spontaneo e guidato è uno strumento importante di intervento nell'ambito della globalità delle sedute 
riabilitative. L'obiettivo finale è che lo sviluppo del bambino sia il più possibile armonico nel tempo, cercando di 
integrare e dosare l'insieme degli interventi necessari. 
Una riabilitazione che esce pertanto dalle mura degli ambulatori e, grazie a un contesto naturale, si trasforma in una 
riabilitazione giocosa e gioiosa attraverso giochi non solo sicuri ma anche accessibili a tutti.  
Allo scopo è stata realizzata un’area con pavimento in gomma antitrauma "shock absorbing", attrezzata con giochi 
che sappiano stimolare le capacità del "saper fare". Un’altra area è stata destinata a piccolo “orto didattico” per 
sviluppare la motricità (seminare, potare, raccogliere i frutti del proprio lavoro stimola sicuramente il movimento e la 
coordinazione), migliorare le capacità di apprendimento (imparare il nome di alcune piante, la ciclicità delle stagioni, 
i tempi adatti per la semina e il raccolto, organizzare lo spazio dell’orto sono tutte attività che incrementano la 
capacità di apprendimento e la sfera cognitiva oltre che a stimolare la concentrazione, le capacità logiche e la 
memoria), rafforzare l’autostima (vedendo realmente i frutti del proprio impegno), favorire la socializzazione tra i 
bambini che si ritroveranno a “lavorare” insieme.  
Un altro settore del giardino è stato invece destinato a play ground con la disposizione di alcuni arredi, quali uno 
scivolo dotato di scaletta/fortino, una sabbiera, un’altalena.  
L’area gioco è stata quindi organizzata in settori tra loro collegati e specificamente dedicati alla rieducazione di 
funzioni motorie, prassiche e di modulazione degli input sensoriali e attrezzata con strumenti che favoriranno, 
attraverso il gioco, l'integrazione di tutti i bambini, specialmente quelli affetti da disabilità gravi rispondendo a due 
necessità: abbattere le barriere psicologiche sulla diversità e fornire sia agli operatori che a tutti i genitori di bimbi 
con disabilità "un luogo sicuro in cui i figli possano giocare anche con altri bambini". Il giardino sarà poi un luogo di 
accoglienza e attesa nella bella stagione, un’area in cui sarà gradevole aspettare all’esterno, oltre che uno spazio 
aperto all’intera città stimolando processi di inclusione con il contesto territoriale.  
Per dare maggiore valore all’intervento, rendere partecipe la cittadinanza e dare risalto a chi con il suo apporto ha 
contribuito a realizzarla, al progetto è stata data la più ampia diffusione tramite inaugurazione con conferenza 
stampa di presentazione e affissione pubblica di manifesti tramite i quali è stata invitata a partecipare la cittadinanza, 
i servizi televisivi e la stampa locale, attraverso la disseminazione di mini opuscolo di spiegazione dell’opera. 
In data 04.08.2015 prot. 107226/15 l’ U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva dell’Azienda USL 
Umbria n. 2 sede di Terni, ha richiesto all’Associazione Un Volo per Anna Onlus di attivarsi a promuovere la 
riqualificazione dell’area pertinenziale della sede di via VIII Marzo per destinarla ad area giochi inclusiva in favore 
del Servizio e dell’intera comunità cittadina.  
La riqualificazione del giardino è un esigenza sentita anche dalle famiglie dei bambini che gravitano presso la 
struttura, che hanno manifestato da tempo alle associazioni il desiderio di avere un’area gioco in cui far svolgere 
attività ludico-didattiche per la stimolazione di funzioni di bambini con disabilità in un contesto attrezzato come 
spazio di riabilitazione all’aperto, inteso anche come luogo di scambio, interazione, conoscenza e apertura alla città.  
A tale richiesta ha fatto seguito un incontro in data 14.08.2015 con la Direzione Generale della suddetta Azienda 
USL Umbria 2, in cui l’ Associazione Un Volo per Anna, ha ribadito la propria volontà di contribuire con propri 
mezzi e risorse tecniche e d economiche ad impegnarsi per la realizzazione di questo intervento. Le associazioni 
hanno successivamente, dato mandato alla soc. di ingegneria EA Group s.r.l. di Terni di sviluppare la parte tecnica 
connessa all’appalto, assumendo l’onere di donare all’Azienda sia le prestazioni tecniche, che l’esecuzione delle opere 
connesse, anche utilizzando importanti risorse economiche messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Terni e Narni che ha integralmente finanziato la realizzazione delle opere. Prima degli interventi, il 
giardino pertinenziale dell’U.O.C. Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva, in Via VIII Marzo a Terni, si 
presentava come uno spazio marginale, trascurato, inutilizzato, privo di un’idea di recupero ed utilizzo, che ne 
consentisse una reale riappropriazione da parte degli utenti finali del processo: i bambini in cura presso il servizio.  
Le criticità riscontrate erano molteplici: il tappeto di usura in asfalto di fronte all’ingresso era evidentemente 
consumato, a tratti inesistente, con buche e privo di alcun tipo di segnaletica orizzontale, inoltre, le radici degli alberi 
esistenti avevano creato avvallamenti significativi sulla superficie stradale . La balaustra esistente in legno era ormai 
in uno stato visibilmente fatiscente, in alcuni tratti inclinata e traballante. Lo spazio verde si presentava come un 
prato con sopra depositati dei giochi da tempo inutilizzati ed alcuni semplicemente rotti. La tettoia esistente, in 
corrispondenza dell’ingresso alla struttura, veniva utilizzata come copertura di uno stallo di sosta del pulmino 
impiegato per il trasporto dei bambini. Le soluzioni di progetto sono state improntate verso scelte in grado di 
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favorire la metamorfosi dell’area in uno spazio attrezzato da impiegare, sia per la riabilitazione all’aperto , sia come 
luogo di interazione, partecipazione e gioco, sicuro ed accessibile a tutti. 
L’area di pertinenza è stata riqualificata individuando delle zone funzionali: 

1) Area parcheggio autovetture; 
2) Area destinata a play ground all’aria aperta, attrezzato con giochi ed arredi per esterni; 
3) Area destinata a piccolo orto didattico/deposito attrezzi ausili; 
4) Area per il gioco all’aria aperta ma al riparo (sotto la tettoia esistente, riqualificata ed attrezzata con 

arredi) e in continuità con un’estensione della superficie per il gioco a terra costituita da un tappeto in 
materiale elastico. 

Il progetto ha previsto le seguenti soluzioni tecniche, a seconda delle aree funzionali precedentemente individuate: 
 
Parcheggio autovetture 

‐ rifacimento del tappeto di usura in asfalto previa fresatura degli avvallamenti, colmatura di buche con 
sottofondo e successiva verniciatura per segnaletica orizzontale, inclusi parcheggi dedicati ad un’utenza 
fragile. 

‐ riquadratura del piede degli alberi per formazione di aiuole perimetrate con cordoncini in cls prefabbricato; 
‐ rimozione della balaustra in legno esistente, e riposizionamento di nuova balaustra di analogo materiale (pali 

di castagno) in posizione più avanzata per aumentare lo spazio di giardino .  
 

Play ground 
‐ fornitura e posa in opera comprensiva delle opere di fissaggio di panca in legno di teak per esterni; 
‐ fornitura e posa in opera di sabbiera, protetta da meccanismi di chiusura; 
‐ fornitura e posa in opera comprensiva delle opere di fissaggio a terra di scivolo; 
‐ fornitura e posa in opera di altalena con due seggiolini di cui uno con sedile di sicurezza dotato di cinture 

adatto a bambini con disabilità; 
‐ formazione di barriera antirumore per mezzo della messa a dimora, lungo la recinzione di separazione con il 

nuovo tracciato stradale proveniente dall’obitorio dell’Azienda Ospedaliera, di siepi costituite da doppia fila 
di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. 
 

Orto didattico 
‐ realizzazione di vasche per orto/giardino con tavole di legno impregnato in autoclave, fornite e poste in 

opera. E’ previsto anche uno lo strato di tessuto non tessuto, il drenaggio e terra di coltivo; 
‐ realizzazione di un aiuola fiorita con seminagioni stagionali bordata con “rollboard” in legno, comprensiva 

della fornitura del terreno di coltivo, delle specie vegetali e di eventuale pacciamatura in corteccia di pino; 
‐ fornitura e posa in opera, previa preparazione del piano di alloggio, di piccolo deposito in legno da utilizzare 

per lo stoccaggio di materiale per la cura del giardino e degli ausili del tipo Casetta in legno. 
 
Area per il gioco al riparo 

‐ delimitazione dello spazio pedonale da quello carrabile tramite dissuasori costituiti da paletti parapedonali in 
ferro. In tal modo sarà impedito il transito e lo stallo delle autovetture in corrispondenza dell’accesso al 
tappeto in gomma antitrauma; 

‐ fornitura di n.3 tavoli con panche tipo da posizionare al di sotto della tettoia esistente per il gioco all’aperto 
riparato; 

‐ formazione di area delimitata per il gioco a terra da realizzarsi con pavimentazione antishock colorata a 
disegno costituita da doppio strato di granuli e resina poliuretanica, gettati sopra massetto di calcestruzzo 
armato con rete elettrosaldata in acciaio; 

‐ riqualificazione della tettoia metallica esistente tramite operazioni di sverniciatura, applicazione di 
antiruggine, nuove verniciature delle carpenterie metalliche e nuova tinteggiatura dello zoccolo in muratura 
intonacata con tinteggiatura a tempera.  
 

Il progetto realizzato ha riguardato solo un primo stralcio funzionale che ha interessato la riqualificazione del 
giardino e il suo arredo escludendo gli interventi, pur se necessari, sulla viabilità esterna e sulla struttura in 
carpenteria metallica da destinare ad ulteriore spazio di gioco esterno al coperto. 
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DATI SINTETICI DELL’OPERA 
 
Committente: Usl Umbria 2 
Progettazione: Un Volo per Anna Onlus 
Impresa esecutrice dei lavori: Giacchini s.r.l. 
Importo dei lavori: 20.000 € 
Data di inizio dei lavori: 28.10.2015 
Data di fine dei lavori: 16.12.2015 
Fonti di finanziamento: Fondazione CARIT  
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Tappeto antitrauma in gomma colata a disegno 

 
Tappeto antitrauma in gomma colata a disegno 

 
 

Altalena doppia con sedile e cinte di sicurezza Vasche in legno per orto didattico 
 
 

Sabbiera chiudibile Sedile con cinte di sicurezza
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La casetta di ricovero degli attrezzi Giochi per bambini
 
 

Cantiere : vasche per orto giardino Cantiere : platea di fondazione del tappeto in gomma 
 
 

Pavimentazione in gomma colata Fase di esecuzione della pavimentazione 
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Foto dell’inaugurazione, importante momento di partecipazione e condivisione
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5.3.3.2 PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL CONFORT AMBIENTALE DELL’U.O.C. DI NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE E DELL’ETÀ EVOLUTIVA USL UMBRIA 2 –TERNI 

A seguito delle indicazioni provenienti dai numerosi soci sostenitori dell’Associazione Un Volo per Anna Onlus, 
facenti parte delle famiglie di bambini presi in carico dalla U.O.C di Neuropsichiatria Infantile e dell’età Evolutiva, è 
emersa la necessità di contribuire alla riqualificazione degli spazi interni al presidio che ospitano le attività, ora 
caratterizzati come ambienti anonimi, bisognosi di manutenzione ordinaria, spazi indifferenziati dalle parti comuni a 
quelle più propriamente destinate all’operatività in cui il paziente aspetta e riceve cura in una situazione di reale 
disagio.  
L’obiettivo dell’associazione Un Volo per Anna è stato quello di proporsi alla Usl Umbria 2 come soggetto attivo 
per presentare ed attuare un’ipotesi di riqualificazione mediante progetto cromatico e successive opere di 
manutenzione, al fine di realizzare in tempi brevi, con operazioni economicamente sostenibili, un programma di 
fattibilità volto a dare una nuova veste alla struttura sanitaria, in modo che essa sia finalmente un punto confortevole 
sia per i bambini che per le loro famiglie. 
 

Umanizzazione degli ambienti 
 

Nel corso dell’ultimo ventennio sono notevolmente aumentate le conoscenze e l’interesse nei confronti dell’infanzia, 
in particolare si sono moltiplicate le azioni e le politiche in favore dei bambini, e i diritti del bambino ospedalizzato 
sono stati oggetto di dibattito nazionale e internazionale.  
Esiste un’ampia letteratura psicologica relativa alle interferenze dell’ospedalizzazione sullo sviluppo emotivo e 
cognitivo del bambino, in base alla quale l’adattamento all’esperienza della malattia è il risultato dell’interazione di 
diversi fattori riferibili sia al bambino, che all’istituzione sanitaria (caratteristiche strutturali, organizzative e 
gestionali, competenze professionali e relazionali degli operatori).  
L’esperienza di presa in carico in presidi sanitari in età infantile costringe il bambino ad affrontare diversi disagi quali 
la difficoltà a comprendere la malattia, la separazione e il conseguente passaggio dall’ambiente familiare a quello 
sconosciuto del luogo di cura.  
E’ ormai una conoscenza consolidata che il mancato o carente rispetto delle esigenze psico-fisiche peculiari del 
bambino potrebbe favorire situazioni di rischio per il suo sviluppo, soprattutto in casi di esperienze fragili.  
Per i fanciulli e gli adolescenti l’esperienza di malattia, soprattutto se cronica, assumono il significato di ostacolo 
all’autonomia e all’espressione personale, interferendo con i processi di costruzione di un solido sentimento di 
identità personale. 
L’assistenza sanitaria si è progressivamente focalizzata sulla promozione di azioni in risposta alle esigenze 
psicofisiche dell’età evolutiva, con attenzione al miglioramento della qualità delle degenze e degli interventi 
diagnostico-terapeutici, in modo da essere sempre più rispettosi dei bisogni affettivi, cognitivi ed espressivi del 
bambino, in considerazione delle diverse fasi di sviluppo infantile.  
“Umanizzare” una struttura ospedaliera significa creare un ambiente attento alle esigenze globali sia fisiche che 
psichiche del paziente, tale operazione ha rilevanti risvolti terapeutici e si configura come elemento complementare 
all’assistenza sanitaria e tecnica. 
Il rapporto tra colore, salute e benessere è universalmente riconosciuto: un ambiente confortevole esercita un potere 
terapeutico aggiuntivo e può contribuire ad accelerare la guarigione; anche il personale sanitario, che tali ambienti 
usa giornalmente, ne beneficia dimostrando motivazione e disponibilità. 
L’influenza psicologica del colore è un valido supporto per combattere lo sconforto sempre latente nei luoghi di 
malattia, rappresentando il colore gioia, festa, attenzione, mentre il non colore caratterizza spazi introversi, asettici.  
Il colore diventa in questo modo un piccolo investimento di grande aiuto alla terapia considerando anche il fatto che 
un intervento cromatico costa quanto uno in “bianco e nero”, ma aggiunge un valore qualitativo supplementare. 
La varietà degli ambienti colorati contribuisce a spostare l’attenzione e l’interesse del piccolo paziente dalla propria 
condizione di disagio verso l’esterno immediato.  
I fruitori, resi ipersensibili dalla malattia, devono ritrovare nell’habitat gli stimoli necessari per reagire e collaborare 
alla guarigione, ma anche gli operatori sanitari devono poter svolgere le prestazioni professionali in luoghi funzionali 
e confortevoli, in cui trovare stimoli sempre rinnovati.  
In una struttura destinata all’età infantile ed evolutiva tale aspetto ha una rilevanza ancora maggiore, la presenza del 
colore e in particolare di forme artistiche come i decori a soggetto hanno una valenza terapeutica ancora prima che 
estetica. 
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Valenza terapeutica del colore 
 

Colore e stato d’animo 
Il colore è una sensazione, percepita dagli occhi e dal cervello, in grado di influenzare la relazione che un paziente, in 
particolare se bambino, stabilisce con l’ambiente e i suoi interlocutori, contribuendo a determinare stati d’animo, 
comportamenti e atteggiamenti verso gli operatori sanitari e la struttura ospedaliera. Il colore è un linguaggio di 
comunicazione che informa, evoca emozioni e contribuisce a valutare la qualità del servizio. 
 
Colore e miglioramento del rapporto medico - paziente 
L’adeguatezza delle atmosfere di alcuni particolari ambienti riduce la percezione di medicalizzazione e questa 
immagine positiva contribuisce a creare un clima di fiducia e di collaborazione tra il piccolo paziente, la famiglia e lo 
staff curante. 
 
Colore come guida rassicurante in uno spazio sconosciuto 
La decorazione pittorica e l’utilizzo del colore sono in grado di accompagnare il bambino lungo un percorso che 
inizia dalla fase dell’accoglienza e dell’accettazione a quella della diagnosi e cura, aiutando così il piccolo paziente ad 
affrontare un iter sia fisico che psichico legato alla malattia e all’ambiente estraneo. 
 
Colore e luogo di cura 
L’uso del colore deve essere studiato e dosato in rapporto al luogo specifico di cura: macchinari per la diagnosi 
saranno così sdrammatizzati e le stanze per la terapia o le visite decorate studiando colori e forme adeguate al luogo, 
all’età dei pazienti e al tipo di malattia. 
 
Colore e gioco 
I familiari e gli operatori saranno aiutati nel loro compito di intrattenimento dei bambini grazie a piccole storie, 
giochi e soggetti presenti nelle decorazioni, che oltre a coinvolgere e distrarre i bambini faranno interagire il 
bambino con l’ambiente attraverso l’osservazione dei colori e la lettura delle figure dipinte. 
 

Obiettivi 
 Migliorare l'utilizzo funzionale del colore e dei suoi effetti sul 

bambino come contributo determinante per la diminuzione della 
“Sick Building Sindrome” e per il miglioramento della relazione 
uomo-ambiente 

 Migliorare la progettazione degli interni delle strutture sanitarie 
finalizzandola all'ergonomia visiva ed al comfort ambientale; 

 Favorire la riduzione dell'inquinamento visivo attraverso un 
consapevole uso del colore e della luce; 

 Utilizzare l'analisi del colore per un migliore equilibrio di 
sensazioni e percezioni, per un incremento delle risposte 
fisiologiche e psicologiche ai diversi stimoli prodotti all'interno 
degli ambienti; 

 Fare del progetto cromatico un piccolo investimento di grande 
aiuto alla terapia ed alla integrazione, in un contesto ambientale 
caratterizzato dalla sofferenza. 

 

 
Idea creativa: colore, informazione, educazione 
Nel progetto cromatico i colori vengono applicati “per quel che servono” e non “perché piacciono”, in modo 
funzionale e non estetico, in considerazione soprattutto delle ambiguità e delle illusioni a cui il colore ci sottopone 
costantemente ed inconsapevolmente. 
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Il progetto di riqualificazione cromatica dell’Unità Complessa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva Usl 
Umbria 2 Terni – sede di via VIII Marzo si sostanzierà con opere di manutenzione ordinaria effettuate 
attraverso: 

- una nuova tinteggiatura che seguirà un progetto cromatico articolato a seconda dell’uso dei vari ambienti; 
- una rimozione delle anonime boiserie in legno che bordano le stanze della terapia e una loro sostituzione con 

pannelli decorati a soggetto; 
- una decorazione pittorica con disegno di figure animate sulle murature familiari al bambino perché 

presenti nel mondo dei cartoni animati e della pubblicistica della prima infanzia. 
 

La scelta dei colori nei vari ambienti sarà vivacizzata dai dipinti sulle pareti che accompagneranno il piccolo paziente 
attraverso la sua permanenza nella struttura sanitaria e costituiranno elemento di coordinamento tra le sue diverse 
zone funzionali. 
I personaggi della fantasia saranno protagonisti in alcuni ambienti di situazioni o di brevi storie con l’obiettivo di 
spiegare al bambino (ma anche alle famiglie) cosa succede in quel luogo collegando la terapia all’idea del gioco e 
all’intrattenimento. In tal modo all’effetto terapeutico del colore, si aggiunge l’aspetto informativo e didattico 
della decorazione artistica con l’obiettivo di distogliere il piccolo paziente dal pensiero della malattia, per alleviarne il 
disagio e diminuirne la diffidenza verso le apparecchiature medico-diagnostiche, gli ausili e gli attrezzi.  
Tutti gli ambienti riceveranno non solo colore ma anche una veste che, attraverso la fantasia dei più piccoli, 
trasformerà attività di terapia, rilevazione diagnostica e momenti di attesa in gioco e avventura. 
Gli spazi avranno i nomi della fantasia tipo “lo spazio e le stelle, la foresta incantata, il mondo dei robot ecc. 
Il progetto esecutivo è stato donato dall’associazione Un Volo per Anna Onlus alla Usl Umbria 2 ed è attualmente 
agli atti in attesa del reperimento delle risorse per la sua realizzazione. 
 

   
 

Foto dello stato di fatto   
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5.3.3.3 PROGETTI DI ACCESSIBILITÀ PER L’AGENDA URBANA DEL COMUNE DI TERNI 

Le politiche e i programmi europei hanno prefigurato per il periodo 2014-2020 uno sviluppo urbano sostenibile 
improntato sul modello smart (intelligente) che chiede alle città di agire mediante azioni integrate per divenire luoghi 
più innovativi, efficienti e sostenibili per vivere e lavorare, rafforzando la propria attrattività. Mobilità e 
Energia giocano un ruolo di primo piano e costituiscono un binomio inscindibile nel raggiungimento degli 
obiettivi smart in quanto incidono in modo determinante sulla qualità della vita urbana sotto molteplici punti di vista, 
logistico, economico, ambientale, sociale.  
In questa logica A.T.C. servizi S.p.A (capofila), Umbria TPL e Mobilità S.p.A, A.S.M. Terni S.p.A., Umbria 
Energy S.p.A , soggetti operanti sul territorio di Terni e Narni nei settori mobilità e energia hanno fornito, a 
settembre 2015, all'Amministrazione Comunale di Terni un contributo alla definizione delle politiche urbane 
sostenibili messe in campo per la costruzione dell’Agenda Urbana dei Territori di Terni e Narni, finanziata dal POR 
FESR e FSE 2014- 2020 della Regione dell'Umbria.  
E’ stato, quindi, messo a disposizione del Comune di Terni e della cittadinanza un utile supporto alla qualità e 
all'efficacia della programmazione urbana locale in particolare nel campo della mobilità e accessibilità, 
integrando le conoscenze e competenze che le aziende partecipate hanno maturato e consolidato nel quotidiano 
svolgimento delle proprie funzioni sul territorio. Affidataria dello studio di fattibilità denominato “Smart Action 
Plan” è stata la società di ingegneria EA Group srl di Terni, che si è avvalsa, per alcune integrazioni specialistiche 
relative all’accessibilità, del contributo delle associazioni Un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. Onlus. 
Il piano d’azione presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale si è configurato come uno strumento 
contente un “portafoglio” di progetti e soluzioni coerente e organico, integrabile all’interno del programma di 
Agenda Urbana, ma che, in una prospettiva di più ampio periodo e respiro, può trovare attuazione all’interno di 
ulteriori forme programmatiche, progettuali e finanziarie opportunamente individuate.  
Il piano di azione vuole integrare non solo le componenti mobilità-energia, ma tutte le altre proprie dell’approccio 
smart (environment, ecomomy, people, living, government, planning). Per questo sono state proposte azioni strutturate con 
partenariati trasversali alle varie componenti della società (associazionismo, imprenditoria, scuola, ecc.), 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti. Tali azioni integrate potranno inoltre, in una prospettiva più 
ampia, aprire a collaborazioni e partenariati internazionali nell’ottica dell’accesso alle risorse europee disponibili sui 
temi trattati. Alla base della programmazione regionale e del paradigma smart è posto l'assunto che per trasformare 
la realtà attraverso l’azione pubblica è necessario che i risultati cui si intende pervenire siano definiti sia da coloro 
che sono responsabili dell’attuazione, sia da coloro che ne dovrebbero beneficiare. 
Per questo, il contributo delle società partecipate all'Agenda Urbana di Terni, oltre alle istituzioni pubbliche, ha 
previsto il coinvolgimento attivo della cittadinanza e del tessuto economico e sociale della città, in quanto 
protagonisti e nello stesso tempo destinatari della città intelligente, come appunto sottolineano con forza le 
indicazioni comunitarie e regionali. In particolare in relazione al tema dell'accessibilità per tutti, requisito 
imprescindibile per una qualità urbana che garantisca l'inclusione sociale, è stato stretta una collaborazione con le 
associazioni attive sul territorio nella tutela dei diritti della disabilità Un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. Onlus. 
Lo Smart Action Plan ha visto quindi coinvolti attori diversi, ciascuno chiamato a svolgere ruoli e portare contributi 
specifici. 
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Il Comune di Terni (capofila) insieme al Comune di Narni sono stati individuati dalla Regione Umbria come 
area urbana integrata destinataria dei fondi per Agenda Urbana.  
Il Comune di Terni ha quindi costituito un Comitato tecnico di lavoro interdirezionale (D.G.C. n. 28 del 04.02.2015) 
integrato con il gruppo di lavoro del Comune di Narni per la co-progettazione dei temi connessi all’ Agenda Urbana. 
 
L’amministrazione di Terni ha avviato una serie di iniziative finalizzate alla redazione del Programma di sviluppo 
urbano sostenibile di Agenda Urbana tra i quali un percorso partecipativo coi portatori di interesse e la comunità 
urbana (tra cui Papigno 23/01/2015; Collescipoli 26/06/2015; Narni 09/07/2015) e la redazione del P.U.M.S., 
piano urbano di mobilità sostenibile (D.G.C. n. 126 del 29.4.2015) finalizzato a realizzare, in un quadro organico, 
interventi di mobilità e logistica sostenibile per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico, della 
congestione ed incidentalità, per il riequilibrio della domanda di trasporto tra collettivo ed individuale, in modo da 
migliorare l’accessibilità alle diverse funzioni urbane.  
Il P.U.M.S., riconosciuto dalla Commissione Europea quale strumento strategico per il raggiungimento di risultati 
nel campo della mobilità sostenibile, è condizione premiante per l’accesso ai finanziamenti comunitari e dovrà essere 
attuato attraverso la predisposizione di un percorso di partecipazione aperto alla città e ai soggetti istituzionali 
coinvolti e interessati.  
All’interno di questo scenario programmatico il lavoro svolto dalle associazioni inerente il tema dell’accessibilità ha 
riguardato la proposizione di alcuni progetti pilota inquadrati all’interno delle politiche piani e programmi municipali 
sull’accessibilità.  
 
Uno degli obiettivi del progetto Smart Cities è rendere la città più accessibile a tutti.  
Lo sforzo messo in campo dalle società partecipate: ASM S.p.a., ATC Servizi S.p.a., Umbria Mobilità Esercizio S.r.l, 
Umbria Energy S.p.a., è andato nella direzione di privilegiare azioni progettuali che configurino un’intelligenza 
urbana all’insegna dell’inclusione, assicurando in particolare che le tecnologie, l’interfaccia utente e i relativi servizi 
siano accessibili a tutti i cittadini e quindi anche alle Persone con disabilità, in linea con i principi della 
progettazione universale. 
A tal proposito, le azioni programmate si potranno avvalere di risorse FSE asse 9 inclusione sociale in quanto  
“pratiche di progettazione per l’ inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile”, finanziate con risorse 
dell’OT 9, e volte alla promozione di progetti e partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’ 
innovazione sociale e allo sviluppo della welfare community.  
Le azioni, inerenti studi pilota, attuabili per stralci funzionali, riconducibili al Piano di Accessibilità della 
città di Terni, le cui linee guida discenderanno dall’evoluzione del lavoro dei tavoli tematici di Agenda 22, così come 
specificato nel Piano per le politiche della disabilità del Comune di Terni, si configurano come: 

- azioni integrate fra politiche ambientali, sociale e culturali capaci di rispondere più efficacemente ai bisogni di persone e famiglie; 
- azioni di sostegno dell’empowerment delle Associazioni disabili a svolgere servizi e azioni di peer counselling, peer support, 

advocacy, alfine di incoraggiare la partecipazione attiva delle stesse alla politica e alla cultura del superamento 
delle problematiche relative alla disabilità, in particolare riguardo gli aspetti legati all’accessibilità ambientale 
e mobilità, per divenire difensori dei diritti e propositori della cultura di tutela degli stessi diritti. 

 
Tali azioni integrate si riallacciano, inoltre, ai propositi stabiliti dal Protocollo di intesa per la non discriminazione e le 
pari opportunità attraverso il pieno riconoscimento del diritto alla mobilità e all’accessibilità siglato dal Comune di Terni, dalla 
Provincia di Terni, da ATC & Partners, e dalle associazioni disabili nel quale all’art. 1 le Amministrazioni Pubbliche 
firmatarie, al fine di contribuire a garantire i fondamentali diritti di vita, salute, studio e lavoro dei cittadini con 
disabilità, si impegnavano - in collaborazione con le associazioni disabili a: …” 

- promuovere, anche attraverso nuove iniziative legislative, politiche integrate nei settori dei trasporti, mobilità, 
urbanistica, lavori pubblici;  

- sollecitare, e sostenere la predisposizione e monitorare l’attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
(PEBA) e del Piano Integrato per gli Spazi Urbani (PISU); 

- disciplinare le modalità per la redazione da parte dei Comuni dei Piani di Mobilità delle persone con disabilità;  
- programmare d'intesa con le associazioni disabili la realizzazione delle seguenti iniziative:  

‐ confrontarsi con continuità con le organizzazioni che si occupano di disabilità presso un tavolo di 
concertazione unico e coordinato; 

‐ costituire una commissione paritetica con la funzione di fornire assistenza tecnica al Gruppo di Lavoro 
Interistituzionale, anche attraverso l’individuazione di strumenti tecnici-organizzativi, di monitoraggio, 
controllo, verifica e valutazione delle azioni utili al raggiungimento degli obiettivi fissati;  

‐ individuare le figure professionali, corrispondere le risorse finanziarie ed assicurare gli strumenti tecnici 
necessari all’avvio e all’operatività della commissione paritetica. 
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Le stesse azioni recepiscono la richiesta di partecipazione effettuata dalle associazioni disabili fatta al Comune di 
Terni e al consorzio delle partecipate. 
 
Sub-Interventi 
L’Agenda Urbana può essere l’occasione per rafforzare gli strumenti ordinari esistenti per l’inclusione sociale, per 
consolidare pratiche di welfare generativo e di comunità e può prevedere la realizzazione di azioni mirate al 
contrasto ai fenomeni di disagio nell’ambito delle famiglie fragili, quali quelle con disabili, attraverso operazioni di 
sostegno sociale attuate mediante servizi di welfare leggero. 
Le azioni proposte sono in fase di sperimentazione e attendono il termine della fase di progettazione.  
La futura sostenibilità economico/finanziaria può essere in generale garantita, le stesse, inoltre, comportano delle 
economie gestionali rispetto allo stato attuale e sono caratterizzate da un elevato grado di innovazione. 
Si configurano come azioni pilota, attuabili per stralci funzionali e progressivi, riconducibili all’interno delle linee di 
indirizzo dettate dal Piano dell’Accessibilità e in collegamento con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(P.U.M.S.) e vedono interessate in partecipazione la rete del movimento associativo. 
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                                                                                                                                                                   APPROFONDIMENTI 

  Azione Pilota 1  

TAscolto   
Progetto Care Giver di comunità TERNI 
per costruire una Comunità che si prende cura di sé. 
 
Descrizione 
Il progetto  intende  istituzionalizzare una serie di attività, che già  le associazioni  riunite  in F.A.D.A.  (Federazione Associazioni 
Disabili  Amiche)  sviluppano  sul  territorio,  attraverso  la  promozione  e  l’organizzazione  di  una  rete  integrata  di  servizi 
coinvolgendo la rete delle Associazioni di Volontariato del territorio oltre ai cittadini attivi per fornire risposte ai bisogni della 
popolazione fragile, attraverso la realizzazione d’interventi mirati al potenziamento delle dinamiche comunitarie, quali:  
‐ creazione di reti informali,  
‐ sviluppo di reti di sostegno,  
‐ costruzione di relazioni tra cittadini e le principali istituzioni del territorio. 
La Federazione delle Associazioni Disabili Amiche F.A.D.A., rappresentata da: 
‐ Gianfranco Colasanti, Presidente Unione Mutilati ed Invalidi del Lavoro ‐ U.N.M.I.L ; 
‐ Marco Turilli, Presidente Associazione Un Volo per Anna Onlus ; 
‐ Angelo Fortunati, Presidente Associazione Famiglie Disabili A.FA.D ; 
‐ Valentina Biagetti, Presidente Associazione diversamente abili “Noi come Voi”; 
rappresenta un grande numero di famiglie che vivono direttamente il problema della disabilità, le stesse associazioni aderenti 
sono  strutturate  con  propri mezzi  e  risorse  per  offrire  qualificati  servizi  alle  amministrazioni  nella  logica  di  collaborazione 
sussidiaria e nel rispetto del principio sancito dall’art. 118 della Costituzione. 
L’associazione Un Volo per Anna Onlus, aderente alla federazione F.A.D.A., è dotata inoltre di una propria struttura di associati 
professionisti  in grado di svolgere attività di progettazione  integrata, consulenza  legale e amministrativa e tale struttura può 
essere messa a disposizione delle amministrazioni nella fase di definizione ed attuazione di programmi. 
 
Obiettivi 
‐ Miglioramento della qualità della vita della fascia di popolazione anziana, debole o disabile e relative famiglie, bisognosa 

di cure e assistenza socio sanitarie e di servizi di prossimità nei campi della mobilità, dell’accessibilità ambientale, delle 
attività di svago; 
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‐ Sinergia di  rete  tra  istituzioni pubbliche  (ULS Umbria  2, AOSP  Terni, Comuni, A.T.C.  Servizi, Umbria Mobilità, Umbria 
Energy, ASM) e realtà del volontariato locale 

‐ Implementazione reti di prossimità. 
L’obiettivo  generale  che  il progetto  si propone di  raggiungere è  il miglioramento della qualità della  vita della popolazione 
residente  nel  territorio,  in  particolare  la  fascia  di  popolazione  fragile  sia  perché  anziana,  debole  o  con  disabilità  e  quindi 
maggiormente bisognosa di cure e assistenza.  
L’obiettivo sarà raggiunto attraverso la costruzione di una rete di Care ‐giver di Comunità a livello locale in grado di contribuire 
all’organizzazione di servizi flessibili perché articolati a rete, integrati nei loro aspetti formali e informali, capaci nel contempo 
di garanzie universalistiche e di attenzioni individuali alla persona. 
Il  Care‐giver  di  comunità  è  una  “guida  informale  di  comunità“,  ovvero  una  persona  che  in  modo  adeguato  mette  in 
collegamento gli utenti con le risorse offerte dalla comunità e che può assicurare l’aiuto diretto al singolo caso. 
Si tratta di persone la cui competenza specifica nasce dalla partecipazione alla comunità di appartenenza e che possono agire 
nella comunità con  l’aiuto di essa,  integrandosi nella sua vita associativa e che rappresentano nel contempo risorse preziose 
anche per gli operatori sociali. 
La forza di tale figura sta nel lavoro a rete e nella territorialità. Infatti è sulla base della zona di residenza dell’assistito che viene 
individuato dall’elenco predisposto la persona che si deve occupare della presa in carico dell’utente. Attraverso l’operato dei 
volontari delle associazioni aderenti al progetto la comunità si rinforza e trae beneficio, poiché tra le funzioni del caregiver c’è 
anche quella di far conoscere il bisogno della persona fragile e della sua famiglia, attivando i suoi vicini e le strutture pubbliche. 
Telefonando agli sportelli da attivare presso la rete delle associazioni risponderà uno di questi volontari che cercherà di dare il 
miglior supporto possibile. 
I  servizi  offerti  si  espleteranno  per  favorire  la  costruzione  di  un  tessuto  di  solidarietà  fattiva  per  contrastare  situazioni  di 
emarginazione e abbandono con vari strumenti: 
‐ attivazione di compiti di ascolto, osservazione e sostegno relazionale; 
‐ creazione di opportunità di incontro e socializzazione,  
‐ risposte a bisogni concreti quali ad esempio accompagnamenti e aiuto nelle procedure di accesso ai servizi socio‐sanitari 

e della pubblica amministrazione,  
‐ animazione sociale e culturale;  
‐ informazioni su strutture e luoghi del turismo accessibile;  
‐ mediazione tra bisogni e rete dei servizi istituzionali. 
Il  progetto  si  ispira  a  principi  di  solidarietà  sociale,  pari  opportunità,  tutela  dei  diritti  e  dei  beni  comuni,  e  si  propone  di 
sostenere e migliorare la qualità della vita della popolazione fragile attraverso:  
la promozione di reti per  la socialità sul territorio e di attività di prossimità a sostegno delle persone disabili, anziane e delle 
loro famiglie; 
il  rafforzamento  delle  capacità  residue  nell’utenza  debole  e  il  contrasto  ad  ogni  forma  di  esclusione  sociale  per  il 
raggiungimento di un benessere psico‐fisico;  
lo  sviluppo  del  volontariato  intergenerazionale  e  delle  attività  di  creatività  sociale,  dell’educazione  degli  adulti,  della 
solidarietà;  
la promozione di una cittadinanza attiva che contribuisca a rendere le comunità locali realtà solidali aperte, plurali e inclusive. 
 
Fasi/attività 

‐ protocollo  Comune,  USL  Umbria  2,  Azienda  Ospedaliera  Santa Maria  di  Terni,  Centro  Servizi  Volontariato  della 
Provincia di Terni, ATC Servizi, Umbria Mobilità, Umbria Energy, ASM, etc..; 

‐ incontri formativi rivolti alle associazioni di volontariato interessate all’ingresso in network; 
‐ apertura sportelli territoriali di ascolto del bisogno e attivazione risorse  
‐ Sportello gestito dall’Associazione di Promozione Sociale U.N.M.I.L. 
‐ Attivazione  di  sistemi  di  facilitazione  per  l’accesso  ai  servizi  dell’Azienda  Ospedaliera  Santa  Maria  di  Terni  e 

dell’Azienda USL Umbria 2 
‐ Sportello gestito dall’Associazione Un Volo per Anna Onlus 
‐ Servizi  tecnici  per  il  conseguimento  dell’accessibilità  ambientale  e  interfaccia  con  gli  uffici  Comunali  preposti  al 

rilascio di autorizzazioni; 
‐ organizzazione di viaggi accessibili per persone con varie tipologie di disabilità  in collaborazione con Tour operator 

specializzati e consulenti esperti in turismo accessibile; 
‐ assistenza legale ; 
‐ Sportello gestito dall’Associazione A.FA.D. 
‐ Servizio di trasporto a chiamata per persone con disabilità 
‐ tavoli permanenti di formazione, supervisione e individuazione linee di azioni future 

 
Impatto  
Il progetto è in grado di incidere sulle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile nei territori che ne sono interessati:  
la sostenibilità economica, intesa come capacità di generare reddito e lavoro per la popolazione e di agire sui livelli di crescita 
economica del territorio;  
la  sostenibilità  sociale,  intesa  come  capacità di garantire  condizioni di benessere umano equamente distribuite per  classi e 
genere; 
la sostenibilità ambientale, intesa come capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali. 
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Promotori 
Comune di  Terni  , Azienda U.S.L. Umbria  2, Azienda Ospedaliera  Santa Maria di  Terni, Umbria Mobilità  Servizio  s.r.l., ATC 
Servizi S.p.a., Umbria Energy S.p.a., A.S.M. S.p.a., Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni  
Modelli 
Progetto Care Giver di comunità Padova “Perla comunità “ 
punti territoriali di risposta sociale ‐ http://www.comunitachecura.it/portal/ 
 

Azione Pilota 2   
TrAsporto amico 

Servizio informativo di trasporto persone con disabilità 
Per un’autonoma scelta di mobilità 
 
Descrizione  
TrAsporto Amico è un  servizio  informativo che mira a creare un  sistema di  raccordo per persone con disabilità,  il Servizio 
riguarda principalmente tre settori di trasporto e la loro integrazione: 
1. pubblico locale di linea; 
2. taxi attrezzati; 
3. privato. 
Il tipo di servizio erogato si diversifica a seconda del settore: 

 Trasporto pubblico  locale di  linea:  saranno offerte  informazioni  relative  al  servizio di  trasporto pubblico  locale di 
linea nella provincia di Terni con particolare  riferimento agli aspetti che  interessano  la mobilità delle persone con 
disabilità, anziane o fragili; 

 Taxi  attrezzati:  saranno  offerte  informazioni  relative  ai  veicoli  in  servizio  sul  territorio  provinciale,  con  i  recapiti 
telefonici cui rivolgersi per conoscere nel dettaglio le caratteristiche dei trasporti disponibili e le modalità di accesso; 

 Trasporto privato: saranno offerte informazioni dettagliate sui soggetti che erogano servizi di trasporto per persone 
con disabilità o anziane pubblici e privati (Organizzazioni profit e no profit) che aderiscono al Progetto.  

Il servizio agevolerà  l’incrocio domanda‐offerta di trasporti per persone con disabilità, attraverso  l’attivazione di un Numero 
Verde dedicato al quale risponderà un operatore che si occuperà principalmente di individuare il servizio che meglio soddisfi le 
esigenze  e  le  richieste  di  trasporto  dell’utente,  attraverso  l’uso  di  appositi  strumenti  informatici  ed  in  particolare  di  un 
software gestionale che consentirà di incrociare le richieste delle persone con disabilità o anziane con l’offerta di mobilità delle 
organizzazioni aderenti al Progetto. 
Le  informazioni  riguardanti  i  servizi  elencati  si  integreranno  tra  loro  attraverso  l’attivazione  e  gestione  di  un  sito  internet 
dedicato e una App per smartphone. 
L’idea su cui si basa  il progetto è molto semplice: mettere  in contatto  la persona  fragile o con disabilità che necessita di un 
servizio di trasporto con le organizzazioni che erogano tali servizi. 
Se  l’idea  in  sé può  sembrare  semplice, altrettanto non  si può dire di questo  tipo di bisogno, che ha una serie di  specificità 
legate  alla  condizione  della  persona,  alle  caratteristiche  infrastrutturali  dei  luoghi  di  partenza  e  di  arrivo,  all’eventuale 
superamento di barriere architettoniche e alla scelta del mezzo di trasporto da  impiegare  in base alle esigenze del cittadino 
con disabilità. 
TrA cerca di rispondere a questa complessità non solamente con la semplicità dell’idea che lo ispira, ma attraverso un servizio 
rapido ed intuitivo. 
L’attivazione  del  progetto  sarà  preceduta  da  un’adeguata  indagine  conoscitiva Domanda/offerta  di  trasporto  per  cittadini 
disabili con istituti di ricerca, Università, associazioni per: 
Dimensionare l’universo dei possibili fruitori dei servizi di trasporto, quantificando l’entità e le caratteristiche dei cittadini della 
Provincia di Terni portatori di difficoltà di mobilità autonoma. 
Conoscere l’offerta dei servizi di trasporto, sistematizzando le informazioni relative alla disponibilità di servizi pubblici e privati 
di trasporto adeguati ai bisogni delle categorie di disabilità evidenziate; 
Conoscere  la domanda dei  servizi di  trasporto,  raccogliendo  le esigenze e  interpretando  i bisogni di  trasporto attrezzato e 
assistito di  cui  sono portatrici  tali  categorie di persone,  coinvolgendo un  campione di potenziali beneficiari  (disabili o  loro 
familiari), sia un campione di testimoni privilegiati costituiti da rappresentanti delle associazioni dei disabili e/o da operatori 
dei servizi. 
Il lavoro di ricerca, sia sul campo che attraverso fonti statistiche e documentali sarà realizzato attraverso: 
la ricognizione delle principali banche dati che con finalità diverse si occupano delle persone con disabilità; 
l’analisi del sistema delle istituzioni e delle organizzazioni che a vario titolo erogano servizi di trasporto in favore delle persone 
con disabilità, al fine di migliorare il quadro conoscitivo dei servizi in essere; 
la descrizione di un percorso di ascolto realizzato attraverso focus group per coinvolgere diversi testimoni privilegiati; 
l’analisi della domanda di trasporto dal punto di vista delle persone con disabilità e dei loro familiari, cercando di rilevare da un 
lato le esigenze di mobilità e dall’altro le modalità e i mezzi di trasporto utilizzati. 
L’obiettivo principale del servizio è favorire la mobilità delle persone con disabilità presenti nella provincia di Terni, ponendosi 
come servizio informativo che agevoli l’incontro fra la domanda e l’offerta di mobilità. 
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Obiettivi  
Sono obiettivi generali : 
Aumentare  il grado di autonomia delle persone disabili sul territorio della provincia di Terni nell’organizzazione della propria 
mobilità,  con  la  possibilità  di  scegliere  a  seconda  delle  proprie  esigenze  il  “fornitore”  più  appropriato:  mezzo  pubblico 
attrezzato di linea o non di linea, mezzo di trasporto privato gestito da soggetti attivi nel trasporto per persone con disabilità; 
sensibilizzare  i vari attori, pubblici e privati, coinvolti nel sistema provinciale dei trasporti  in merito alla necessità di operare 
secondo una visione sistemica, che correli l’accessibilità ai servizi alla persona, alle attività di prevenzione, nonché alle funzioni 
e ai servizi urbani, alla dimensione spazio‐temporale della città, alla mobilità e all’utilizzo efficace delle risorse; 
incentivare la presenza turistica di persone con disabilità nel territorio, offrendo un adeguato sistema di trasporti; 
far conoscere il mondo della disabilità alla cittadinanza, alle diverse organizzazioni e a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti 
nelle politiche e nelle azioni rivolte alle persone con disabilità; 
svolgere una funzione educativa, favorendo la promozione di una solidarietà che vada oltre l’erogazione di un servizio. 
Sono obiettivi specifici 
Nella convinzione che la mobilità rappresenti un tassello fondamentale nel percorso di autonomia delle persone con disabilità, 
TrA nasce ponendosi altri tre obiettivi specifici: 
mettere in rete le organizzazioni che erogano servizi di trasporto; 
agire da filtro per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di mobilità; 
garantire l’acquisizione di dati ed informazioni che consentano la pianificazione, la progettazione e la realizzazione di specifici 
interventi riguardanti i servizi in questione. 
 
Fasi/attività 
Indagine conoscitiva Domanda/offerta di trasporto per cittadini disabili con istituti di ricerca, Università associazioni 
predisposizione della manifestazione di  interesse con  i soggetti territoriali erogatori del servizio e definizione di protocollo di 
intesa tra Provincia di Terni, Comuni, Centro Servizi Volontariato della Provincia di Terni, ATC Servizi, Umbria Mobilità, Umbria 
Energy, ASM, etc..; 
attuazione del  servizio  attivazione del numero  verde  con  finalità  informative e di  raccordo domanda‐offerta predisporre e 
organizzare gli strumenti informatici necessari allo svolgimento del servizio; 
predisposizione  software  gestionale  finalizzato  alla  gestione  dell’incontro  domanda‐offerta  di  trasporti  e  sito  web  di 
riferimento e App; 
gestione dell’accoglienza del servizio TrA, formazione del personale per le attività di front office (orientamento, erogazione di 
informazioni, gestione dell’incrocio domanda‐offerta) e di back office (aggiornamento della banca dati dei soggetti, pubblici e 
privati, aderenti al progetto e sulle relative risorse di trasporto, ecc.); 
realizzazione  di  azioni  comunicative  adeguate,  allo  scopo  di  diffondere  le  informazioni  sul  servizio  e  di  sensibilizzare  la 
cittadinanza in merito (piano di comunicazione ); 
coordinamento delle organizzazioni  aderenti  al progetto:  sia  a  livello  generale  (facilitandone  la messa  in  rete),  sia  a  livello 
operativo (raccolta e aggiornamento delle  informazioni sulla struttura, sulla tipologia di trasporti erogati, sui mezzi utilizzati, 
ecc.); 
monitoraggio  delle  prestazioni  rese  dal  servizio,  verifica  della  qualità  complessiva  del  servizio  reso  in  collaborazione  con  i 
Partner di Progetto e con il coinvolgimento dell’utenza. 
 
Impatto  
Il progetto è in grado di incidere sulle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile nei territori che ne sono interessati:  

‐ la sostenibilità economica, intesa come capacità di generare reddito e lavoro per la popolazione e di agire sui livelli di 
crescita economica del territorio;  

‐ la sostenibilità sociale,  intesa come capacità di garantire condizioni di benessere umano equamente distribuite per 
classi e genere; 

‐ la sostenibilità ambientale, intesa come capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali. 
 
Promotori 
Comune di Terni  ,Umbria Mobilità Servizio  s.r.l., ATC Servizi S.p.a., Umbria Energy S.p.a., Fondazione Cassa di Risparmio di 
Terni e Narni  
Proprietari dei taxi attrezzati in servizio presso le Società Radio Taxi  
Organizzazioni profit e no profit del territorio, che erogano servizi di trasporto sociale e assistito. 
Modelli 
Progetto Trasporto Facile Trieste  ‐ http://trasportofacile.net/ 
 

Azione Pilota 3 
Tvedo 

Piattaforma web per la gestione di segnalazioni da parte dei cittadini 
Un occhio vigile sulla città 
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Descrizione  
Il progetto Tvedo propone la realizzazione di una piattaforma web semplice ed intuitiva per facilitare suggerimenti, reclami e 
segnalazioni  dei  cittadini  in  ambito  di  decoro,  manutenzione  del  patrimonio  urbano,  e  funzionamento  dei  servizi,  per 
consentire la gestione della stessa informazione da parte delle strutture comunali preposte al fine di ottimizzare servizi erogati 
e cura del bene comune. 
Per  inviare  la propria  segnalazione  sarà sufficiente collegarsi alla home page del  sito web dedicato ed entrare nella mappa 
interattiva delle segnalazioni. Con semplici strumenti di ricerca e una procedura guidata, sarà poi possibile specificare e ubicare 
la criticità o  il problema  tra alcune categorie: verde pubblico, ambiente,  traffico,  trasporti, segnaletica, veicoli abbandonati, 
manutenzione beni comuni, barriere architettoniche, illuminazione pubblica, arredo urbano etc. 
La  piattaforma  sarà  collegata  al  patrimonio  cartografico  e  di  dati  delle  mappe  interattive  del  SIRU  e  alle  informazione 
georeferenziate e di dettaglio  sul  territorio  comunale elaborate nel  sistema  integrato di  coordinamento  che  sarà uno degli 
strumenti attuativi del piano di azione/masterplan denominato “Smart Action Plan” predisposto dalle Aziende Municipalizzate 
e  sinergico  alle  scelte  del  Comune  di  Terni  per  il  programma  di  Agenda Urbana  (Azione  1  –  Piattaforma  integrata  per  la 
mobilità sostenibile).  
Tvedo sarà strutturata in modo tale di poter tracciare  la segnalazione e il suo percorso di presa in carico da parte degli uffici 
preposti.  Inviato  il messaggio,  il  cittadino  riceverà  un’e‐mail  di  conferma  e  sarà  costantemente  aggiornato  sui  passaggi  di 
assegnazione all’ufficio preposto e su tutto  il percorso di  intervento e di risoluzione della criticità  indicata. Oltre a essere un 
elemento di  trasparenza questo  consentirà di  creare una  sorta di banca dati di  tutte  le  segnalazioni e di  contare anche  le 
relative  tempistiche  di  intervento,  per  testare  l’efficacia  della macchina  amministrativa  e  anche monitorare  il  rispetto  dei 
contratti di  servizio  con  i  soggetti  con  i quali  L’Amministrazione  collabora nell’erogazione dei  servizi di pubblica utilità alla 
cittadinanza. 
Le Segnalazioni saranno raccolte e gestite da apposito ufficio preposto  (URP Comune) e smistate alle U.O. di competenza.  Il 
cittadino  accedendo  al  portale  potrà  controllare  la mappa  per  vedere  come  vengono  risolte  le  problematiche  segnalate, 
rimanendo in contatto con l'Ufficio Relazione con il Pubblico, che tramite email avviserà sulle azioni intraprese per risolvere i 
problemi connessi alla  segnalazione. Sulla mappa  interattiva del portale  si potrà controllare  lo  stato di ogni Segnalazione e 
come essa venga costantemente aggiornata passando attraverso varie fasi fino alla risoluzione del problema: 
 

da esaminare La Segnalazione è stata ricevuta 
correttamente: è in attesa di essere esaminata dall'URP

 

Accettata La Segnalazione è stata ritenuta pertinente e 
significativa, verrà quindi assegnata agli Uffici competenti in 
materia. 

 

Respinta Vengono respinte le Segnalazioni non pertinenti, 
palesemente errate, senza contenuti e/o con contenuti 
fittizi e/o offensivi 

 

Assegnata La Segnalazione è stata presa in carico dall'Ufficio 
(o Gestore esterno) competente, che provvederà ad 
occuparsene. 

 

Programmata La Segnalazione è stata chiusa ed inserita 
come intervento di un progetto di prossima realizzazione. 

 

Chiusa La Segnalazione è stata chiusa ed ha concluso il suo 
iter. 

 
Obiettivi 
L’obiettivo principale del servizio è offrire una serie di informazioni georeferenziate e di dettaglio sul territorio comunale, sulle 
vie, le strade e le aree verdi, al fine di consentire l'identificazione tempestiva ed efficace dei problemi segnalati. 
 
Fasi/attività 
predisposizione della manifestazione di  interesse con  i soggetti territoriali erogatori del servizio e definizione di protocollo di 
intesa tra Provincia di Terni, Comuni, ATC Servizi, Umbria Mobilità, Umbria Energy, ASM, etc..; 
predisposizione software gestionale finalizzato alla realizzazione del portale; 
formazione del personale per le attività di trattamento segnalazioni ; 
realizzazione  di  azioni  comunicative  adeguate,  allo  scopo  di  diffondere  le  informazioni  sul  servizio  e  di  sensibilizzare  la 
cittadinanza in merito (piano di comunicazione ); 
coordinamento degli Enti aderenti al progetto: sia a  livello generale  (messa  in rete), sia a  livello operativo  (gestione  tecnica 
delle criticità da segnalazione e loro trattamento); 
monitoraggio  delle  prestazioni  rese  dal  servizio,  verifica  della  qualità  complessiva  del  servizio  reso  in  collaborazione  con  i 
Partner di Progetto e con il coinvolgimento dell’utenza. 
attivazione di procedure automatiche per l’informazione e la fidelizzazione dell’utenza. 
 
Impatto  
Il progetto è in grado di incidere sulle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile nei territori che ne sono interessati:  
la sostenibilità economica, intesa come capacità di generare reddito e lavoro per la popolazione e di agire sui livelli di crescita 
economica del territorio; la sostenibilità sociale, intesa come capacità di garantire condizioni di benessere umano equamente 
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distribuite per classi e genere;  la  sostenibilità ambientale,  intesa come capacità di mantenere qualità e  riproducibilità delle 
risorse naturali. 
 

Promotori 
Comune di Terni ,Umbria Mobilità Servizio s.r.l., ATC Servizi S.p.a.,Umbria Energy S.p.a., Fondazione Cassa di Risparmio di Terni 
e Narni, Organizzazioni no profit del territorio 
 

Modelli 
http://www.comune.siena.it/Servizi‐Online/URP‐Segnalazioni‐dei‐Cittadini 

 

Azione Pilota 4 
TrMobility Center 

Servizio di ausilio alla mobilità pedonale  Per una mobilità etica 
 
Descrizione 
TrMobility Center è un servizio di ausilio alla mobilità pedonale che permette alle persone con difficoltà motorie di noleggiare 
scooter elettrici per visitare  il centro urbano della città di Terni.  Il  servizio di noleggio di mobility  scooter ad alimentazione 
elettrica per persone a mobilità ridotta sarà del tipo gratuito. 
TrMobility Center metterà a disposizione 3/4 scooter elettrici utilizzabili nell’area urbana della città di Terni per semplificare gli 
spostamenti  e  far  vivere  la  città  con maggiore  libertà.  I mezzi  saranno  prenotabili  con  accesso  al  portale web  dedicato  o 
telefonicamente ad orari stabiliti e potranno essere prelevati, con assistenza di personale addetto, in una postazione/noleggio 
attrezzata e protetta da realizzare all’interno di uno dei parcheggi in concessione di ATC servizi. 
 

Obiettivi 
‐ Aumentare il grado di autonomia nell’organizzazione della propria mobilità di persone con disabilità, anziane o 

con problemi temporanei di impedita o limitata capacità motoria ;  
‐ incentivare la presenza turistica nel territorio di persone con disabilità, offrendo un servizio di facilitazione allo 

spostamento in città; 
‐ far conoscere il mondo della disabilità e delle utenze fragili (anziani, patologie invalidanti etc) alla cittadinanza 

e a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nelle politiche e nelle azioni rivolte alle persone con disabilità; 
‐ svolgere  una  funzione  educativa,  favorendo  la  promozione  di  un’azione  solidale  che  possa  andare  oltre 

l’erogazione di un semplice servizio. 
 

Fasi/attività 
1. predisposizione di protocollo di intesa tra Comune di Terni, ATC Servizi, Umbria Mobilità, Umbria Energy, ASM, 

etc..; 
2. implementazione  del  portale  web  con  gli  strumenti  informatici  necessari  allo  svolgimento  del  servizio, 

attivazione di un servizio a chiamata con operatore telefonico; 
3. predisposizione di una postazione/noleggio attrezzata e protetta; 
4. realizzazione  di  azioni  comunicative  adeguate,  allo  scopo  di  diffondere  le  informazioni  sul  servizio  e  di 

sensibilizzare la cittadinanza in merito (piano di comunicazione ); 
5. monitoraggio  delle  prestazioni  rese  dal  servizio,  verifica  della  qualità  complessiva  del  servizio  reso  in 

collaborazione con i Partner di Progetto e con il coinvolgimento dell’utenza. 
Impatto  
Il progetto è in grado di incidere sulle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile nei territori che ne sono interessati:  

‐ la sostenibilità economica, intesa come capacità di generare reddito e lavoro per la popolazione e di agire sui livelli di 
crescita economica del territorio;  

‐ la sostenibilità sociale,  intesa come capacità di garantire condizioni di benessere umano equamente distribuite per 
classi e genere; 

‐ la sostenibilità ambientale, intesa come capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali. 
Promotori 

‐ Comune di Terni  
‐ Umbria Mobilità Servizio s.r.l. 
‐ A.T.C. Servizi S.p.a. 
‐ Umbria Energy S.p.a. 
‐ Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni  
‐ Organizzazioni no profit del territorio 

 

Modelli 
Expo Milano 2015  www.mobilitycenter.it 
Genova – Mobility Center 
Ancona – progetto “Vivere la città” 
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5.3.3.4 IL PARCO SENSORIALE DI VIALE DEGLI OLEANDRI 

Il progetto del parco tematico cosiddetto “sensoriale”, si colloca all’interno di un quadro più ampio che interessa 
l’area, attrezzata con percorso ciclo-pedonale, che va dal quartiere di San Valentino fino al Villaggio Matteotti nel 
Comune di Terni.  
Il progetto, in fase di realizzazione, prevedeva di attrezzare un’area di circa quattromila metri quadrati con una serie 
di installazioni mirate a generare suoni, colori e profumi, esperienze tattili. Lungo il percorso ciclo-pedonale che si 
sviluppa all’interno del parco, sono state individuate cinque aree di sosta tematiche (l’area del gusto, dell’esperienza 
tattile, della vista, dell’udito e degli odori) dedicate rispettivamente ai cinque sensi, dove sperimentare specifiche 
esperienze sensoriali. 
L’area verde è adiacente al plesso scolastico G. Marconi e rappresenta la continuazione del parco Cervino fino a 
viale Trento, già attrezzato con giochi per bambini.  
Il primo stralcio ha interessato la realizzazione del giardino degli odori e dei colori, che, ad alcuni anni di distanza, 
già comincia a soffrire per la mancanza di adeguati interventi di presa in cura e manutenzione, il secondo stralcio, 
che collega la Via degli Oleandri col plesso scolastico della scuola G.Marconi è dedicato, invece, all’esperienza tattile 
e uditiva .  
Al suo interno sono stati istallati una serie di oggetti di arredo (una fontana, delle panche ad isola attrezzate con 
vaschette contenitori) in grado di creare suoni o stimolare esperienze tattili. 
 
 

   

   
Progetto dello studio Baldi Margheriti 
http://www.baldistudio.com/102013-12realizzazioni.htm 
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Istallazioni atte a sperimentare sensazioni tattili  Giochi d’acqua
 

Tappeto del percorso pedonale in brecciato compattato Percorso pedonale in brecciato
 

Aree “play ground” Aree “play ground”
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Progetto Un Volo per Anna Onlus 
 
Vista la particolare attenzione riservata dal progetto agli aspetti di inclusione e promozione di esperienze sensoriali 
per persone con disabilità, in data 24.02.2015, le Associazioni Un Volo per Anna Onlus, UNMIL e AFAD Onlus, 
hanno effettuato un sopralluogo presso l'area di cantiere e formulato una proposta integrativa con alcuni 
suggerimenti tecnici per migliorare le condizioni di fruibilità per tutti. 

http://www.umbriaon.it/parco-sensoriale-terni-sta-sbagliando/ 
 
In particolare è stata sottoposta all’attenzione dell’amministrazione l’opportunità di effettuare: 

- un più consistente intervento di stabilizzazione del tappeto del percorso pedonale; 
- la previsione di cigli di delimitazione tra percorso pedonale e zone non pavimentate, secondo quanto 

stabilito dall’art. 4.2.1. Percorsi del D.M. 14.06.1989 n.236, o soluzioni alternative (mappe tattili), al fine di 
evitare barriere architettoniche, così come definite dall’art. 1, comma 2 lettera c) del D.P.R. 24.07.1996 n. 
503 : “Per barriere architettoniche si intendono:…c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento 
e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i 
sordi; 

- l’arredo delle aree “play ground” con attrezzature utilizzabili da tutti e posizionate in modo tale da non 
creare situazioni discriminatorie (in luogo isolato) e far si che tutti i bambini possano giocare insieme; 

- la verifica degli standard dimensionali utilizzati per la realizzazione delle istallazioni atte a sperimentare 
sensazioni tattili (seduta ad isola in muratura rivestita in mosaico ceramico colorato con vasca sommitale 
contenente acqua o vegetazione), posta ad altezze eccessive per la comoda raggiungibilità da parte di 
bambino su ausilio (deambulatori, ausili per la postura, carrozzine etc.) e quindi di ostacolo ad una godibilità 
generalizzata della stessa esperienza sensoriale. 
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Suggerimenti progettuali: 
 

1) Percorso pedonale  
Le caratteristiche del tappeto costituente la pavimentazione del percorso devono essere tali da non costituire 
ostacolo al transito di persona con ridotta o impedita capacità motoria. Il piano in brecciato compattato abbisogna 
di opere di costante manutenzione, per evitare che i normali fenomeni di trasformazione, dovuti all’azione degli 
agenti atmosferici, oltre che all’uso improprio, modifichino le caratteristiche del tappeto in maniera tale da renderlo 
inutilizzabile in sicurezza, (fondo sciolto come nelle sedi adiacenti) anche da parte di un’utenza ampliata. Si consiglia 
una idonea stabilizzazione ad alta resistenza del suddetto tappeto con prodotti quali resine o sistema stabilizzante in 
polvere fibrorinforzato (tipo Levocell o Glorit) adeguatamente compattati, per aumentare la capacità portante della 
superficie e garantire nel tempo costanti condizioni di planarità. 
 

2) Mappe tattili 
Vista la difficoltà di porre in opera un sistema generalizzato di bordura dei percorsi con cigli, (secondo quanto 
disposto dal richiamato art. 4.2.1. Percorsi del D.M. 14.06.1989 n.236), anche per non contrastare con le scelte 
progettuali di percorso integrato con il verde dei parco, si ritiene auspicabile l’inserimento di almeno una mappa 
tattile posta all’ingresso principale (su Via degli Oleandri in prossimità della fermata dei mezzi pubblici).  
 

3) Arredi aree play ground 
Nell’area giochi attrezzata si è fatto presente che gli arredi forniti e posti in opera non garantiscono una fruizione 
generalizzata a ogni tipo di utente; in modo particolare per alcune disabilità che sono causa di impedimento a usare 
le gambe, di indebolimento progressivo di tutti i muscoli ed impossibilità di mantenere in autonomia la posizione 
seduta o distesa. Per questo motivo si è ritenuto opportuno suggerire l’inserimento di un’altalena dotata di 
seggiolino rinforzato con cinture di sicurezza, studiata appositamente per essere utilizzata anche per bambini e 
ragazzi disabili (a tal proposito si fa riferimento alla volontà di effettuare una donazione da parte dell’ associazione 
Un Volo per Anna, recepita con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 18.02.2015 n. 33, Prot. n. 22883 del 
19.02.2015 in base alla quale l’amministrazione comunale acquisisce “una altalena donata dalla Associazione ONLUS 
"Un Volo per Anna" del tipo a due posti realizzata con trave in legno lamellate di pino nordico, area di ingombro 188x300 cm circa e 
dotata di seggiolino rinforzato con cinture di sicurezza studiate appositamente per bambini e ragazzi disabili ).  

  
Si ritiene di non proporre un'”altalena per carrozzine” (con postazione oscillante sulla quale si va a posizionare la 
carrozzina), in quanto, visto il limitato spazio a disposizione, sarebbe difficoltoso dotarla di idonea recinzione per 
evitare possibili pericoli per chi transita nelle sue vicinanze in condizioni di esercizio.  
Data l’impossibilità di inserire tale altalena all’interno dell’area pavimentata destinata agli arredi già istallati, ma in una 
posizione leggermente defilata, in una piccola area satellite posta in adiacenza, si ritiene opportuno dotare 
quest’appendice di area attrezzata di almeno due giochi, per evitare una condizione di isolamento del bambino 
utilizzatore.  

altalena del tipo “Altalena Fiorellino” di “Dimensione Comunità”, o similare, a due posti, con trave in legno 
lamellare di pino nordico 15X9 cm e pali da 9x9, area ingombro 188x300 cm. Altalena a due posti, realizzata 
con montanti della sezione di 9x9 cm, e trave orizzontale in legno lamellare di pino nordico di sezione 15 X 9 
cm. La parte lignea è impregnata in autoclave con elementi raccordanti in acciaio zincato a caldo 8mm. 
L'assemblaggio è effettuato con viteria in acciaio zincato, protetto con margheritine coprivite di sicurezza, 
decori fiorellino sugli incroci; seggiolini, catene e snodi di sicurezza sono conformi alle norme UNI 1176-2. 
Seggiolino rinforzato, con cinture di sicurezza studiate appositamente per bambini e ragazzi disabili. Questa 
struttura, realizzata in materiale plastico rinforzato con funi che impediscono il ribaltamento, è certificata 
secondo le normative europee vigenti. Il seggiolino è fornito con cavi e ganci di fissaggio alla struttura 
esistente. Mis. cm. 42(l.) x 35 (prof. seduta) x 66 (h.) ; 
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giostra accessibile, con postazioni per carrozzelle disabili dotate di cinghie di sicurezza del tipo analogo a 
quelle nel catalogo dei fornitori Greenarreda, Gradimgiochi. 

Entrambi gli arredi (altalena e giostrina) dovranno essere montati su idoneo supporto del tipo pavimentazione 
antitrauma, quale quello istallato nell’area attrezzata. 

 

 
 
 

4) Sedute isola in muratura 
Si rimanda ad ulteriore approfondimento e rilievo puntuale del manufatto per meglio definire le altezze dei livelli 
d’uso rispetto al piano di campagna e valutare le eventuali integrazioni/modifiche del/dei manufatti necessarie alla 
fruizione di un’utenza ampliata. 
 
L’amministrazione comunale di Terni ha accolto alcune indicazioni tecniche espresse dalle associazioni disabili 
provvedendo alla realizzazione del percorso accessibile con sottofondo in conglomerato gettato in opera 
 

Fotografie del cantiere gennaio 2018 
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5.3.3.5 PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SALA CONFERENZE DEL 

CENTRO MULTIMEDIALE CMM DELLA CITTÀ DI TERNI  

L’Associazione Un Volo per Anna, sulla base delle segnalazioni dei propri associati, procede regolarmente a 
compiere indagini territoriali per individuare edifici e spazi con barriere architettoniche; al contempo si adopera coi 
propri uffici tecnici a studiare le soluzioni progettuali volte a superarle, in conformità alla normativa vigente e alle 
“best pratices” individuate in soluzioni modello. 
La sala conferenze del Centro Multimediale di Terni presenta dei punti critici riguardo l’accessibilità di alcuni suoi 
servizi. All’esito del sopralluogo, effettuato in data 31.03.2015, si sono riscontrate le seguenti criticità: 

1) Palco inaccessibile per le Persone con disabilità motoria; 
2) Servizi igienici non rispondenti ai criteri di cui all’art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e di cui agli art. 

4.1.6 e 8.1.6. del D.M. dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.  
 
Ipotesi progettuale 
 
Sul piano normativo si fa riferimento alle seguenti 
disposizioni normative:  
 

‐ Decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici”; 

‐  
‐ Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori 

Pubblici 14 giugno 1989, n. 236: “Prescrizioni 
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e 
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 
dell'eliminazione delle barriere architettoniche”. 

 

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 503/1996 “Agli edifici e spazi 
pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione 
funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che 
possono migliorare la fruibilità sulla base delle norme contenute nel 
presente regolamento”.  
 
Palco 
La differenza di quota esistente tra il piano della sala e il piano del palco impone l’adozione di alcuni accorgimenti 
volti a garantirne la fruibilità anche da parte di Persona con disabilità : 
 
1) Realizzazione di rampa di larghezza 90 cm e lunghezza 4,60 ml, con piani di accesso e sbarco, entrambi di 

profondità 1,50 ml, disposta parallelamente al fronte del palco per evitare conflittualità con l’arredo esistente e le 
vie di fuga ed esodo dalla sala. La rampa sarà delimitata da apposito parapetto di altezza minima di 1 ml, in 
cristallo stratificato di sicurezza (è importante anche presegnalare le trasparenze in modo tale da evitare eventuali 
urti accidentali). La pendenza sull’asse longitudinale in tale caso sarà del 13%. Tale soluzione, con pendenza 
superiore all’8%, pur rispondendo alle prescrizioni dell’art. 8.1.11 del D.M. 236/89 che afferma che :“sono ammesse 
pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa”, costituisce un adattamento o 
accomodamento ragionevole (così come inteso dalla Convenzione sui diritti umani delle persone con disabilità 
del 2006 delle Nazioni Unite) visto che soluzioni diverse comporterebbero lo smantellamento di alcune 
postazioni di seduta e la rivisitazione dei percorsi di via di fuga dalla sala, anche se oggettivamente risulta 
difficoltosa ad essere percorsa da Persona con disabilità. La rampa dovrà essere realizzata con struttura in ferro o 
legno, adatta a sopportare il carico per cui è prevista, rivestita di pavimentazione antisdrucciolevole in conformità 
all’art. 8.2.2. del D.M. 236/89. 

2) Conformemente a quanto asserito dall’art. 7. 2. Del D.M. 236/89 : “in sede di progetto possono essere proposte soluzioni 
alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione”, in tale 
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caso quindi in alternativa alla soluzione precedentemente descritta al punto 1 potrà essere prevista una 
piattaforma elevatrice conforme alle indicazioni di cui all’art. 4.1.13 del D.M. 236/89…: “ le apparecchiature stesse 
devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13 (D.M. 236/89) ; devono garantire un agevole accesso e stazionamento 
della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di 
quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di 
sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, 
elettriche e di comando. Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata 
verso la parete o incassata nel pavimento. Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere 
una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote”. 

 
Servizi igienici 
Nel nucleo dei servizi igienici, localizzati nello spazio adiacente alla sala conferenze, dovrà essere realizzato almeno 
un servizio igienico che consenta, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie 
per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.  
Nello specifico visto che le dimensioni di ogni singolo bagno interno al nucleo di servizi igienici esistente sono di 
1,15 x 1,60 ml andranno previste le seguenti opere: 
‐ demolizione di tramezzo divisorio tra due bagni e realizzazione di un unico bagno con dimensioni tali da 

garantire i requisiti di cui agli artt. 4.1.6 e 8.1.6 del D.M. 236/89; 
‐ realizzazione di una porta conforme alle indicazioni di cui all’art. 8.1.11 del D.M. 236/89. 

 
Un servizio igienico si intende accessibile quando tutti i sanitari (lavabo, tazza wc ) sono utilizzabili da persone su 
sedia a ruote e vi siano idonei maniglioni per agevolare i trasferimenti dalla sedia al sanitario. 
A tal proposito si ritiene utile citare alcune prescrizioni tecniche contenute nell’Allegato A alla Dgr 509/2010 della 
Regione Veneto.  
Per quanto concerne i singoli sanitari si precisa che è preferibile, in accordo con i principi dell’Universal Design, 
scegliere tra quelli di tipo standard senza quindi ricorrere a quelli di tipo ‘dedicato’. La loro accessibilità è soddisfatta 
se rispondono ai requisiti di seguito riportati: 
‐ lavabo: deve essere di tipo a mensola, privo di colonna, con sifone accostato alla parete o incassato in essa; 

prevedere un’altezza libera sottostante minima di 65 cm e un’altezza massima del piano di 85 cm, misurati dal 
pavimento. La distanza tra la parete a cui il lavabo è fissato ed il bordo anteriore dello stesso deve essere almeno 
di 65 cm. Il rubinetto deve essere con manovra a leva (sono da escludere quelli a ‘leva medica’); 

‐ tazza w.c.: devono essere garantiti l’accostamento frontale, perpendicolare e laterale al sanitario. Lo spazio libero 
frontale e laterale alla tazza w.c. deve essere di almeno 80 cm, misurati rispettivamente dal bordo anteriore e 
laterale prossimo allo spazio libero; la distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore deve essere 
di almeno 65 cm. La tazza w.c., preferibilmente di tipo sospeso (in tal caso dovrà essere garantita una portata 
minima di 200 kg), deve avere il piano di seduta (comprensivo di tavoletta) posto ad un’altezza da terra 
compreso tra 40 e 45 cm.  
Ai lati della tazza w.c. devono essere posizionati due maniglioni: nel caso di tazza accostata al muro 
(accostamento laterale) un primo maniglione o corrimano fisso e rettilineo deve essere posizionato ad una 
distanza dall’asse del sanitario pari a 40 cm e ad un’altezza da terra di 70 cm, un secondo maniglione, di tipo 
ribaltabile, sempre ad una distanza dall’asse del sanitario pari a 40 cm e ad un’altezza da terra di 70 cm; nel caso 
di tazza non accostata al muro (accostamento bilaterale) si disporranno sui due lati del sanitario due maniglioni, 
di tipo ribaltabile, ad una distanza dall’asse del sanitario pari a 40 cm e ad un’altezza da terra di 70 cm; 

‐ maniglioni: devono avere un diametro di 3/4 cm posati ad una distanza minima di 5 cm dalle pareti per 
garantire una buona presa. I maniglioni e i relativi tasselli di ancoraggio (da valutare attentamente a seconda della 
tipologia di parete a cui vengono fissati) devono garantire una portata minima di 150 kg;. I maniglioni, la 
rubinetteria ed i singoli sanitari devono presentare contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio 
igienico. Lo studio dell’illuminazione deve garantire che una persona adulta in piedi di fronte ad un sanitario non 
proietti la propria ombra sullo stesso. 
 

Il progetto preliminare per il superamento di tali ostacoli è stato formalmente consegnato dall’associazione Un Volo 
per Anna Onlus e U.N.M.I.L. all’amministrazione comunale che si era impegnata a reperire le risorse per effettuare 
le opere necessarie; alla data odierna, nessuna opera di adeguamento è stata fatta in sala conferenze e permangono le 
difficoltà sollevate. 
 
 
 



357 
 

 

Il palco è inaccessibile a persone con disabilità in carrozzina  
  

Servizi igienici  
  

Soluzioni alternative : piattaforma elevatrice o rampa  
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Progetto di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche

5.3.3.6 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTUTUTO SCOLASTICO EINAUDI -TODI 

Il “Centro di documentazione di buone prassi in ambito familiare e sociale nell’area della disabilità”, recentemente 
inaugurato all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Commerciale e per Geometri L.Einaudi nei locali 
messi a disposizione dall’Istituto scolastico e da “ETAB La Consolazione”, si pone l’obiettivo di divenire punto di 
riferimento nazionale nella raccolta e diffusione delle buone pratiche e delle esperienze educative maturate in ambito 
sociale, familiare e scolastico. 
La nuova struttura, che si avvale dei contributi del Fondo Sociale Regionale, è il frutto di un progetto sviluppato dal 
Comune di Todi in sinergia con i Comuni della Zona Sociale 4 che coinvolge un gruppo di soggetti istituzionali, 
associazioni e partner operanti nella sfera socio-educativa anche a livello nazionale: l’Università degli Studi Roma 3, 
la Direzione Didattica di Todi, l’Ente ETAB La Consolazione, l’Istituto Artigianale Crispolti, l’IIS Ciuffelli-Einaudi, 
il Centro Speranza di Fratta Todina, l’Associazione “Insieme per volare” e la cooperativa sociale MOSAIC. 
La struttura, che si compone di una biblioteca e mediateca riferite a tematiche pedagogiche speciali ed uno spazio 
educativo per laboratori rivolti a bambini e ragazzi con disabilità, nasce appunto per riunire e raccordare tutte le 
esperienze educative sviluppate principalmente nella famiglia e nella scuola da diffondere mediante pubblicazioni 
rivolte ad insegnanti, educatori, psicologi ed operatori socio-sanitari che raccoglieranno anche le produzioni creative 
dei ragazzi e delle ragazze con disabilità. 
Con queste premesse l’“ETAB La Consolazione”, Ente Tuderte Assistenza e Beneficenza ha ritenuto indispensabile 
adeguare l’ingresso principale dell’Istituto, ora difficilmente accessibile per le Persone con disabilità motoria, alla 
vigente normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 
La soluzione di seguito presentata, dal momento che l’edificio presenta interesse ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera 
a) del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, è già stata preventivamente visionata dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico dell’Umbria. 
Il progetto di adeguamento, redatto dalla soc. di ingegneria E.A. Group con la consulenza dell’ Associazione Un 
Volo per Anna Onlus, è conforme alla vigente normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e rispetta le 
indicazioni contenute per il superamento dei dislivelli nel D.M 236/89 e nel DPR 503/96. 
 
L’intervento prevede alcuni accorgimenti : 

1) adeguamento dello spazio antistante il portone d’ingresso e ridefinizione dei piani di imposta della 
gradonata; 

2) realizzazione di rampa per il superamento dei dislivelli esistenti all’interno dell’androne di ingresso; 
3) realizzazione di rampa in carpenteria metallica per il superamento del dislivello esterno tra il piano di 

campagna e il portone di ingresso. 
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Punto 1 
Adeguamento dello spazio antistante il portone d’ingresso e ridefinizione dei piani di imposta della 
gradonata 
E’ prevista l’eliminazione di due gradini presenti sul filo del portone di ingresso e la predisposizione di uno spazio in 
quota di adeguata larghezza che fungerà anche da pianerottolo di sbarco della rampa metallica.  
L’eliminazione dei due gradini e la nuova quota di sbarco impone un nuovo disegno della gradonata di accesso, con 
scalini che andranno ad adeguare i differenti piani di imposta del progetto.  
A questo proposito si realizzerà una soletta centrale in cemento armato, che si sovrapporrà alla scalinata centrale 
esistente, poggiante su nuova fondazione superficiale in c.a. rivestita in pietra di colore grigio, tipo basaltina o serena 
(naturale o artificiale ) da valutare con la competente Soprintendenza con trattamento antisdrucciolo.  
La scalinata centrale sarà delimitata da due muretti di bordo in c.a., anch’essi rivestiti in pietra (naturale o artificiale), 
che borderanno la scalinata ed eviteranno i punti di conflitto con la diversa pendenza della gradonata esistente.  
Gli scalini saranno rivestiti, sia nei gradi che nei sottogradi, con lastre di pietra basaltica (naturale o artificiale) di 4 
cm di spessore con bordo sagomato a toro, trattate superficialmente con bocciardatura antiscivolo. 
 
Punto 2 
Realizzazione di rampa per il superamento dei dislivelli esistenti all’interno dell’androne di ingresso 
Superamento della differenza di quota nell’androne interno, tramite l’eliminazione di due gradini e inserimento di 
rampa con pendenza dell’8%, disposta in aderenza al muro sinistro rispetto all’entrata.  
Per fare ciò occorrerà realizzare un varco nell’attuale muratura esistente; sarà necessario, inoltre, effettuare lo 
spostamento di un radiatore che risulta ingombrante rispetto al passaggio. 
La rampa sarà ottenuta tramite demolizione della pavimentazione esistente, sagomatura del massetto con opportuna 
pendenza e rivestimento in materiale opportunamente scelto tra quelli compatibili con la pavimentazione esistente. 
La rampa avrà una conformazione ad elle con pianerottolo intermedio. 
 
Punto 3 
Realizzazione di rampa in carpenteria metallica per il superamento del dislivello esterno tra il piano di 
campagna e il portone di ingresso 
Realizzazione di rampa con struttura metallica per il superamento della differenza di quota tra il piano di campagna e 
il portone di ingresso, con pendenza dell’8 % , composta di due corsie affiancate di lunghezza uguale e inferiore a 10 
ml raccordate con pianerottolo intermedio di dimensioni conformi a quanto indicato nel d.m. 236/89.  
La struttura portante sarà realizzata in carpenteria metallica zincata di telai rettangolari di profilati rettangolari 
sorretti da piedini regolabili.  
I telai della struttura sorreggono una lastra di lamiera di acciaio bugnata di adeguato spessore che farà da cassaforma 
al rivestimento previsto in pieta basaltica bocciardata antiscivolo (naturale o artificiale).  
Il parapetto, sarà realizzato con montanti in acciaio spazzolato opaco composti da ferri piatti che sorreggono un 
tubolare per corrimano.  
Le specchiature del parapetto saranno realizzate con ferri pieni a sezione circolare di acciaio inox AISI 304 
spazzolato e fascia fermapiede in lastra di pietra basaltica (naturale o artificiale) sorretta da fermi metallici. 
 

Presenza di barriere all’ingresso 



  
Prima  Dopo / fotoinserimento 

 
 

  NEW 
 RAMPA PEDONALE: PALAZZO DEGLI ESAMI IN ROMA 

Tratto da “Progetto Inclusivo” di Daniela Orlandi 

L’edificio conosciuto come “Palazzo degli Esami” si sviluppa su un intero isolato nel quartiere di Trastevere, nel centro storico 
di Roma. La sua costruzione risale ai primi del ‘900 ed è sottoposto a vincolo da parte del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo (ex. D.Lgs. 42/2004). 

Articolato su quattro piani fuori terra oltre ad un livello seminterrato, attualmente una parte di questo edificio è utilizzata 
come sede espositiva. E’ interessante la soluzione adottata per superare le barriere architettoniche all’ingresso caratterizzate 
da un dislivello di 5 gradini. A tal proposito è stata realizzata una rampa formata da due tratti inclinati che oltre a superare il 
dislivello in sé, con una comoda pendenza, riconnette la mobilità pedonale del tratto di marciapiedi antistante. Questo era 
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caratterizzato da un a strettoia di circa 60 cm a ridosso della strada carrabile, strettoia che costringeva i pedoni a scendere dal 
marciapiedi e transitare sulla carreggiata o a camminare sul lato opposto della strada. Il secondo dislivello interno dell’edificio, 
che  si  connette  con  il piano destinato alle esposizioni, è  superabile mediante un  servoscala  con piattaforma  ribaltabile.  La 
rampa rientra tra le “opere provvisionali,” quindi reversibili, indicate all’art. 19 – Deroghe e soluzioni alternative – del DPR 503 
del  1996  e  all’art.  1.3.2.  ‐Riferimenti  normativi  specifici  per  i  luoghi  d’interesse  culturale  –  del  Decreto  28 marzo  2008, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse 
culturale. 

Art. 19. Deroghe e soluzioni alternative DPR 503 del 1996 

1.  Le  prescrizioni  del  presente  regolamento,  sono  derogabili  solo  per  gli  edifici  o  loro  parti  che,  nel  rispetto  di  normative 
tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il 
cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. 

2. Negli  edifici  esistenti  sono  ammesse  deroghe  alle  norme  del  presente  regolamento  in  caso  di  dimostrata  impossibilità 
tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici. 

3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (ora Parte Terza del decreto legislativo n. 
42 del 2004‐ n.d.r.), e all'art. 2 della  legge 1 giugno 1939, n. 1089 (ora Parte Seconda del decreto  legislativo n. 42 del 2004‐ 
n.d.r.), la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del 
bene tutelato, in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in 
subordine,  con attrezzature d'ausilio e  apparecchiature mobili non  stabilmente  ancorate  alle  strutture edilizie.  La mancata 
applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio. 

4.  La  deroga  è  concessa  dall'amministrazione  cui  è  demandata  l'approvazione  del  progetto  e  della  stessa  si  dà  conto 
nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22. 

5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 
giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto. 

5.3.3.7 OSPEDALE DI NARNI 

Le associazioni delle persone con disabilità U.N.M.I.L. Onlus e Un Volo per Anna Onlus a maggio 2016 hanno 
stabilito un proficuo rapporto di collaborazione con la Direzione Generale Usl Umbria 2 e la Direzione medico 
ospedaliera di presidio dell’Ospedale di Narni, per dare supporto agli uffici tecnici aziendali durante la fase di 
esecuzione di un programma di opere di manutenzione straordinaria sulla sede di Narni per il miglioramento 
dell’accessibilità e del confort ambientale. 
In attesa della programmata realizzazione del nuovo centro unico di Narni-Amelia, sono state quindi apportate 
alcune migliorie per rendere il complesso esistente dell’Ospedale di Narni più accogliente, fruibile e, soprattutto, 
vivibile.  
Le opere hanno riguardato l’istallazione dell’impianto di climatizzazione, la realizzazione di due nuovi bagni 
completamente accessibili, lo spostamento e ampliamento del pronto soccorso e della riabilitazione temporanea, 
l’ottimizzazione dell’ala dedicata alla direzione amministrativa e la sala radiologia/gessi, più ordinate (soprattutto 
nella sezione per la richiesta delle cartelle cliniche), diverse criticità superate per venire incontro alle necessità dei 
ricoverati. 
Ed inoltre interventi al reparto di ortopedia dove è stata sistemata la rampa d’accesso con l’istallazione ai lati del 
corridoio di due corrimano per favorire le persone con difficoltà e una nuova pavimentazione antisdrucciolevole, la 
sostituzione delle porte in legno non adatte ad una struttura sanitaria, la fornitura, grazie a un donatore, di un 
televisore in tutti gli spazi del reparto. 
Tutte le nuove istallazioni nella zona dei servizi igienici sono state rese conformi alle indicazioni degli artt. 4.1.6 e 
8.1.6 del D.M. 236/89  
 
Per saperne di più: 

http://www.umbriaon.it/ospedale-di-narni-ora-la-riabilitazione/ 
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APPROFONDIMENTI

 
DECRETO MINISTERIALE ‐ MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 GIUGNO 1989, N. 236. 

"Prescrizioni  tecniche  necessarie  a  garantire  l'accessibilità,  l'adattabilità  e  la  visitabilità  degli  edifici  privati  e  di  edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche." 
(Pubblicato in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989) 

4.1.6. Servizi igienici.  

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per 
l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.  

Deve essere garantito in particolare:  

‐ lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca 
da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;  

‐ lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;  

‐ la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.  

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a  leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante 
miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.  

(Per le specifiche vedi 8.1.6). 

8.1.6. Servizi igienici.  

Per garantire  la manovra e  l'uso degli apparecchi anche alle persone con  impedita capacità motoria, deve essere previsto,  in 
rapporto agli  spazi di manovra di cui al punto 8.0.2,  l'accostamento  laterale alla  tazza w.c., bidet, vasca, doccia,  lavatrice e 
l'accostamento frontale al lavabo.  

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:  

‐  lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento  laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, 
deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;  

‐ lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con 
profondità minima di 80 cm;  

‐ lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo 
anteriore del lavabo.  

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:  

‐  i  lavabi  devono  avere  il  piano  superiore  posto  a  cm  80  dal  calpestio  ed  essere  sempre  senza  colonna  con  sifone 
preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;  

‐ i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una 
distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75‐80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 
45‐50 dal calpestio.  

Qualora  l'asse  della  tazza  w.c.  o  bidet  sia  distante  più  di  40  cm  dalla  parete,  si  deve  prevedere,  a  cm  40  dall'asse 
dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;  

‐ la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.  

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve  inoltre essere prevista  l'attrezzabilità 
con maniglioni e corrimano orizzontali e‐o verticali  in vicinanza degli apparecchi;  il  tipo e  le caratteristiche dei maniglioni o 
corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio 
e posti in opera in tale occasione.  

Nei servizi  igienici dei  locali aperti al pubblico è necessario prevedere e  installare  il corrimano  in prossimità della tazza w.c., 
posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3‐4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa. Nei casi 
di  adeguamento è  consentita  la eliminazione del bidet e  la  sostituzione della  vasca  con una doccia  a pavimento  al  fine di 
ottenere  anche  senza  modifiche  sostanziali  del  locale,  uno  spazio  laterale  di  accostamento  alla  tazza  w.c.  e  di  definire 
sufficienti spazi di manovra.  

Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è 
consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote. Per raggiungimento 
dell'apparecchio sanitario si  intende  la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza  l'accostamento 
laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo. 
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La collaborazione con l’amministrazione dell’Azienda Ospedaliera ha investito anche temi più complessi quale 
quello dell’annoso problema della accessibilità al plesso ospedaliero.  
A tal proposito è stato realizzato e donato dall’associazione Un Volo per Anna Onlus, quale ulteriore progetto di 
fattibilità del Patto di collaborazione, uno studio di fattibilità tecnico economica per valutare la possibilità di 
realizzare un parcheggio interrato a servizio della struttura.  
La situazione esistente mostra un’evidente carenza di spazi destinati alla sosta carrabile e problemi cronici di 
congestionamento dei flussi di mobilità che gravita intorno all’attrattore.  
L’attuale parcheggio a raso, adiacente alla via dei Cappuccini Nuovi, è assolutamente insufficiente a contenere i 
volumi di autoveicoli privati in arrivo al nosocomio, da cui la congestione del piazzale antistante l’ingresso, con 
viabilità rallentata, sosta irregolare fuori dagli stalli, mancanza di percorsi pedonali adeguati e distinti, carenza di posti 
riservati per le ambulanze, per le Persone con disabilità. 
L’ipotesi progettuale prevede un parcheggio multipiano su tre livelli interrati, ubicato nell’area attualmente destinata 
alla sosta libera, nell’unico slargo adiacente alla strada di ingresso e in continuità col fabbricato dell’ex mattatoio. 
Il parcheggio di progetto ha pianta regolare, con matrice rettangolare, rampa di collegamento dei diversi piani posta 
sul lato lungo a ridosso del versante di monte.  
Il piano terra sarà destinato alla realizzazione di uno spazio attrezzato per la sosta breve a raso e la circolazione 
pedonale, i tre piani interrati, disimpegnati dalla rampa carrabile a due sensi di marcia, hanno una distribuzione 
funzionale con schema lineare e stalli disposti a pettine disimpegnati da corsia di manovra centrale. 
La maglia strutturale del tipo intelaiato in c.a. è basata su una griglia a matrice quadrata con strutture puntiformi, le 
altezze interne sono maggiori di quelle stabilite nel D.M. 01.02.1986 G.U.R.I. n. 38 del 15 febbraio 1986. 
Il parcheggio assicura una capacità di parcamento di 189 posti auto, con un rinnovato disegno delle carreggiate, la 
riorganizzazione dei flussi carrabili e la previsione di nuovi marciapiedi ed aree ben delimitate a differente 
funzionalità che permetteranno di evitare usi impropri di suolo. 
I locali interrati sono dotati di intercapedine perimetrale e di aperture su spazi a cielo aperto per garantire le 
necessarie condizioni di areazione e di illuminazione.  
I collegamenti verticali sono assicurati dal nucleo delle scale/ ascensori che comunicano tramite accesso filtrato 
direttamente con la piazza superiore al piano terra. 
La progettazione è informata ai principi espressi nella normativa di settore e in special modo al D.M. 1.02.1986 “ 
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”. 
Il progetto minimizzerà le condizioni di impatto inserendosi in maniera gradevole nel contesto edificato 
riqualificandolo col disegno del nuovo parterre, in cui si inseriscono aiuole, panchine, elementi di arredo urbano, 
illuminazione e alberature.  
Il parcheggio si configura inoltre come ulteriore punto di scambio intermodale a servizio del centro storico di Narni 
per la sua posizione nevralgica alla porta di ingresso della città e quindi utilizzabile anche da tutti gli autoveicoli in 
arrivo al centro storico, a completamento della capacità di accoglienza della rete dei parcheggi esistenti. 
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Piante ai diversi livelli Sezioni

5.3.3.8 CIMITERO DI NARNI 

Il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche del cimitero del Comune di Narni nasce dalla 
collaborazione dell’associazione Un Volo per Anna Onlus con la soc. Ea Group di Terni, incaricata a sua volta 
dall’impresa di costruzioni Fiorello Fioretti S.r.l. della redazione delle proposte migliorative dell’appalto per 
l’esecuzione con procedura negoziata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dei lavori di 
ampliamento del Cimitero di Narni Scalo e frazionali- Lotto A Cimitero Principale. 
L’impresa Fiorello Fioretti s.r.l.., per conferire ulteriore valore aggiunto alla sua proposta migliorativa, ha ritenuto di 
dover condividere la fase progettuale con i portatori di interesse che sono stati individuati nelle associazioni disabili 
Un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L., sottoscrittrici con il Comune di Narni di un “Patto di collaborazione per il 
miglioramento dell’accessibilità urbana” (in attuazione del Regolamento dei beni comuni). 
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Tali associazioni hanno apprezzato i contenuti e condiviso gli intenti delle ipotesi progettuali, riconoscendo il 
notevole contributo sostanziale delle soluzioni proposte in favore di un allargamento dell’offerta di servizi ad una 
utenza ampliata, riconoscendo la validità del progetto e la congruità con gli impegni dimostrati dal Comune di Narni 
per politiche di inclusione sociale. 
Le opere appaltate a luglio 2016, a seguito di aggiudicazione di gara pubblica, sono in corso di esecuzione. 
 
Progetto 
Criticità riscontrate in situ 
A seguito del sopralluogo condotto presso il cimitero di Narni sono emerse le seguenti carenze: 
 

1) criticità e problemi di accessibilità ambientale, presenza lungo i percorsi pedonali di materiali sciolti 
(brecciato dei percorsi del cimitero antico), carenza di elementi identificativi e di limite nei passaggi tra 
diverse zone funzionali e con diversi materiali -tra percorsi e aree destinate alle sepolture in terra- presenza 
di dislivelli altimetrici non raccordati con rampe di adeguata pendenza o scivoli, mancanza di lavelli nel 
blocco servizi dell’ala nuova fruibili con facilità anche da Pcd;  
 

2) criticità e problemi di comunicatività ambientale : mancanza di adeguati accorgimenti che consentano di 
fornire opportuni incrementi informativi coniugati con le caratteristiche del contesto di riferimento. Nello 
specifico, sono risultati carenti o mancanti alcuni segnali intenzionali, quali targhe con segnali a forte 
contrasto, mappe tattili, segnali tattili sul piano di calpestio tipo LOGES o similari (per non vedenti), colori 
a contrasto (per ipovedenti), avvisatori luminosi (per non udenti), oltre alla mancanza di adeguati segnali 
non intenzionali.  
 

Soluzioni migliorative proposte 
Le soluzioni migliorative proposte riguardano sia l’area di competenza della nuova ala cimiteriale, sia l’intero sistema 
cimitero, comprensivo delle parti più vecchie. 
Nello specifico: 
 
Accessibilita’ ambientale 
 

1) stabilizzazione del fondo in materiale sciolto effettuata su alcune delle principali vie di penetrazione alle 
aree funzionali dell’area del vecchio cimitero.  
La stabilizzazione verrà effettuata mediante emulsioni liquide consolidanti eco-compatibili, in grado di 
rendere livellato, compatto, depolverizzato e durevole il terreno e percorribile facilmente anche da Persone 
con disabilità motoria; gli inerti impiegati proverranno dallo stesso sito o da opportuni siti di 
approvvigionamento aventi caratteristiche analoghe.  
Tale operazione sarà effettuata sulle principali vie di disimpegno del cimitero in modo tale da garantire un 
percorso comodamente accessibile per la distribuzione ai principali punti di attestamento in funzione dei 
diversi ingressi. 

 
2) individuazione lungo i percorsi principali di sistemi di facilitazione per ipo e non vedenti realizzati con 

accorgimenti vari: 
- guida visiva per ipovedenti costituita da corrimano in paletti di legno e corda a margine del 

percorso che affianca le tumulazioni in terra del cimitero vecchio; 
- guida podotattile per non vedenti per stimolare un’esperienza tattile-plantare mediante l’uso attivo 

dei piedi realizzata tramite l’inserimento di elementi in ceramica del sistema LOGES o similari 
(nella parte del cimitero “contemporaneo”) o fasce di materiali diversi al centro del percorso in 
brecciato -file di mattoni, tavolame- (nell’ala vecchia); 

- previsione di cigli di delimitazione (tavole di legno) tra percorso pedonale in brecciato e zone non 
pavimentate – aree verdi di prossimità alle zone di tumulazione su terra dell’ala del cimitero storico, 
secondo quanto stabilito dall’art. 4.2.1. Percorsi del D.M. 14.06.1989 n.236. 
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Elementi sistema  LOGES Esempio di sentiero per tutti con delimitazione del ciglio e sostegni 

 
 

3) Eliminazione delle principali barriere architettoniche costituite da dislivelli tra piani sia alla quota del piano 
di campagna che sui ballatoi a servizio dei loculi (blocchi 22/23 e 26/27). Tali interventi saranno realizzati 
con rampe per il superamento dei dislivelli conformi alle indicazioni del D.M. 236/89: 

- al piano terra, con un marciapiede di bordo in massetto di calcestruzzo armato pavimentato con 
gres fine porcellanato; 

- al piano dei ballatoi, con struttura di profilati metallici tubolari e piano in lamiere metalliche zincati, 
con cui saranno realizzati gli scivoli da porre sui piani in elevazione che presentano dei dislivelli 
(zona servita da servoscala nell’ala moderna blocchi da 22 a 26). 

 
4) Inserimento di piazzole di sosta attrezzate con panchine lungo gli assi di penetrazione principali al 

cimitero, per consentire il riposo delle persone anziane, che sono tra i principali utilizzatori dei cimiteri. 
 

5) Pavimentazione antisdrucciolevole dello slargo sito tra i blocchi loculi dell’ala nuova del cimitero, 
attualmente pavimentato con brecciato. Si prevede la realizzazione di un pavimento antisdrucciolo in 
masselli di cls, su massetto di sottofondo di cls armato. Si configurerà così uno spazio di smistamento dei 
flussi pedonali accessibile a tutti, arredato con panchine e segnaletica informativa ad alta comunicatività. 
Questo luogo centrale costituirà una postazione adatta a favorire una visione d’insieme del sito, agevolando 
la comprensione della sua struttura morfologica e garantendo la fruizione del complesso cimiteriale almeno 
in rapporto ai suoi elementi più qualificanti e significativi. 

 
6) Istallazione di lavello accessibile anche alle persone con disabilità in corrispondenza del blocco servizi 

dell’ala nuova, posto in affiancamento a quello esistente e comodamente raggiungibile data l’eliminazione 
del brecciato in favore di una pavimentazione in asfalto e l’applicazione di un lavello conforme alle 
indicazioni del d.m 236/89. 
 

Comunicativita’ ambientale 
1. Istallazione di mappa tattile, in corrispondenza dei principali accessi al cimitero. I pannelli delle mappe 

tattili a rilievo saranno collocati ad un’altezza minima da terra pari a 90 cm, in orizzontale, o, 
preferibilmente, con inclinazione di 30°. Verrà lasciato uno spazio libero al di sotto del pannello, per 
permettere l’avvicinamento anche a persone su sedia a ruote. Il testo sarà realizzato sia con caratteri in 
rilievo che i caratteri in Braille. Per le caratteristiche dimensionali delle scritte con lettere a rilievo si farà 
riferimento alla norma UNI 8207 e verrà eseguita in fase esecutiva una specifica consulenza a specialisti con 
competenze e conoscenze tiflodidattiche per il sostegno nell’istruzione e nell’educazione dei disabili visivi. 
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Mappe tattili e indicazioni in caratteri normali ingranditi, in rilievo e contrastati

 
2. Segnali informativi realizzati con pannelli dotati di informazioni sintetiche e icone di facile ed immediata 

comprensione, posizionati in punti strategici lungo il percorso.  
Le informazioni saranno veicolate sia con testo che con icone. Nel caso di utilizzo della modalità testuale, il 
carattere delle scritte sarà di tipo simile ad Helvetica o Verdana, in maiuscolo, sufficientemente grande da 
permetterne la lettura a tutti.  
Le informazioni scritte saranno sintetiche e precise e le icone saranno di facile ed immediata comprensione. 
Il colore del fondo del supporto sarà a forte contrasto con quello delle scritte e delle icone, per non 
affaticare troppo la vista.  
Il colore del fondo del supporto sarà a contrasto anche con il colore dominante nell’ambiente in cui il 
pannello verrà inserito, per permetterne un’immediata individuazione e lettura. Saranno anche previste 
indicazioni speciali sul pannello con immagini ed icone per una Comunicazione Aumentativa Alternativa 
CAA.  
 

Mappe tattili e indicazioni in caratteri normali ingranditi, in rilievo e contrastati



 
Stralcio di progetto 

 

 
Stralcio di progetto 
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5.3.3.9 OSPEDALE DI TERNI 

Le associazioni U.N.M.I.L. e Un Volo per Anna Onlus, coadiuvate, per la parte tecnica, dalla Società di Ingegneria 
E.A. Group S.r.l., hanno contribuito al dibattito degli ultimi anni sul futuro dell’Ospedale di Terni attraverso la 
donazione di studi di fattibilità tecnico economica con oggetto il miglioramento dell’accessibilità. L’attività di 
studio/progettazione ha preso il via a maggio 2012 in un momento particolarmente difficile per la grave crisi 
economica che ha investito in modo particolare la Regione dell’Umbria, causando una contrazione di risorse da 
destinare all’attuazione di programmi di ampio respiro in campo sanitario e si è concentrata su alcuni interventi 
puntuali e sostenibili da attuare per stralci funzionali, in tempi rapidi e a costi contenuti. 
In particolare si è intervenuti su alcune aree ad elevata criticità quali :  

- l’ atrio di ingresso;  
- il parcheggio pubblico; 
- l’accessibilità della zona intorno all’obitorio. 

Questa attività ha alimentato il rapporto di collaborazione esistente tra la Dirigenza dell’Azienda Ospedaliera Civile 
Santa Maria di Terni e l’Associazione U.N.M.I.L. Onlus, che, attraverso il suo delegato provinciale Gianfranco 
Colasanti, effettua da anni un servizio di “caregiving” per le persone con disabilità e di stimolo propositivo per 
azioni/progetti di valorizzazione della struttura.  
Grazie a questa collaborazione pluriennale la collettività ha potuto beneficiare di alcuni importanti risultati, quali la 
messa a regime del blocco delle sale operatorie, la realizzazione dei nuovi reparti di Oncologia e dell’S.P.D.C., per 
citarne solo alcuni, già operanti e quelli di imminente realizzazione come gli interventi al Day Hospital Ortopedico e 
la riabilitazione, oltre a quelli in programma, quali la riabilitazione di territorio, l’ampliamento del reparto di 
Oncologia.  
Gli studi di fattibilità e l’attività in campo espressa giornalmente da diversi anni dalla U.N.M.I.L. hanno consentito di 
intraprendere, in svariate occasioni, processi attuativi, percorsi partecipativi, stimolare sinergie, reperire risorse 
finalizzate all’attuazione degli interventi necessari a dotare la città di Terni di un moderno funzionale presidio 
ospedaliero all’altezza del ruolo che le compete per importanza strategica nel quadro regionale. 
Nelle pagine che seguono vengono illustrati alcuni di questi lavori : 
 
1) Ristrutturazione dei servizi di accoglienza ed ingresso 
 
Criteri e impostazioni generali 
L’ingresso dell’Ospedale costituisce un punto nevralgico per l’intero plesso, da esso si dipartono lo snodo dei flussi 
delle diverse attività, i percorsi pubblici, del personale ospedaliero, dei visitatori e degli addetti, le funzioni dedicate 
all’accoglienza, i servizi complementari.  
Il progetto di riqualificazione della hall di ingresso ha previsto scelte tecniche e valutazioni economiche sostenibili, 
basate sul contenimento della spesa necessaria a rendere funzionali i suoi spazi migliorandone qualità, efficienza e 
gradevolezza estetica. 
Il linguaggio architettonico adottato è coerente con le scelte mirate a valorizzare l’offerta di servizi di eccellenza 
tipica di un moderno plesso ospedaliero, impiegando adeguati colori, materiali e tecnologie. 
L’insieme sistematico delle opere previste ha puntato alla valorizzazione dell’ospedale attraverso i suoi servizi di 
accoglienza che sono la chiave di presentazione dell’intera struttura, in termini di:  

- funzionalità e accessibilità attraverso il ridisegno architettonico dei percorsi, degli accessi, delle zone di 
interfaccia con il pubblico e di attesa; 
- sostenibilità, attraverso scelte calibrate di tecnologie, componenti e materiali impiegati; 
- efficienza, attraverso l’uso razionale delle risorse per contenere la spesa, pur garantendo adeguate 
caratteristiche prestazionali dei luoghi. 

 
Il progetto prevede la razionalizzazione dello spazio attualmente destinato ad hall d’ingresso, da ottenersi con lo 
smantellamento delle unità ambientali ad oggi insistenti all’ingresso, poco qualificanti dal punto di vista 
architettonico e funzionale quali: 

- il corpo chiuso centrale, ove attualmente sono localizzate la portineria, l’ufficio relazioni con il pubblico e il 
locale di consegna referti; 
- il percorso protetto per i dipendenti; 
- il deposito carrozzine; 
- la zona di attesa- dimissioni localizzata all’ingresso e sulla traiettoria di una via di fuga dalle uscite di 
sicurezza. 

Il progetto si basa quindi su una nuova distribuzione spaziale caratterizzata dalla riappropriazione dello spazio 
centrale (dedicato ai flussi di ingresso-uscita e dei servizi di accoglienza, senza ostacoli e barriere) e di due ali 
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aggiuntive realizzate all’esterno in cui troveranno sede alcune funzioni complementari, il tutto in un contesto di 
scelte cromatiche, funzionali, distributive e di arredo gradevole e “friendly”. 
Nella Hall verranno localizzati: 

‐ Punto di accoglienza – informazioni/relazioni con il pubblico; 
‐ Punto distribuzione referti; 
‐ Portineria notturna. 

Nelle due ali esterne, di nuova realizzazione, disposte simmetricamente rispetto all’ingresso, saranno invece 
localizzati: 

‐ Locale attesa, dimissioni; 
‐ Deposito carrozzine; 
‐ Ingresso uscita dipendenti. 

 
La hall centrale sarà ridisegnata a partire dal suo fulcro costituito dal Punto di Accoglienza, caratterizzato da un 
bancone operativo dalla forma ovale, quasi completamente aperto, su cui saranno localizzati il servizio 
informazioni e l’ufficio relazioni con il pubblico. Una sua porzione sarà invece protetta e destinata alla portineria 
notturna. 
La postazione di consegna dei referti verrà, invece, localizzata in prossimità degli ingressi, nello spazio filtro 
addossato al prospetto principale, per garantire una migliore regolazione delle condizioni ambientali interne evitando 
gli sbalzi termici che attualmente si generano all’apertura delle porte esterne. 
 
Allo stesso modo saranno delocalizzate alcune funzioni attualmente congestionate all’interno del corpo centrale che 
ne impediscono la sua godibilità quale punto privilegiato di contatto con l’esterno e di interazione con la città. Sarà 
spostato in apposita sede esterna il percorso di ingresso-uscita dei dipendenti che troverà spazio in un’appendice 
sul prospetto costituita da una passerella a sbalzo, protetta su tutti i lati e realizzata in carpenteria metallica. 
Saranno poi spostate in due corpi esterni, realizzati anch’essi in componenti prefabbricati leggeri (metallo, facciate 
continue opache e trasparenti) facilmente assemblabili a secco, sia la zona di dimissioni e attesa sia il locale per il 
deposito delle carrozzine; è infine previsto, come precedentemente accennato, un filtro all’ingresso costituito da 
doppio sistema di infissi per evitare le dispersioni termiche causate dal frequente passaggio in entrata-uscita dalla 
hall.  
Lo spazio di lavoro viene ridisegnato in modo dinamico ed elegante, con una soluzione di bancone reception dalla 
forma ovale, con piani di lavoro e alzate, dotata di soluzioni innovative, esteticamente accattivanti ed accessibile a 
tutti. Le finiture cromatiche e la modularità dei componenti conferiscono alla reception un aspetto accogliente e 
moderno. L’assemblaggio dei componenti del bancone reception prevedrà anche il modulo conversazione, 
appositamente studiato per Persone con disabilità. 
L’ingresso sarà caratterizzato da un grande portale colorato in pannelli di acciaio porcellanato serigrafato, 
facilmente individuabile da ogni punto di accesso e utilizzato come segnale di comunicazione mediatica della nuova 
immagine aziendale. 
Il progetto ambisce a diventare una efficace vetrina della macchina ospedaliera in termini di uso razionale delle 
risorse, a tal fine si adotteranno diversi accorgimenti: 

- uso calibrato dell’illuminazione con luce indiretta o diffusa e sempre con sorgenti a basso consumo (LED- 
sostenibilità ambientale); 

- uso del colore per creare una nuova identità e riconoscibilità, l’ambiente principale sarà caratterizzato da 
scelte cromatiche sulle superfici verticali ed orizzontali; 

- economicità della proposta in termini di impiego di materiali e componenti. 
L'area "Accoglienza", da sempre punto critico della sanità pubblica rispetto a quella privata, viene considerata con il 
giusto peso solo da poco tempo. Il concetto di accoglienza può estendersi a comprendere anche le informazioni 
URP, di front line, gli aspetti relazionali e di privacy migliorando l'approccio con il cittadino. 
L’attività di accoglienza è volta ad attutire l'impatto con la nuova struttura ospedaliera e verrà svolta da personale 
dedicato presso il bancone della hall di ingresso, che sarà interfacciato direttamente con le varie postazioni 
interdipartimentali in testa alle aree di degenza.  
Nasce, pertanto, l'esigenza di "accompagnare" il cittadino nella struttura ospedaliera e di avvicinarlo alle innovazioni 
tecnologiche in essa previste. Per ottenere collaborazione e fiducia da parte del cittadino/utente è essenziale creare 
un ambiente gradevole, confortevole e umanizzato quanto più è possibile, anche attraverso gli operatori di front line, 
che, in un punto di accoglienza aperto, potranno interagire evitando la sgradevole sensazione di chiusura attualmente 
percepibile all’ingresso del Santa Maria.  
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Una organizzazione che pone il cittadino al centro dell'attenzione, dove alla professionalità degli operatori di 
front line si uniscono gentilezza e umanità, permetterà di offrire un cambiamento effettivo e tangibile, in termini di 
qualità, nei servizi offerti al Cliente.  
Le esigenze prese in considerazione dal progetto riprendono, comunque, i punti previsti tra le competenze URP 
dall'art.8 della L.150/2000 e cioè: garantire il diritto del cittadino alla informazione, accesso e partecipazione; 
agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti; promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica; attuare i 
processi di verifica della qualità dei servizi mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna. 
Il progetto di riqualificazione degli spazi dovrà, di pari passo, essere accompagnato da un processo di qualificazione 
professionale dell’offerta di servizio in termini di: 
- arricchimento delle funzioni degli operatori di frontline, stimolando la crescita professionale del personale ed il 

senso di appartenenza, portandoli a comprendere l'importanza del loro ruolo; formando gli operatori a 
rispondere a richieste di informazioni complesse e  utilizzando un data base specifico;  

- consentire accoglienza e accompagnamento anche all'utenza in difficoltà; 
- favorire l'accesso e l'utilizzo delle strutture, con informazioni relative anche ai servizi accessori (linee autobus, 

orari di altri Enti, parcheggi, etc.), a tale scopo saranno dislocati in prossimità delle aree di passaggio monitor 
con indicazioni delle informazioni necessarie alla fruizione dei servizi ospedalieri e anche cittadini per 
permettere all’utente di ottenere tutte le informazioni, sanitarie e non, di cui necessita. 

Nelle immagini che seguono viene illustrato lo studio di fattibilità tecnico economica presentato e le diverse 
soluzioni proposte, visualizzate con simulazioni fotorealistiche. 
 

Planimetria dello stato attuale Ipotesi di progetto

Fotoinserimenti del nuovo corpo aggiuntivo all’ingresso 
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Viste del bancone di ingresso  Porzione del bancone ad altezza carrozzine 

Immagini tratte dallo studio di fattibilità realizzato dall’associazione Un Volo per Anna Onlus e dalla soc. di ingegneria EA Group srl donato
all’Azienda Ospedaliera civile Santa Maria di Terni  
 
2) Ampliamento del parcheggio visitatori di Via VIII marzo e riassetto della viabilita’ e sosta della zona 
dell’obitorio 
 
Criteri e impostazioni generali 
L’ipotesi progettuale è stata formulata in un periodo di tempo in cui l’organizzazione della mobilità dell’Ospedale 
Civile Santa Maria di Terni era caratterizzata da una situazione di elevata criticità, con annosi problemi quali: 
- presenza di una viabilità carrabile congestionata, bisognosa di manutenzione delle superfici asfaltate, con sezioni 

di carreggiata sottodimensionate, spesso mancanti di marciapiedi e segnaletica orizzontale e verticale carente o 
assente; 

- percorsi pedonali non sempre individuati in sede propria e, dove presenti, scarsamente accessibili a tutte le 
categorie di utenza, per sezione, dislivelli o barriere o perché invasi dai veicoli in sosta non autorizzata; 

- carenza cronica di parcheggi con conseguente impropria utilizzazione dei pochi residuali spazi liberi sottratti alla 
godibilità del verde attrezzato; 

- presenza di posteggiatori abusivi e mancanza di personale addetto al controllo per la sicurezza dei cittadini; 
- carenza di stalli riservati alla sosta dei visitatori, insufficienza dei posti auto localizzati nei principali parcheggi 

oggi esistenti sia in corrispondenza dell’ingresso principale, che nella zona a ridosso della nuova sede 
dell’università lungo via VIII Marzo; 

- mancanza di adeguate operazioni di filtro dei veicoli all’ingresso nelle aree pertinenziali del presidio ospedaliero 
riservate agli addetti, al personale o alle categorie protette, con conseguente ingresso selvaggio di veicoli non 
autorizzati in ogni ora del giorno; 

- problemi puntuali in zone periferiche al corpo centrale quale ad esempio la zona dell’obitorio, ove alla carenza 
di stalli di sosta si assomma l’esigenza di ridefinire la nuova viabilità di ingresso-uscita. 
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Un successivo intervento di razionalizzazione della mobilità realizzato a maggio 2015, grazie all’opera di facilitazione 
ed interfaccia prestata da U.N.M.I.L. Onlus con tutti gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, ha consentito di 
risolvere gran parte degli annosi problemi del nodo di ingresso carrabile. 
Sul piazzale Tristano di Joannuccio, sono state realizzate isole spartitraffico emergenti, attraversamento pedonale e 
segnaletica verticale ed orizzontale di canalizzazione, in modo da ridurre al minimo le interferenze tra le varie 
componenti di traffico (veicoli, pedoni, autoambulanze, mezzi di soccorso). Ed è stata eliminata la corsia di 
emergenza in uscita, dal momento che il servizio 118 si è ormai trasferito in via Bramante. 
 
Obiettivo dello studio di fattibilità è stato quello di proporre all’attenzione dell’opinione pubblica e degli Enti 
competenti (Azienda Ospedaliera, Usl Umbria 2 Terni, Comune di Terni e Consorzio di Bonifica Tevere Nera) una 
opzione sostenibile per riqualificare il sistema dei parcheggi a servizio dei visitatori attraverso un progetto 
incentrato su un uso più razionale delle aree attualmente disponibili in proprietà dell’Azienda Ospedaliera, della USL 
Umbria 2 o in gestione del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, attuabile per stralci funzionali con accordi di 
programma e strategie interaziendali tra i soggetti coinvolti. 
Lo studio di fattibilità, donato dall’associazione Un Volo per Anna Onlus alla direzione dell’Azienda Ospedaliera 
civile di Terni, è stato concepito come uno strumento tecnico su cui basare una rinnovata collaborazione tra le due 
direzioni delle aziende sanitarie per definire, programmare, reperire risorse indispensabili alla soluzione di problemi 
improcrastinabili per evitare la retrocessione di presidi di eccellenza importanti nel quadro delle politiche regionali. 
Il progetto prevede la riorganizzazione funzionale di due aree ritenute strategiche: 

- AREA 1: area a verde lungo via VIII Marzo, a ridosso del parcheggio pubblico esistente nei pressi della 
vecchia elisuperficie; 

- AREA 2: area a verde localizzata nei pressi dell’Obitorio, ove attualmente sono localizzati alcuni piccoli 
capannoni /depositi inutilizzati e l’area di raccolta rifiuti. 

 
AREA 1- Ampliamento del parcheggio visitatori di Via VIII marzo 
 
In questa zona la vegetazione spondale presente lungo il fosso di Valenza, sottoposta a manutenzione annuale a cura 
del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, è esplosa in tutta la sua vitalità colonizzando di fatto aree interessanti quali 
quelle in proprietà della Usl Umbria 2 Terni, inglobando gli edifici esistenti, alcuni dei quali in uso, altri attualmente 
inutilizzati quali i vecchi scheletri ancora oggi rimasti allo stato di rustico del progettato manicomio psichiatrico di 
Terni, costruzione interrotta alla fine degli anni settanta dalla Legge Basaglia, localizzati nella zona a ridosso della 
nuova Facoltà di Medicina dove sarebbe dovuto sorgere il terzo polo sanitario, quello della Usl Umbria 2, ormai 
lasciati in completo abbandono, oltre alle interessanti aree a ridosso della nuova sede dell’Università. 
L’idea è stata di combinare gli interventi di bonifica del fosso di Valenza, attuati con una pulizia selettiva delle 
specie arboree e arbustive presenti in alveo e sulle aree marginali, con una progettualità d’area, per consentire di 
liberare spazi importanti da utilizzare in condominio tra la Usl e l’Azienda Ospedaliera. 
La rigenerazione di un’area importante, lasciata in stato di completo abbandono per la vegetazione infestante e il 
pericolo derivante dai possibili cedimenti degli scheletri dei vecchi manufatti, diverrà nevralgica dal punto di vista 
funzionale anche in virtù della futura inaugurazione della nuova Facoltà di Medicina che diventerà un ulteriore 
attrattore di traffico e per la quale la dotazione prevista di spazio di parcheggio, già fin d’ora, sembra assolutamente 
inadeguata alle esigenze di un moderno polo complesso.  
L’idea parte dalla riqualificazione del verde urbano inteso come parco lineare attraversato dai percorsi di 
collegamento tra le diverse aree e i vari dipartimenti presenti su Colle Obito e dintorni sia in dotazione dell’azienda 
ospedaliera che della Usl. 
Il parcheggio esistente su via VIII marzo sarà prolungato in direzione del semaforo all’intersezione con via Trieste 
con stalli disposti a pettine collegati da una viabilità carrabile di nuova realizzazione che ricucirà i piani di imposta 
del parcheggio localizzati negli spazi interstiziali tra gli edifici che oggi sono stati completamente invasi dalla 
vegetazione. 
Percorsi pedonali permetteranno di raggiungere comodamente i diversi poli di attrazione: Ospedale, Facoltà di 
Medicina, U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di igiene mentale, Croce Rossa, colmando l’ attuale 
necessità di spazi a parcheggio con un numero di stalli adeguato. 
Il progetto prevede in tale comparto l’individuazione dei seguenti standard dimensionali: 
nuova viabilità di progetto: 12'250 mq 
verde pubblico attrezzato 12'600 mq 
stalli di sosta: 679, di cui circa 110 nell’area dell’obitorio e 569 su via VIII Marzo. 
Per collegare tutti i punti lambiti dai percorsi pedonali lungo le sponde del Fosso di Valenza sarà prevista anche una 
passerella pedonale disposta baricentricamente tra le diverse zone di parcheggio. 
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Il parcheggio sarà realizzato con tecniche costruttive a basso impatto ambientale che prevedono una elevata 
permeabilità dei suoli ottenuta con l’impiego di asfalti drenanti e pavimentazioni permeabili, in modo da contenere la 
spesa necessaria all’attuazione del progetto. 
Il fosso di Valenza sarà attraversato in maniera puntuale da un ponte carrabile in aderenza alla sede di via VIII 
Marzo e sarà riqualificato con interventi di ingegneria naturalistica e con l’abbattimento selettivo delle specie 
arboree esistenti privilegiando l’impianto a compensazione di specie autoctone a bassa manutenzione. 
Gli stalli di parcheggio potranno anche essere coperti, con successivo stralcio attuativo, da tettoie fotovoltaiche per 
produrre l’energia necessaria al fabbisogno di impianti localizzati in sito, quale la pubblica illuminazione, o 
fabbisogni della complessa struttura impiantistica ospedaliera. 
I sistemi fotovoltaici presentano vantaggi indiscutibili e forniscono un importante contributo allo sviluppo 
sostenibile, coniugando le esigenze della nuova società industriale, sempre più energivora, con la tutela e il rispetto 
per l’ambiente. Utilizzare i pannelli solari come copertura delle pensiline degli stalli di sosta permetterà di 
massimizzare i contributi del conto energia oltre che proteggere le auto da sole ed intemperie.  
Un impianto di questo tipo potrà assolvere diverse funzioni e apportare vantaggi in termini di produzione di energia 
elettrica ed accesso ai contributi erogati dal GSE secondo le modalità del Conto Energia. La tecnologia fotovoltaica, 
inoltre, si presta bene ad essere utilizzata come strumento di comunicazione e di marketing. 
La realizzazione, nel parcheggio, di pensiline aventi una copertura fotovoltaica, può consentire la produzione di una 
notevole quantità di energia elettrica da vendere in media tensione all’ente distributore e risparmiare nel consumo 
annuale di elettricità della struttura. L’ipotesi di massima illustrata negli elaborati a corredo prevede una superficie 
complessiva coperta da pannelli approssimativamente di 10.000 mq  
Lo studio di fattibilità, donato dall’associazione Un Volo per Anna Onlus e dalla soc. di Ingegneria EA Group srl,  
ha avuto come esito la realizzazione, a settembre 2015, di un primo stralcio dei lavori, la cui esecuzione è stata 
seguita con grande impegno dall’associazione U.N.M.I.L. Onlus che ha fatto da raccordo tra tutti gli operatori, 
coordinando il lavoro di soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti per la realizzazione, in forma gratuita, delle 
opere. Il nuovo parcheggio, adiacente all’ingresso della nuova facoltà di medicina e chirurgia di Terni su viale VIII 
Marzo, ha una capacità di 190 posti auto, su una superficie di 3.800 metri quadrati. Sorge su un’area di proprietà 
dell’USL Umbria 2 concessa all’Azienda ospedaliera di Terni ed è stato realizzato, come sopra ricordato, grazie alla 
fattiva collaborazione di enti pubblici, imprese private e associazioni ognuna delle quali ha fornito gratuitamente la 
propria prestazione attuando un interessante esempio di ottima collaborazione finalizzato al bene comune. 
I soggetti che a vario titolo si sono resi protagonisti di tale opera pubblica sono stati: l’associazione Un Volo per 
Anna Onlus e la soc. di Ingegneria EA Group srl che hanno donato il progetto, l’USL Umbria 2 che ha concesso 
l’area, il Consorzio di Bonifica Tevere Nera che ha bonificato l’intera area per una superficie complessiva di mq. 
3.800; l’impresa di costruzioni Giacchini s.r.l. che ha effettuato le opere di stesura e stabilizzazione degli inerti forniti 
dall’Azienda ospedaliera (materiali inerti di recupero provenienti da demolizioni), l’impresa Tomassoni che ha messo 
in opera le barriere new jersey fornite dall’Azienda ospedaliera, ASM S.p.a. che ha provveduto allo smaltimento dei 
materiali di risulta, il Comune di Terni e la struttura complessa Tecnico Patrimoniale dell’Azienda ospedaliera che ha 
diretto i lavori e coordinato i soggetti coinvolti, l’associazione U.N.M.I.L. Onlus che, attraverso l’opera infaticabile 
del delegato Gianfranco Colasanti ha fatto da raccordo tra tutti i soggetti coinvolti. 

http://tuttoggi.info/ospedale-terni-arrivano-altri-190-parcheggi/305779/ 
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Immagini tratte dallo studio di fattibilità realizzato dall’associazione Un Volo per Anna Onlus e dalla soc. di ingegneria EA Group srl donato
all’Azienda Ospedaliera civile Santa Maria di Terni 

 
Area 2 - Riassetto della viabilita’ e sosta della zona dell’obitorio 
 
Le criticità presenti nella zona dell’obitorio erano così riassumibili, al tempo dell’elaborazione dello studio di 
fattibilità: 

a) stalli di sosta insufficienti a contenere l’afflusso dei visitatori e degli addetti in occasione degli arrivi-trasporti 
dei feretri; 

b) presenza di aree a destinazione incongrua rispetto alla vocazione del contesto, vicinanza del deposito di 
rifiuti alle camere mortuarie e promiscuità dei flussi di transito in ingresso- uscita (parenti, visitatori, mezzi 
speciali); 

c) viabilità bisognosa di manutenzione straordinaria, con manto stradale caratterizzato da buche, marciapiedi 
sconnessi, privi di scivoli; 

d) sezione stradale stretta per il doppio senso di marcia in ingresso- uscita dal piazzale, senza via di sbocco e 
chiuso in un cul de sac, con conseguente congestione del traffico soprattutto in concomitanza dei funerali; 

e) presenza di depositi, capannoni in lamiera inutilizzati ed in evidente stato di abbandono; 
f) presenza di vegetazione arborea ed arbustiva infestante, eccessivamente rigogliosa e non soggetta a 

programmate opere di sfalcio. 
Il progetto ha previsto la delocalizzazione in altra sede della zona destinata al deposito dei rifiuti speciali 
posta in direzione del confine di proprietà, verso il fosso di Valenza e la riutilizzazione di questo piazzale per 
incrementare la disponibilità di posti auto a servizio dell’obitorio e dei reparti vicini. 
La viabilità viene ridisegnata con la previsione di una rampa in uscita che sale di quota dal piazzale dell’obitorio 
fino a ricollegarsi, con un tornante che permette di superare il dislivello, con la viabilità perimetrale del plesso 
ospedaliero nella zona in prossimità del reparto di riabilitazione- ex Palazzina Freddi. 
La nuova viabilità consentirà di bonificare la collinetta che sovrasta l’obitorio eliminando le baracche in lamiera 
presenti lungo il suo tracciato e ricavando al contempo, alla quota intermedia del versante, un ulteriore piccolo 
parcheggio previsto con opportune sagomature della scarpata.  
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Istituendo un senso unico all’ingresso del piazzale dell’obitorio, con via di uscita disimpegnata dalla nuova 
carreggiata, verrà risolto sia il problema del congestionamento del traffico in occasione dei funerali, sia riorganizzato 
il sistema dei piazzali-parcheggio alle varie quote che permetteranno di avere un discreto numero di stalli di sosta 
aggiuntivi e allo stesso tempo bonificare la zona che attualmente somiglia più ad un bosco incolto piuttosto che a un 
verde attrezzato con servizi.  
Con successivi ulteriori approfondimenti di progetto andrebbe poi valutata l’esigenza di creare un ulteriore strada di 
by pass per consentire di evitare al funerale in uscita di intercettare il flusso di ingresso dei visitatori alla porta 
dell’Ospedale, questo potrebbe essere possibile attraverso una nuova sede viaria da individuare nella zona di confine 
tra obitorio e nucleo della U.O.C. di Neuropsichiatria infantile (ASL 4) dirottando il traffico in uscita del feretro sul 
piazzale antistante via VIII Marzo. Tale studio dovrà però essere suffragato da necessarie ulteriori campagne di 
indagine e di rilievo. 
 
3 Ampliamento del reparto di oncologia  
 
L’associazione U.N.M.I.L. Onlus, come ricordato nei paragrafi precedenti, svolge, da tempo, all’interno dell’Azienda 
Ospedaliera civile Santa Maria di Terni, per mezzo del suo rappresentante G. Colasanti un’attività costante di 
facilitatore per l’accesso ai servizi in qualità di “disability manager”. L’associazione, inoltre, si è contraddistinta da 
anni per l’impegno profuso con attività di informazione e capillare presidio del territorio, segnalando situazioni di 
difficoltà e soluzioni per il loro superamento. 
Vista la criticità riscontrata nel servizio di accoglienza/attesa della struttura sanitaria di Oncologia Medica 
dell’Ospedale Santa Maria, per la cronica carenza di spazio nelle sale di attesa, ormai insufficienti ad ospitare il 
crescente numero di persone che giornalmente viene preso in cura dal servizio, l’U.N.M.I.L si è fatta promotrice di 
un progetto di adeguamento, al fine di dotare il reparto di un adeguato “polmone di complemento” per migliorarne i 
servizi di accoglienza e il comfort ambientale. 
A tal fine, insieme all’associazione Un Volo per Anna Onlus e alla società di ingegneria EA Group srl, che 
supportano l’associazione U.N.M.I.L. col proprio personale tecnico qualificato, ha donato all’azienda Ospedaliera 
uno studio di fattibilità per consentire alla stessa di avviare il processo per la realizzazione di un padiglione satellite 
della struttura sanitaria di Oncologia Medica, in cui localizzare la riorganizzazione, in ampliamento, dei servizi di 
controllo, accettazione-attesa, assistenza domiciliare oncologica - AUCC, a servizio dell’attività di Day Hospital 
svolte nel reparto. 
Tutte le progettazioni preliminari svolte hanno avuto l’assenso della Direzione Generale e di reparto (Dott. F. Roila) 
e sono state oggetto di revisioni per tarare al meglio le soluzioni in funzione delle esigenze. 
Le soluzioni proposte sono state concordate con la struttura sanitaria e tecnica dell’Azienda Ospedaliera che ne ha 
condiviso gli intenti e validato le scelte tecniche. 
La sinergia degli attori che hanno collaborato, in forma gratuita, alla stesura dei vari documenti, che sono poi 
confluiti nella proposta, dal proponente Associazione U.N.M.I.L, al prestatore dei servizi di ingegneria Soc. E.A. 
Group s.r.l., fino al beneficiario, Azienda Ospedaliera, ha consentito di snellire le procedure di attuazione 
dell’intervento nel rispetto di un cronoprogramma di fasi temporali serrate delle attività di 
progettazione/realizzazione per addivenire in tempi rapidi all’esecuzione dell’opera (visto anche il carattere di 
urgenza dettato dallo stato di necessità).  
La Fondazione Carit, interessata dall’associazione U.N.M.I.L., capofila, avendo valutato positivamente il programma 
prospettato dalla stessa associazione, ha inteso finanziare l’opera nella sua interezza, destinando all’Ospedale di Terni 
le risorse finanziarie per l’espletamento dei successivi passaggi di approfondimento delle progettazioni definitiva ed 
esecutiva e della realizzazione dell’opera. 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto di fattibilità tecnico economica, che è stato acquisito in forma di donazione dall’Azienda Ospedaliera per 
affrontare le successive procedure di evidenza pubblica, è stato redatto dalla soc. EA Group di Terni a seguito di una 
serie di incontri tenutisi con la U.N.M.I.L Onlus e la direzione della struttura sanitaria S.C. di Oncologia Medica, che 
ha espresso i propri desiderata quali: aumentare la dotazione di spazio per funzioni di supporto alle attività di Day 
Hospital, razionalizzare la distribuzione interna e il controllo dei flussi di ingresso al reparto, eliminando 
attraversamenti di aree sensibili .  
Attualmente la situazione di difficoltà riscontrata nel servizio di accoglienza mostra una manifesta carenza di spazio 
nelle zone di attesa dell’utenza che fruisce del Day Hospital, che sono abbondantemente sottodimensionate rispetto 
alle necessità, soprattutto nei momenti di punta in cui si registrano almeno 130 presenze contemporanee in uno 
spazio insufficiente ad accoglierle. 
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Oltre alla carenza di spazio, nelle zone di attesa si riscontra anche il problema della promiscuità d’uso delle unità 
ambientali, con la zona di accoglienza/smistamento agli ingressi di reparto attraversata da flussi di circolazione in 
ingresso-uscita da e verso l’esterno, senza alcun presidio, con grave pregiudizio della privacy. 
Partendo da questi presupposti, il progetto ha previsto un ampliamento della dotazione di servizi complementari da 
realizzarsi con la nuova costruzione di un corpo satellite, disposto nell’area libera, destinata a parcheggio autovetture, 
posta nell’ala nord del plesso. 
La localizzazione di un corpo aggiunto viene effettuata con attenzione, calibrando opportunamente gli ingombri 
rispetto al parcheggio esistente che viene salvaguardato e armonizzato nel nuovo disegno di insieme. 
Il nuovo fabbricato in ampliamento, di pianta approssimativamente rettangolare delle dimensioni orientative di 16,60 
ml x 20,60 ml, verrà posizionato in adiacenza all’attuale zona di attesa . 
 
Al suo interno il progetto di fattibilità ha previsto le seguenti aree funzionali: 
 
Destinazione d’uso 
Unità ambientale per assistenza domiciliare oncologica – AUCC 
Accettazione 
Sala di attesa 
Servizi igienici (un bagno accessibile + 2 bagni uomini/donne) 
Servizio presidiato di controllo all’ingresso secondario 
Atrio di ingresso/filtro 
Disimpegni-distribuzione interna alle varie unità ambientali 
 
Il progetto consentirà di realizzare 379,5 mq di superficie in ampliamento (area di sedime del manufatto 
comprensiva di opere all’ingresso), che, in aggiunta ai 56,5 mq esistenti (zona di attesa interna al plesso ospedaliero), 
permettono di risolvere degnamente le carenze manifestate dalla struttura sanitaria (totali 436 mq). 
L’ingresso dal parcheggio esterno sarà presidiato da personale addetto al controllo, in apposito vano disposto in 
adiacenza all’atrio di ingresso, che permetterà l’accesso alla sola utenza prenotata per l’accettazione; un’ampia sala, 
frazionata da pannellature modulari, consentirà di accogliere comodamente e nel rispetto della privacy gli utenti della 
struttura sanitaria.  
L’ingresso al reparto verrà raccordato alle diverse unità ambientali (accettazione, servizi igienici AUCC) da un 
percorso di distribuzione opportunamente schermato che eviterà sovrapposizioni e interferenze con le zone di 
rispetto.  
La differenza di quota dal piano esterno sarà colmata con una scala di ingresso e una rampa di adeguata pendenza 
che disimpegnerà un percorso accessibile. 
Lo studio di fattibilità tecnico economica donato dall’ associazione U.N.M.I.L Onlus e realizzato da Un Volo per 
Anna Onlus e E.A. Group srl, ha consentito all’Azienda Ospedaliera di Terni di apprestare i successivi adempimenti 
di affidamento del progetto esecutivo necessario alla definizione della gara di appalto per l’esecuzione delle opere, 
utilizzando le risorse interamente messe a disposizione dalla Fondazione Carit di Terni. 
Nelle immagini seguenti vengono riportati alcuni stralci del progetto di fattibilità tecnico economica. 
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5.3.3.10 PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEI COMUNI DI POLINO E MONTEFRANCO (TR) 

I Comuni di Montefranco e Polino, in provincia di Terni, hanno partecipato all’ Avviso pubblico recante disposizioni per la 
concessione del sostegno in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano n.24 del 20/06/2017 
emesso dal GAL Ternano a valere sulla misura 19 del PSR– sottomisura 19.2, tipo intervento 19.2.1., azione 
19.2.1.1.  “recupero dei bani culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione” e sono stati affidatari dei rispettivi 
finanziamenti per l’esecuzione delle opere. 
Entrambe i progetti hanno riguardato la riqualificazione di siti ad alto valore architettonico, storico-archeologico e 
paesaggistico, con particolare attenzione alla loro fruibilità da parte di un’utenza ampliata. Le amministrazioni 
comunali di Polino e Montefranco, sensibili al tema dell’accessibilità e considerata la premialità concessa dal bando a 
progetti con: “orientamento verso standard costruttivi migliorativi con particolare attenzione ai portatori di handicap oltre a quanto già 
disposto per legge e che costituiscano una reale agevolazione per le persone con disabilità”, hanno accolto le indicazioni progettuali 
suggerite dall’associazione Un Volo per Anna Onlus che ha collaborato insieme alla soc. di ingegneria EA Group 
alla stesura del progetto esecutivo, inerenti una serie di opere volte al superamento ed eliminazione delle barriere 
architettoniche, percettive e sensoriali. 
I progetti prevedono la realizzazione di un partenariato che vede il coinvolgimento, tra gli altri, dell’associazione Un 
Volo per Anna Onlus, che si è impegnata a promuovere l’intervento all’interno di un programma generale che 
investe tutta la Valnerina orientato verso la promozione del turismo accessibile. 
 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL SITO ARCHEOLOGICO DI MONTE MORO  COMUNE DI MONTEFRANCO 
 
Il progetto esecutivo interessa la riqualificazione funzionale del sito archeologico di Monte Moro, itinerario turistico 
inedito, interessante dal punto di vista paesaggistico, storico-antropologico ed archeologico.  
Il progetto prevede la riqualificazione funzionale del sito archeologico con la realizzazione di un percorso di visita 
attrezzato accessibile anche a Persone con disabilità che si sviluppa perimetralmente all’area di rinvenimento 
consentendone l’avvicinamento, la visione e piena comprensione anche attraverso l’installazione di opportuna 
segnaletica informativa. Il progetto si incentra sulla valorizzazione delle aree di scavo archeologico tramite la messa 
in opera di una passerella accessibile, che circonda le aree di scavo, raggiungibile da un’area di sosta adiacente il sito, 
attrezzata con segnaletica illustrativa, panchine per la sosta e il riposo, cestini gettacarte, balaustre di protezione e 
accorgimenti per il miglioramento dell’accessibilità per la fruizione turistica delle persone con disabilità.  
Infine la realizzazione di una applicazione avrà lo scopo di far conoscere il sito promuovendolo on line. A ciò si 
aggiungono i necessari interventi sulla strada di accesso con nuova pavimentazione, opere d’arte stradali, 
regimazione delle acque di piattaforma, segnaletica direzionale ed illustrativa per garantire un’adeguata raggiungibilità 
e fruibilità del sito. Il progetto esecutivo è stato redatto nel rispetto della Legge13/89 e dei D.M. 236/89 e D.P.R. 
503/1996 per la sistemazione degli spazi esterni, che, per l’accesso alla fruizione dell’area archeologica, prevede il 
superamento di tutte le barriere architettoniche sia per i disabili motori che per gli ipovedenti. Il percorso pedonale 
avrà leggere pendenze (sempre inferiori al 5% senza aree piane di sosta o al 8% con aree piane di sosta) con 
caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie in tutta l’area e su 
tutti i percorsi.  
Sono inoltre stati previsti sistemi i comunicazioni accessibili a tutti quali segnali direzionale e informative e mappe 
tattili descrittive delle specificità del sito. 
Le informazioni, apposte su questi supporti informativi, saranno veicolate sia con testo che con icone. Nel caso di 
utilizzo della modalità testuale, il carattere delle scritte sarà di tipo simile ad Helvetica o Verdana, in maiuscolo, 
sufficientemente grande da permetterne la lettura a tutti. Nel caso di targhe e piccoli panelli, il testo sarà realizzato in 
rilievo (escludendo l’uso di caratteri in Braille, perché troppo specialistici e destinati ad una minoranza di visitatori), 
in quanto tali caratteri possono essere indistintamente letti da tutti i visitatori, sia da chi ha un “visus” ridotto, sia con 
il tatto, da chi ne fosse completamente privo, realizzando in un’unica soluzione, contemporaneamente un esempio di 
democraticità ed economicità. Per le scritte con lettere a rilievo, si utilizzeranno caratteri di tipo maxi con altezza 
compresa tra 15 e 60 mm; larghezza non inferiore a 2 mm, altezza del rilievo compresa tra 4 e 6 mm. Per ulteriori 
specifiche sulle caratteristiche dimensionali delle scritte con lettere a rilievo, si farà riferimento alla norma UNI 8207. 
Le informazioni scritte saranno sintetiche e precise e le icone saranno di facile ed immediata comprensione. Il colore 
del fondo del supporto sarà a forte contrasto con quello delle scritte e delle icone, per non affaticare troppo la vista. 
Il colore del fondo del supporto sarà a contrasto anche con il colore dominante nell’ambiente in cui il pannello verrà 
inserito, per permetterne un’immediata individuazione e lettura. Il sito sarà promosso e valorizzato, come sopra 
affermato, tramite la realizzazione di un applicativo per didattica interattiva, volto a informare e orientare studenti 
sul sito, la sua storia, le attrattive delle arre di rinvenimento, ma anche turisti e visitatori. Il percorso prende avvio da 
una piccola area destinata alla sosta degli autoveicoli (3 posti), appositamente localizzata in prossimità dell’area con 



l’obiettivo di favorire l’accessibilità delle Persone con disabilità motoria. Quest’area sarà opportunamente stabilizzata 
con prodotti ecocompatibili per consentire il transito anche a persona su sedia a rotelle. 
 
Il percorso ad anello, che circonda le aree degli scavi, è costituito da una pedana, larga circa 0,90 ml, realizzata in 
pannelli di lamiera stirata montati su telai in profilati metallici zincati a caldo che costituiscono una struttura di 
sostegni infissi a terra in maniera puntuale e minimamente invasiva rispetto allo strato archeologico.  
La pedana metallica galleggiante consente l’accessibilità in autonomia a persone con disabilità di un percorso anulare 
intorno alla zona degli scavi; verrà realizzata con telai strutturali in profilati scatolari di acciaio zincato a caldo 
tamburati con pannelli di lamiera stirata di acciaio cor-ten saldata ai profili.  
Tale percorso sarà attrezzato con:  

- n. 3 panchine in legno di pino nordico impregnato a pressione in autoclave per la sosta e il riposo delle 
persone anziane o con difficoltà di deambulazione; 

- n. 1 cestone portarifiuti in legno di pino nordico; 
- n. 1 bacheca informativa in legno delle dimensioni approssimative di 1,40 di larghezza per 2,40 di altezza, 

realizzata in pino impregnato in autoclave composta da piantoni verticali infissi nel terreno su fondazione 
puntiforme in c.a., traversi e pannello in legno per affissione documenti; 

- n. 1 una mappa tattile; 
- una balaustra di protezione dell’area archeologica realizzata in montanti e traversi di castagno analoghi a 

quelli esistenti, che completano un giro intorno alle aree di scavo e ne costituiscono un primo limite di 
protezione per impedirne l’accesso indiscriminato e salvaguardando così i rinvenimenti da un contatto 
diretto coi fruitori. 

Si prevede l’impiego di n. 1 mappa tattile collocata ad un’altezza minima da terra pari a 90 cm, in orizzontale, o, 
preferibilmente, con inclinazione di 30°. Verrà lasciato uno spazio libero al di sotto del pannello, per permettere 
l’avvicinamento anche a persone su sedia a ruote. Il testo sarà realizzato sia con caratteri in rilievo che i caratteri in 
Braille. Per le caratteristiche dimensionali delle scritte con lettere a rilievo si farà riferimento alla norma UNI 8207 e 
verrà eseguita in fase esecutiva una specifica consulenza a specialisti con competenze e conoscenze tiflodidattiche 
per il sostegno nell’istruzione e nell’educazione dei disabili visivi 
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VALORIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLE MURA CASTELLANE CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI UN 
ITINERARIO TURISTICO E DIDATTICO DEL CENTRO STORICO DI POLINO 
 
Il progetto si propone di riqualificare e valorizzare un tratto delle mura castellane del centro storico di Polino con 
interventi puntuali di recupero e consolidamento di situazioni di degrado del paramento murario e con il recupero e 
la valorizzazione di un antico camminamento, oggi dismesso, perimetrale alle mura urbiche, adiacente alla Rocca, il 
quale consentiva la connessione del borgo con il territorio rurale e montano circostante. Il progetto interviene quindi 
a vantaggio di visitatori e turisti, ma anche della comunità locale che vede recuperato il sistema degli antichi 
collegamenti e una porzione del tessuto storico del borgo, nonché valorizzati elementi culturali e identitari materiali 
che immateriali, quali memoria e tradizioni.  
L’intervento riveste importanza anche dal punto di vista didattico perché fornisce elementi per la conoscenza di 
antiche consuetudini e tradizioni e locali, affiancando a rafforzando la già presente e validissima offerta didattica del 
Museo dell’Appennino sito nella Rocca. 
Si prevede quindi a compendio degli interventi di recupero e consolidamento, una rifunzionalizzazione a scopo sia 
turistico che didattico, di un tratto del tessuto viario storio del borgo ridosso delle mura e della Rocca, con il 
recupero di una porzione dell’antico tracciato di perimetrazione nord del borgo, posto al piede esterno delle mura di 
fortificazione. Tale itinerario permetteva storicamente anche di raggiungere, dal paese, il mulino localizzato a valle 
lungo il Fosso Sargiola e di collegare il centro urbano con la rete dei percorsi in direzione del Fosso del Salto del 
Cieco, penetrando al suo interno da alcuni varchi lungo le mura. L’intervento, consente quindi anche di recuperare 
percorsi e antichi affacci sulla vallata su cui si erge la Rocca scoprendo inedite visuali di Polino e da esso, nel suo 
versante settentrionale ad oggi pressoché sconosciuto.  
Gli interventi sulle pavimentazioni nel tessuto storico urbano prevedono l’utilizzo della pietra calcarea locale, 
l’inserimento di elementi di arredo urbano e per l’informazione turistica (cestini gettacarte, pannelli illustrativi a scopi 
didattici accessibili anche ad una utenza ampliata), e con il ripristino dell’antico tracciato al piede delle mura saranno 
creati punti belvedere panoramici, opportunamente pavimentati e protetti contro la caduta con nuovi parapetti. 

 

 
 
Il progetto prevede in tema di accessibilità: 

segnaletica direzionale turistica e cartellonistica informativa accessibile ad un’utenza ampliata, dedicata alle 
tradizioni locali legata al mondo rurale della montagna;  
accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche, cognitive e sensoriali: 

- guida visiva per ipovedenti costituita da corrimano in corda di acciaio collegato a golfare apposto sulla 
parete; 

- cigli di delimitazione dei parapetti da disporre come battuta ferma piede; 
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- studio grafico di un progetto coordinato di segnaletica informativa con pannelli e targhe con 
informazioni sintetiche e icone di facile ed immediata comprensione; 

- mappa tattile; 
- pannelli speciali con immagini ed icone per una Comunicazione Aumentativa Alternativa CAA; 
- appoggi ischiatici; 
- pannelli didattici del tipo “prospettive parlanti”. 
 

Ausili per la piena accessibilità motoria, quale la carrozzina a ruota unica Ferriol-Matrat – Joelette. 
Entrambe i progetti sono stati finanziati e le relative opere sono in corso di realizzazione. 

5.3.3.11 AZIONI E PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  

Le associazioni Un Volo per Anna Onlus , U.N.M.I.L.Onlus hanno condotto negli anni una attività costante in 
favore del miglioramento dell’accessibilità dello spazio pubblico, degli accorgimenti per favorire la mobilità delle 
persone con disabilità, adoperandosi con tenacia su azioni in favore del rispetto dei diritti delle persone fragili presso 
Enti e amministrazioni locali della Provincia di Terni e in modo particolare nel Comune di Terni. 
L’attività è stata condotta in maniera duplice, da una parte con un controllo e monitoraggio della situazione 
territoriale, ottenuta anche attraverso le segnalazioni dei propri associati su situazioni di inefficienza (uso improprio 
di permessi per persone con disabilità o carenza di stalli di sosta dedicati alle persone con disabilità in aree 
nevralgiche della città, presenza di barriere e ostacoli alla mobilità individuale), dall’altra attraverso la proposizione di 
progetti e programmi di rivitalizzazione/funzionalizzazione dello spazio pubblico proponendo miglioramenti delle 
condizioni di accessibilità (incremento della sosta dedicata e di parcheggi riservati, studi per nuovi regolamenti e 
linee guida, promozione di progetti di sensibilizzazione sull’uso corretto dello spazio pubblico a tutela dei diritti di 
tutti, etc.).  
Negli ultimi anni l’attività delle associazioni si è sostanziata in numerosi incontri con l’amministrazione comunale 
della città di Terni per la formulazione di proposte concrete riguardo: 

‐ incremento delle attività di vigilanza e controllo per contrastare l’uso improprio di permessi per persone 
con disabilità, unitamente all’esigenza della revisione dei permessi rilasciati e di un nuovo regolamento per 
la concessione degli stessi; 

‐ creazione di spazi di sosta (parcheggi) adeguati alle esigenze e soddisfazione della domanda per impedire 
forti limitazioni alla mobilità personale; 

‐ monitoraggio delle condizioni reali di utilizzo del trasporto pubblico per tutte le persone senza alcuna 
limitazione; 

‐ verifica della piena fruibilità dei percorsi pedonali sia sotto il profilo della percorrenza che sotto quello 
delle funzioni e dell’informazione; 

‐ studio di sistemi di facilitazione per consentire un adeguato utilizzo degli spazi e delle attività dei 
servizi e dei locali pubblici o privati aperti al pubblico che presentano delle criticità (e soluzioni per il 
loro superamento). 

 
A questo proposito sono stati nel tempo instaurati dei fattivi rapporti di collaborazione con gli assessorati che si 
sono negli anni succeduti alla guida della città che hanno portato all’istituzione di diversi tavoli tecnici dedicati alla 
mobilità, in aggiunta a quello appositamente istituito all’interno di Agenda 22 al quale i propri associati fanno parte. 
 
Questa attività ha condotto ad una serie di risultati: 

‐ ampliamento della dotazione di stalli di sosta riservati alle persone con disabilità (l’amministrazione 
comunale di Terni negli anni 2014/2015 ha messo in atto misure concrete come l’individuazione di 74 
posti auto riservati ai disabili, dislocati a stretto ridosso delle aree pedonali); 

‐ sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto dei diritti delle persone con disabilità per consentire a 
quest’ultimi una migliore mobilità all’interno della città, rispetto degli scivoli per l’accesso ai marciapiedi, 
utilizzo appropriato dei permessi di ingresso alle zone a traffico limitato, rispetto dei posti auto riservati,  

‐ azioni di monitoraggio dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale che ha portato 
all’incremento dell’attività sanzionatoria nei confronti dell’uso improprio dei permessi di accesso 
riservati alle Persone con disabilità (sia per l’accesso alla ZTL che per la sosta, con denunce in caso di 
fotocopie o contraffazioni) e all’ intensificazione delle  azioni di controllo e di prevenzione; 

‐ campagne di formazione e sensibilizzazione dei cittadini automobilisti anche in sinergia con le scuole 
sul corretto uso proprio dello spazio urbano e rispetto del codice della strada (a questo proposito si cita 
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il progetto destinato all’educazione civica e stradale degli alunni della scuola primaria e denominato 
“Per la strada …Tutti insieme!, da attivare in collaborazione con il Comune di Terni, la Direzione 
Didattica Dell’Istituto Mazzini di Terni, con la partecipazione di agenti del corpo di Polizia Municipale 
del Comune di Terni in qualità di tutor- assistenti alle fasi di attività che saranno svolte in aula e 
all’aperto); 

‐ studio di una proposta di regolamento relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo di contrassegni per 
la circolazione e la sosta per le persone con disabilità. Definizione di linee guida per un regolamento per 
la concessione dei permessi da rilasciarsi a persone con disabilità e revisione dei permessi rilasciati, con 
riferimento alle indicazioni di cui all’Art. 381 DPR 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal DPR 
30 luglio 2012 , n. 151; e esigenza di approntare una task force formata da rappresentanti delle 
associazioni delle persone con disabilità più rappresentative per coadiuvare l’operato delle direzioni 
tecniche deputate alle attività di revisione e studio dei regolamenti, di vigilanza e controllo etc. 
 

                    APPROFONDIMENTI       

  COMUNE DI TERNI 

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA’ DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA 
SOSTA PER  LE PERSONE CON DISABILITA’ – Articolato normativo della bozza elaborata dalle Associazioni Un Volo per 
Anna ONLUS e UNMIL   

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 

Premesse – Riferimenti Normativi   

Art. 1 Oggetto del Regolamento 

Art. 2  Finalità   

Art. 3  Destinatari del contrassegno  

TITOLO II DEL CONTRASSEGNO INVALIDI  

Art. 4  Procedure per il rilascio dei contrassegni invalidi 

Art. 5  Caratteristiche del contrassegno  

Art. 6  Modalità di utilizzo  

Art. 7  Validità   

Art. 8  Rinnovo contrassegno disabili  

Art. 9  Duplicato contrassegni per invalidi   

Art. 10  Decadenza del contrassegno   

Articolo 11 Adempimenti a carico degli Uffici preposti 

Articolo 12 Commissione Valutativa 

TITOLO III DEI POSTEGGI PERSONALIZZATI PER INVALIDI   

Art. 13  Procedura per l’assegnazione a titolo gratuito di un’area di sosta personalizzata riservata ai diversamente abili, nelle 
vicinanze della propria abitazione, del proprio lavoro e del luogo di istruzione 

TITOLO IV DELLE SANZIONI   

Art. 14 Sanzioni  

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE   

Art. 15  Disposizioni transitorie e finali  

 

5.3.4 TURISMO ACCESSIBILE 

Il turismo è diventato, nell’arco dell’ultimo secolo, un bisogno sociale primario. Rappresenta non solo un fattore 
economico di straordinaria importanza, ma anche uno strumento di conoscenza ed emancipazione personale, ed è 
per questo sempre più indispensabile garantire l’accesso all’esperienza turistica a tutti gli individui, 
indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, economiche e di qualsiasi altra natura che possano 
limitare o condizionare la fruizione di questa pratica, sempre più riconosciuta come un diritto inalienabile. 
Dall’altra parte nell’ultimo ventennio si è assistito, in modo più o meno evidente e incisivo, all’assunzione di un 
nuovo ruolo sociale da parte delle Persone con disabilità, sempre più riconosciute come “cittadini attivi”, desiderosi 
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e capaci di confrontarsi, accedere e impegnarsi sui diversi fronti che caratterizzano la vita sociale (sport, cultura, 
politica, turismo, ecc) rivendicando il loro diritto a spazi e servizi inclusivi e fruibili senza discriminazioni. Questa 
evoluzione sociale si è unita alle nuove tendenze del mercato turistico caratterizzate dallo sviluppo del turismo 
sostenibile e responsabile, tese alla pianificazione e gestione di un turismo capace di coniugarsi con la tutela dei 
diritti umani e con uno sviluppo più armonico del territorio.  
Queste tendenze supportate dalla ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità, hanno 
progressivamente portato il sistema turistico ad una importante riflessione etica sulle possibilità di accesso 
all’esperienza turistica da parte dei “soggetti deboli” della società attuale. Questa progressiva maturazione culturale 
ha determinato il graduale sviluppo di iniziative e proposte di turismo accessibile, e la contestuale presa di coscienza 
e consapevolezza da parte di istituzioni, operatori del turismo, pubblico, dell’importanza di una nuova “cultura 
turistica” fondata su una maggior attenzione alle esigenze del turista, sulla personalizzazione dell’offerta rispetto a 
nuovi target e soprattutto sulla capacità di considerare il turista nella sua accezione più ampia e complessa che può 
comprendere, tra le molteplici varianti, anche persone con disabilità fisiche, sensoriali, intellettive, con esigenze di 
tipo alimentare o connesse all’età (bambini e anziani).  
D’altra parte la sensibilizzazione e soprattutto l’“educazione/formazione” di istituzioni, operatori e pubblico ad una 
nuova visione del turismo, maggiormente attenta a soddisfare le esigenze di tutti i pubblici e garantire a tutti la piena 
godibilità della vacanza, è un processo indubbiamente lungo ma necessario.  
Esso si fonda su alcuni principi che devono essere rispettati e condivisi da chi opera nel settore, tra cui il fatto di 
iniziare a considerare la diversità non come un “problema da gestire”, bensì come una semplice espressione della 
complessità umana da considerare, conoscere e soddisfare in modo concreto e professionale.  
Questo principio è perseguibile solo se si è disposti, come persona e come operatore, ad accettare e confrontarsi con 
la complessità del tema, capendo che nulla si può fare senza la conoscenza delle Persone con disabilità e soprattutto 
senza la volontà di una piena comprensione delle specifiche esigenze e il suo inserimento al centro del processo 
turistico. D’altro canto, anche le tendenze statistiche, oltre che i fattori etici, indicano come un investimento nel 
turismo per tutti possa rappresentare una strada proficua per il futuro sviluppo del settore.  
In questo contesto l’accessibilità riguarda quindi, sia l’attenzione prestata a particolari soluzioni/accorgimenti 
progettuali e realizzativi per consentire la fruizione agevole, autonoma e sicura delle persone con esigenze specifiche 
di spazi e strutture, sia lo sforzo per rendere i contenuti e i servizi alla portata di qualsiasi utente. Le regole 
dell’accessibilità sono, infatti, di beneficio non solo per chi “manifesta delle limitazioni” o delle esigenze specifiche, 
bensì per tutti. 
Il centro della discussione va infatti spostato dalle limitazioni fisiche e dalla necessità/diritto di un prodotto turistico 
“dedicato” ai visitatori con disabilità, alle vere potenzialità che una maggior attenzione e considerazione delle diverse 
possibili esigenze nella creazione del prodotto e nella gestione del servizio possono generare nel miglioramento della 
qualità dell’offerta turistica per tutti. 
Accessibilità, come già più volte illustrato, significa poter usufruire di un bene facilmente, cioè in assenza di barriere 
architettoniche, culturali e sensoriali.  
A questo proposito il Comitato Italiano per la Promozione e il Sostegno del Turismo Accessibile ha fornito una 
definizione molto chiara: “L’accessibilità, ossia l’assenza di barriere architettoniche, culturali e sensoriali, è la condizione 
indispensabile per consentire la fruizione del patrimonio turistico italiano. In chiave di fruibilità turistica questa accessibilità deve essere 
estesa al sistema complessivo dei trasporti, intermodalità, medio lungo raggio, su ruota, rotaia, aerei e ai sistemi di trasporto locale. 
Quando parliamo di una destinazione turistica, quindi, ci riferiamo al sistema turistico locale, ossia all’insieme dei servizi e dell’offerta: 
ristorazione, balneazione, cultura, enogastronomia, ecc.. ma anche alla accessibilità urbana e alla disponibilità di informazioni in diversi 
formati (ad es. tattile, braille, ecc…)”.  
 
Quindi il turismo accessibile è inteso come quell’insieme dei servizi, strutture e infrastrutture che 
permettono alle persone con particolari bisogni di concretizzare una vacanza o di godere di momenti di 
tempo libero senza ostacoli (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2013). 
 
Per “particolari bisogni” si intendono disabilità fisiche (con mobilità ridotta), disabilità sensoriali (persone non 
vedenti, ipovedenti, non udenti, ipovedenti, persone sordocieche), persone con disabilità mentali e psichiche e tutte 
quelle persone con altre disabilità o esigenze particolari come ad esempio persone con problemi di orientamento e 
comunicazione, persone con problemi di alimentazione, persone con epilessia, persone con diabete, persone con 
allergie, donne in gravidanza, ecc.  
Rientrano all’interno di questo insieme le persone con: 

‐ disabilità fisica; 
‐ disabilità intellettiva; 
‐ disabilità sensoriale (non vedenti, non udenti); 
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‐ esigenze dietetiche particolari; 
‐ problematiche legate ad allergie; 
‐ età avanzata (terza età). 

 
Si tratta di persone che frequentemente desiderano viaggiare e conoscere nuove realtà, entrare in contatto con altre 
culture, praticare discipline sportive, apprezzare prodotti eno-gastronomici, rilassarsi in mezzo alla natura, etc. Per 
questo il turismo accessibile rappresenta una delle nuove frontiere di sviluppo dell’offerta turistica, e rappresenta 
ormai un elemento decisivo di competitività tra diverse offerte turistiche puntuali e/o territoriali. 
Come anticipato, perché un’offerta turistica accessibile possa essere adeguata alle particolari esigenze dei suoi 
fruitori, non solo infrastrutture, spazi, arredi e attrezzature devono rispondere a specifiche caratteristiche funzionali 
e tecniche, ma operatori e addetti del settore devono possedere adeguate competenze e sensibilità. 
Infatti pregiudizi o semplice disinformazione sulle esigenze dei clienti con disabilità, limitano molto la capacità degli 
operatori di coinvolgerli in attività ricreative, e la mancanza di personale e guide turistiche formate che interagiscono 
correttamente con i turisti con disabilità sensoriali o difficoltà di apprendimento sono comunemente segnalati come 
gli ostacoli più scoraggianti per il turismo accessibile.  
Sviluppare le competenze adeguate è pertanto essenziale per il turismo accessibile, come spesso emerge da indagini e 
valutazioni dell’offerta di turismo accessibile, e può essere facilmente risolto con la giusta formazione. 
In sintesi, la piena accessibilità di una destinazione turistica si può considerare raggiunta in un ambito territoriale o in 
una iniziativa in cui: 

‐ le strutture, le infrastrutture ed i servizi sono finalizzati a favorire la vacanza di persone o gruppi di fruitori 
con disabilità; 

‐ sia garantita l’autonomia di accesso alla destinazione, intesa come la possibilità di raggiungere agevolmente 
la destinazione e fruire dei servizi messi a disposizione in loco; 

‐ sia garantita l'accessibilità alle informazioni offrendo agli ospiti la possibilità di reperire facilmente 
informazioni dettagliate, verificate e corrispondenti alle esigenze del cliente sia nella scelta del viaggio che 
nel corso del suo svolgimento; 

‐ sia posta attenzione all’accessibilità economica della destinazione cercando di offrire al visitatore la 
possibilità di scegliere la struttura ricettiva ospitante tra varie tipologie di strutture e prezzi. 

5.3.4.1 OPPORTUNITÀ E STRUMENTI  

Sono quasi 10 milioni, il 16,4% delle famiglie, gli italiani che in vacanza riscontrano problemi di accessibilità, un 
numero di turisti che, se potesse muoversi grazie a servizi adeguati, metterebbe in moto un giro d’affari diretto di 
11,7 miliardi di euro (0,74% del PIL nazionale) e una spesa indiretta, incluso l’indotto, di 27,8 miliardi (1,75% del 
Pil). 
È quanto emerso dall'undicesima edizione dell’Osservatorio Europcar del 2015 che ogni anno, con l'Istituto di 
ricerca Doxa (circa mille le persone intervistate), fotografa gli stili di vacanza degli italiani. Per la prima volta nel 
nostro Paese, seguendo gli studi commissionati sul tema dalla UE, si sono prese in considerazione non solo le 
persone con disabilità motorie o sensoriali e i senior, ma anche categorie come i malati cronici, i turisti che viaggiano 
con i loro animali domestici, le famiglie numerose e con bambini piccoli. Emerge così che oltre il 50% di richiesta di 
servizi e strutture accessibili arriva dalle famiglie numerose e con bambini piccoli (3,8 milioni di persone) o da chi va 
in vacanza senza lasciare a casa o affidare ad altri la cura del suo cane o del suo gatto (1,8 milioni). 
I vacanzieri con problemi di accessibilità chiedono per prima cosa l’eliminazione delle barriere architettoniche (63% 
degli intervistati): in particolare i portatori di disabilità fisiche o sensoriali (76%) e i senior (73%), ma anche i malati 
cronici (74%), le famiglie con bambini piccoli (59%) e anche chi viaggia con animali (67%). Viene poi richiesto il 
monitoraggio della reale esistenza e qualità dei servizi offerti (lo chiede il 77% dei malati cronici, il 74% delle 
famiglie con più bambini e il 68% delle Persone con disabilità) e, a seguire, la formazione degli operatori. 
 
Le Persone con disabilità viaggiano, prendono il treno e l'aereo, trascorrono le loro vacanze al mare o nelle città 
d'arte. Eppure il mercato turistico europeo non sembra essere ancora adeguatamente preparato ad accogliere un 
business potenziale che, nel 2025, potrebbe sfiorare i 90 miliardi di euro. È quanto emerge da una ricerca pubblicata 
recentemente sull' European network for accessible tourism (Enat), in cui si evidenzia come solo “una piccola percentuale” 
dell'offerta turistica del vecchio continente sia attenta alle esigenze delle persone con disabilità “Il 63% delle 
maggiori aziende che si occupano di viaggi e tempo libero non offrono servizi accessibili”. Una carenza che si 
traduce in una perdita economica importante per gli operatori turistici europei. L'autore della ricerca – infatti – stima 
che nel 2025 le persone con esigenze di mobilità specifiche saranno circa 160 milioni, e di queste ben il 70% avranno 
sia le risorse economiche, sia le capacità fisiche per viaggiare generando un fatturato potenziale di 88,6 miliardi di 
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euro (questa la previsione per il 2025). Bisogna poi fare i conti con l'invecchiamento della popolazione: si stima che il 
35% della popolazione europea nel 2015 avrà almeno 60 anni. Persone che possono trarre grande vantaggio – ed 
essere incentivate a viaggiare – da un'offerta turistica più attenta all'accessibilità. Per migliorare questa situazione, 
conclude la ricerca, occorre una maggiore consapevolezza da parte degli operatori turistici, ma anche una 
legislazione più attenta e volontà di investire nella progettazione universale. 
Va detto che nel panorama nazionale e internazionale sono già presenti segnali, esperienze e buone pratiche, alcune 
delle quali già consolidate e di successo, che hanno colto tempestivamente l’importanza e il valore strategico del 
turismo accessibile e rappresentano oggi esempi da seguire e sviluppare.  
Dal punto di vista normativo, a livello nazionale, diverse Regioni hanno legiferato negli ultimi anni in materia di 
turismo accessibile e altre hanno seguito e stanno seguendo questa scelta.  
Il Veneto è stata una regione all’avanguardia sul tema, avendo emanato la L.R. n. 11/2013 - Sviluppo e sostenibilità del 
turismo veneto, in cui all’Art. 43 - Interventi per il turismo accessibile, nella quale, oltre a richiamare la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui Diritti della Disabilità, si dichiara la volontà di garantire condizioni di totale parità di trattamento 
tra le Persone con disabilità e gli altri fruitori, indicando anche modalità di reperimento di fondi specifici per i 
necessari adeguamenti delle strutture turistiche e dichiarando la necessità di impegnare esperti in materia di 
accessibilità per l’attuazione della legge.  
La L.R. Lombardia n. 27/2015 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo ha ripreso in tema 
di turismo accessibile la legge Veneta (artt.4, 38, 74), recuperando i principi e strumenti proposti, compresa 
l’individuazione delle risorse finanziarie di supporto all’adeguamento di strutture e servizi turistici. 
Più di recente l’Emilia Romagna con la LR n. 4/2016, di riordino dell’ordinamento turistico regionale, ha 
annoverato  tra le Competenze della Regione la promozione e sviluppo del turismo sociale e accessibile (art.1), prevedendo una 
rete digitale integrata accessibile per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori 
(art.2). Ancora, la recente legge Regione Toscana n.86 /2016, all'art.2 "Turismo accessibile"  dichiara che al fine di 
facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle Persone con disabilità, le strutture ricettive alberghiere 
forniscono le informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, e rimanda la specifica di queste indicazioni a 
un Regolamento di attuazione.  
Oltre alle evoluzioni normative regionali, che rappresentano importanti segnali di consapevolezza sulla tematica 
nonché un fondamentale strumento di garanzia alla base di iniziative nel settore dell’accessibilità, sul territorio 
nazionale, negli ultimi anni, sono fiorite numerose esperienze di grande interesse a favore della diffusione del 
turismo accessibile, promosse soggetti pubblici e privati. Il panorama fortunatamente continua ad evolvere e a 
crescere, sebbene in modo non organico, in numero e qualità in tutti i segmenti dell’offerta turistica, da quella 
culturale, gastronomica, fino a quella naturalistica. A tale proposito nella presente pubblicazione, al capitolo 4.2 -
Accessibilità e fruizione del patrimonio culturale sono riportate alcune non esaustive, ma significative esperienze nel campo 
del turismo culturale. 
La realtà italiana contempla quindi un novero di esperienze molto variegato, che si compone di eventi, iniziative, e 
progetti di vario peso e complessità, tra cui si evidenziano per rilievo e impatto comunicativo quelli finanziati da 
fondi europei e quelli a regia regionale.  
L’iniziativa italiana è stata anche premiata a livello internazionale con il progetto Expo Facile a Milano nel 2015, e 
sono di grande interesse e qualità il progetto del “Village 4 All” in Veneto e il progetto Trentino accessibile, 
sviluppato dell’omonima Regione. Si sono moltiplicati inoltre negli ultimi periodi progetti a valere su fondi europei 
diretti, che sviluppano itinerari o pacchetti turistici o servizi simili calati in specifiche realtà locali, in cui i partenariati 
vedono finalmente l’attivazione di collaborazioni concrete tra amministrazioni, operatori turistici e mondo 
dell’associazionismo. 
 
Per quanto concerne la Regione Umbria, le opportunità di sviluppo di un’offerta di turismo accessibile, il cui valore è 
ormai diffusamente riconosciuto, sono ulteriormente rafforzate se inquadrate nel positivo trend che vede negli ultimi 
anni crescere nel territorio il mercato turistico. 
Sul territorio umbro, alcuni segnali ed esperienze evidenziano infatti una lenta ma progressiva crescita dell’attenzione 
e un avvicinamento del mercato turistico all’accoglienza delle persone con bisogni speciali. Sebbene con modalità 
ancora disgregate ed esiti non ancora incisivi sull’offerta regionale, si segnalano servizi turistico- informativi ed 
iniziative rivolti all’accoglienza di Persone con disabilità. Tra gli eventi, si segnala il rilievo di quelli sportivi, che con il 
loro importante indotto di presenze e con le alte prestazioni tecniche richieste a strutture e infrastrutture, stimolano 
in modo decisivo la preparazione di un sistema di accoglienza accessibile a tutti. I  XXXIII Giochi Nazionali Estivi 
Special Olympics svoltisi a Terni e Narni nel 2017 sono stati in tal senso una tappa importante. 
E’ importante segnalare inoltre che a livello istituzionale la Regione Umbria ha proceduto a introdurre tra i principi e 
finalità della recente Legislazione turistica regionale 10 luglio 2017, n. 8 la “promozione e la qualificazione dell'accoglienza con 
particolare riguardo alla sostenibilità ed alla accessibilità”, dimostrando sensibilità e una esplicita apertura allo sviluppo della 
tematica. 
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D’altra parte in numerosi bandi volti alla valorizzazione turistica naturalistica e culturale del territorio, emanati a 
valere su misure del PSR 2014 – 2020 sia dalla Regione Umbria, sia dai GAL regionali, sono ormai presenti criteri 
premiali legati alla previsione di interventi volti ad assicurare l’accessibilità ambientale di luoghi e servizi, in alcuni 
casi con diretto riferimento alla elaborazione di  proposte finalizzate allo sviluppo forme di turismo accessibile. 
Nel complesso, dati tali presupposti, la Regione Umbria, territorio ad alta vocazione turistica, sembra predisporsi 
all'avvio di un percorso per lo sviluppo di un settore economico delicato e complesso quale quello del turismo 
accessibile, che solo adeguatamente affrontato e con il pieno coinvolgimento degli opportuni stakeholder, potrà 
concretamente stimolare e supportare la crescita qualitativa dell'offerta regionale e della sua immagine complessiva. 
 

 
NEW 

  DESIGN FOR ALL NELLE DESTINAZIONI TURISTICHE ECA 2017 

E’  disponibile  la  versione  italiana  di  “Design  for  All  nelle  Destinazioni  Turistiche  ‐ECA  2017”,  uno  studio  sul  turismo 
accessibile  che  analizza,  attraverso  la presentazione di dati, metodologie  e  casi di  studio,  l’applicazione dei principi del 
Design for All alle attività turistiche di alcune esperienze europee. 

Il  testo è  stato  realizzato da Francesc Aragall, Peter Neumann e Silvio Sagramola  con  il  supporto dei membri della  rete 
EuCAN, European Concept for Accessibility Network. 

EuCAN  è  un  network  aperto  di  esperti  e  sostenitori  che mettono  in  comune  le  loro  conoscenze  e  l'entusiasmo  per 
promuovere e sostenere  l'approccio al Design  for All.  Il  lavoro di coordinamento di EuCAN e  il  funzionamento della  rete 
sono effettuati principalmente su base volontaria. 

La versione in lingua italiana è stata tradotta dalla Capodarco Cooperativa Sociale Integrata di Roma. 

Lo studio presenta nella prima parte i dati utili ad inquadrare i benefici e le opportunità del turismo accessibile in Europa, a 
cui fa seguito l’analisi di sette Fattori Interdipendenti di Successo  

‐ ISF 1: Impegno dei decisori 

‐ ISF 2: Coordinamento e continuità 

‐ ISF 3: Rete e partecipazione 

‐ ISF 4: Pianificazione strategica 

‐ ISF 5: Qualificazione e gestione della conoscenza 

‐ ISF 6: Ottimizzazione delle risorse 

‐ ISF 7: Comunicazione e marketing 

A questo fa seguito  la descrizione di casi studio di destinazioni turistiche che hanno saputo applicare vantaggiosamente  i 
principi del Design for All. 

In  tutta  Europa  un  certo  numero  di  destinazioni  turistiche  già  utilizza  il  concetto  di  Design  for  All  come  strumento 
competitivo, sia seguendo l’attuazione di una strategia specifica sia attraverso il passa parola. Risposte individuali e isolate 
non  sono un modo  adeguato per  sostenere o  sviluppare  le Destinazioni per  Tutti.  Il  successo dipende da un approccio 
coerente e professionale che affronta una serie di fattori e conduce ad un’efficace implementazione delle iniziative. 

I casi di studio comprovano non solo la diffusione di questo approccio ma anche che i risultati raggiunti hanno posto le basi 
per dare continuità al processo. 

Anche l’Italia offre la sua testimonianza sul tema, ed è presente in ECA 2017 con due casi di studio sulle città di Milano e di 
Torino. 

Le diverse esperienze illustrate nella pubblicazione con i casi di studio provenienti da tutta Europa e dall’Australia, forniti dai 
membri e followers di EuCAN, hanno dimostrato chiaramente che l'applicazione della metodologia del Design for All in una 
destinazione turistica (attraverso i 7 Fattori di Successo Interdipendenti) è non solo possibile, ma anche in grado di generare 
dei benefici economici e sociali. 

La  rete  europea  EuCAN‐Rete Concetto  Europeo di Accessibilità  – dal  1996  ad oggi ha pubblicato diversi documenti  sul 
Design  for All,  come metodo  di  progettazione  e  buone pratiche.  In particolare  si  citano,  a  titolo  di  esempio,  European 
Concept for Accessibility del 1996 e ECA Design for All in progress del 2013. 

Il documento ECA 2017“Design for All nelle Destinazioni Turistiche” è gratuito ed è disponibile in formato pdf accessibile al 
seguente sito: 

www.cooperativacapodarco.it/images/news/comunicati/DesignForAllNelleDestinazionTuristicheECA2017.pd 

 



389 
 

Per saperne di più: 
https://www.travel-ability.com/ 
http://www.altoadigepertutti.it  
http://www.villageforall.net/it 

5.3.4.2 PROGETTO EASY UMBRIA 

Consapevoli della rilevanza e delle numerose ricadute positive del tema, le Associazioni Un Volo per Anna Onlus e 
U.N.M.I.L Onlus, hanno posto all’attenzione delle istituzioni competenti, e in particolare al Comune di Terni, un 
progetto quadro per lo sviluppo del turismo accessibile denominato “EASY-UMBRIA”, quale mezzo di promozione 
dello sviluppo locale del territorio ternano e umbro, evidenziandone il valore allo stesso tempo etico, sociale, 
culturale ed economico. 
Dando seguito, infatti, alle indicazioni avanzate in sede di incontro tenutosi presso la sede della Direzione regionale 
turismo in data 07.07.2016, in tema di turismo accessibile, le associazioni provvedevano a trasmettere alla Regione 
dell’Umbria e al Comune di Terni, il 07.09.2016, una proposta di Progetto sperimentale a valenza regionale da 
attivare nel STL della conca ternana denominato Progetto quadro “Easy Umbria”- verso un Turismo 
Accessibile. Data la rilevanza regionale delle proposte sviluppate, il progetto è stato accolto con interesse da 
un'altra realtà attiva sul tema del turismo accessibile nella provincia di Perugia, Umbriaccessibile - Societa' 
Cooperativa Centro Servizi Foligno, con la quale si sono condivisi gli obiettivi e la volontà di intervenire 
congiuntamente in iniziative e progetti di scala regionale con le rispettive competenze complementari. 
Si tratta di un progetto di ampio respiro, comprensivo di diversi livelli di azione e strumenti che, attuati con una 
strategia unitaria e organicamente tra loro, potrà effettivamente attivare percorsi di crescita culturale ed economica, 
con l’obiettivo di garantire “a tutti” il diritto di godere della bellezza di luoghi, paesaggi ed esperienze sul territorio 
regionale. 
Il progetto è stato proposto dalle associazioni portatrici di interesse delle persone con disabilità, al Comune di Terni 
in quanto Amministrazione “sensibile”, come dimostrato  dalle politiche attuate in favore di azioni a tutela dei diritti 
di tutti con strumenti di innovazione sociale tra i quali: 

‐ Il Progetto Agenda 22, metodo che il Comune di Terni e le associazioni territoriali hanno formalmente 
deciso di adottare per redigere un Piano relativo alle politiche sulla disabilità, in cui sono implementate le 22 
Regole Standard delle Nazioni Unite, aggiornate dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità; 

‐ l’approvazione, con D.G.C. 15 luglio 2015, n. 220, del Piano per le politiche sulla disabilità, che individua 
azioni e interventi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, declinati negli ambiti 
accessibilità e mobilità, servizi alla persona e integrazione scolastica; 

‐ il Patto di collaborazione per il miglioramento dell’accessibilità urbana in attuazione del Piano 
Agenda 22 siglato tra Associazione Un Volo per Anna Onlus e Comune di Terni. 
  

Il progetto propone l'attivazione del Comune di Terni (sito pilota) e delle associazioni portatrici di interesse delle 
persone con disabilità Un Volo per Anna Onlus e Unione Mutilati ed Invalidi del Lavoro U.N.M.I.L. e dell’ATS 
TrAcce, configurandosi come progetto sperimentale applicato al STL dell’area ternana, da estendere poi all’intero 
ambito regionale sotto la regia dell’Assessorato al Turismo della Regione dell’Umbria per mezzo della Direzione 
Regionale Attività produttive, Lavoro, formazione e istruzione Servizio Turismo Commercio Sport. 
Il progetto “Easy-Umbria” racchiude un concetto molto ampio: significa principalmente l’adozione di un approccio 
innovativo e strutturato nei confronti del turismo accessibile, una dichiarata volontà di affrontare il tema in modo 
maturo e professionale in un’ottica di medio-lungo periodo. La locuzione esprime soprattutto l’impegno di enti 
pubblici, operatori del turismo e realtà del sociale in un percorso condiviso per la creazione di un territorio che 
possa essere realmente più accogliente per tutti i turisti, nonché la trasformazione di questa peculiarità in 
un’eccellenza da promuovere e valorizzare. Il progetto si propone di imporsi progressivamente come una sorta di 
brand che identificherà le realtà turistiche dell’STL area ternana che presentano un buon livello di fruibilità, sia in 
termini strutturali e di fruizione, sia in materia di accoglienza, capaci di rispondere alle richieste dei viaggiatori con 
disabilità e con esigenze specifiche. 
Easy-Umbria si propone quale “incubatore di idee” fondate sul principio della piena inclusione di tutti i cittadini e 
sul rispetto e la conseguente presa in considerazione delle loro esigenze, in tutti i contesti e gli ambiti della vita 
sociale. Tra gli elementi innovativi vanno sicuramente sottolineati: 

- la capacità di affrontare il tema in modo trasversale, considerando sia l’aspetto dell’offerta sia quello della 
promozione; 
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- la volontà di creare una proposta turistica completa e soddisfacente sotto tutti i punti di visita, non solo o 
semplicemente una proposta accessibile ma un’offerta diversificata, legata alle peculiarità del territorio, 
strutturata rispetto agli elementi cardine dell’accessibilità; 

- la capacità di adattare gli strumenti tradizionali della promozione turistica alle esigenze del turismo 
accessibile, interloquendo e coinvolgendo nel processo i tour operator, le agenzie di viaggio e la stampa 
specializzata; 

- l’impegno nell’affrontare il tema dell’accessibilità, non tanto come vincolo, ma come stimolo alla ricerca di 
soluzioni e proposte migliori per tutti;  

- la ricerca della piena fruibilità come strumento per sviluppare una nuova capacità nel considerare e 
soddisfare esigenze diverse che, partendo dalle richieste dei turisti con disabilità, possono generare un 
ambiente più comodo, sicuro e accogliente per tutti; 

- l’adozione di un approccio collaborativo con gli operatori turistici, abbandonando la visione 
“castigatoria/punitiva” a favore di un orientamento finalizzato a spronare e soprattutto “accompagnare” gli 
operatori del settore in un percorso di progressivo miglioramento del livello della qualità della fruibilità della 
propria realtà produttiva; 

- la capacità di lavorare a livello territoriale con il coinvolgimento diretto di tutte le Aziende Turistiche Locali 
che costituiscono gli organi preposti alla gestione locale delle questioni; 

- l’impegno nel definire parametri e principi chiari e dettagliati per l’attribuzione del brand Easy-Umbria, al 
fine di garantire l’uniformità e l’affidabilità del prodotto, nonché l’utilizzo dei marchi, non come indicatore 
del livello di accessibilità, ma come riconoscimento di un sufficiente livello di fruibilità che viene descritta, in 
modo quanto più possibile tecnico e completo, per consentire al turista l’autovalutazione e la scelta della 
soluzione che meglio risponde alle proprie esigenze, interessi e disponibilità; 

- l’impegno nella formazione e sensibilizzazione dei professionisti del turismo sulle tematiche dell’accessibilità 
e soprattutto dell’accoglienza per tutti al fine di diffondere tra gli operatori una reale e concreta cultura di 
innovazione. 

Obiettivo strategico del progetto è quello di attrarre flussi di turisti con bisogni speciali e di accoglierli con una 
qualità ed un livello dei servizi in grado di accrescere il loro grado di soddisfazione e la loro fidelizzazione verso le 
strutture ricettive dell’Umbria, migliorando l’immagine complessiva del sistema turistico ricettivo regionale, 
qualificandolo come “accessibile”. 
Obiettivi generali del progetto sono: 

‐ accrescere la cultura dell’ospitalità di tutti gli operatori turistici della Regione Umbria verso le persone con 
esigenze specifiche e particolari, promuovendo atteggiamenti, propensioni, comportamenti, stili di gestione 
dell’impresa in grado di soddisfare tali esigenze; 

‐ creare sinergie fra amministrazioni pubbliche e soggetti privati per rendere più accessibile l’offerta turistica; 
‐ diversificare le attività turistiche e prolungare la stagionalità ampliando l’offerta attrattiva per i turisti con 

disabilità; 
‐ sviluppare concrete possibilità di collaborazione fra il settore turistico e quello socio-sanitario, sviluppando 

azioni, attività ed iniziative a servizio della collettività; 
‐ conoscere la reale dimensione dell’offerta turistica da parte delle cooperative sociali nei confronti dei servizi 

turistici. 
 

A tale scopo è necessario costruire adeguati strumenti che garantiscano, allo stesso tempo: 
‐ il rispetto e l'applicazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 

assicurato dalla presenza delle associazioni disabili (stakeholder) promotrici del progetto, garanti del rispetto delle 
istanze e delle esigenze delle Persone con disabilità; 

‐ la crescita di cultura, sensibilità e pratiche concernenti l'accoglienza dei soggetti con disabilità e, più in 
generale, la qualità dei servizi turistici sia in ambito pubblico che privato;    

‐ la creazione di un’offerta strutturata di turismo accessibile, tramite un efficace 
coinvolgimento/sensibilizzazione dei diversi operatori del settore sui territori (ricettività, ristorazione, info e 
accoglienza ecc.) e la disponibilità delle risorse necessario per l'adeguamento funzionale e la crescita delle 
competenze presso operatori e addetti del settore; 

‐ la riconoscibilità e l'attrattività dell'offerta di turismo accessibile, integrandola nelle politiche e nelle linee 
di azione messe in campo nel settore turistico dalla Regione Umbria, tramite il confronto con gli uffici regionali 
competenti. 

Poiché il tema dell’accessibilità è relativamente nuovo e recente, soprattutto per il settore turistico, sarà necessario 
sviluppare azioni volte a diffondere informazioni, formare competenze negli operatori e sensibilizzare gli attori, 
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pubblici e privati più rilevanti per il turismo regionale. L’obiettivo di fondo è creare una cultura diffusa dell’ 
accessibilità, non legata solo a particolari soggetti dotati di maggiore sensibilità su questo tema che ha creato, fino a 
questo momento, uno sviluppo dell’accessibilità “a macchia di leopardo”, con best practices solo in alcuni enti locali o 
imprese private ed una sostanziale indifferenza nel sistema turistico complessivo. 
 
Il progetto quadro Easy Umbria – verso un turismo accessibile si attua attraverso un piano di azione, integrato e 
coordinato con il “Masterplan triennale delle attività di promozione turistica e integrata” della Regione Umbria in 
una serie di attività e interventi volti sviluppare dei prodotti strettamente collegati, quali: 

1. Protocollo per il turismo accessibile, che definisce il “percorso” con il quale certificare l'accessibilità 
ambientale di strutture, eventi, aree di territorio o itinerari. Saranno a tale scopo definiti disciplinari 
qualitativi e prestazionali cui collegare il rilascio di marchi e in cui definire le relative procedure di 
valutazione, controllo e monitoraggio;  

2. Analisi dell’offerta turistica del territorio ternano in cui raccogliere e restituire quelle informazioni su 
servizi e strutture turistiche necessarie a valutare l’offerta turistica attuale e le sue potenzialità di sviluppare 
forme di turismo accessibile; 

3. Tour accessibili sperimentali, sviluppati sulla base degli esiti delle indagini svolte nella stesura del 
protocollo di accessibilità, e che siano una diretta applicazione dei principi e degli standard di qualità 
contenuti nei disciplinari elaborati.  

 
1.Protocollo di accessibilità 
 
Il Protocollo di accessibilità che si propone di sviluppare definisce e regola l’intero processo volto a garantire uno 
standard di accessibilità delle strutture, degli eventi, delle destinazioni e di territori, e, più in generale, a perseguire gli 
obiettivi del turismo accessibile.  
Il protocollo proposto sarà elaborato analizzando, mettendo a confronto e valutando alcune interessanti esperienze 
registrate in ambito nazionale e internazionale volte a garantire sistemi di accessibilità turistica, sia territoriale che 
delle manifestazioni. 
Si tratta di un sistema complesso di attività, documentazioni e prodotti che devono assicurare il funzionamento di un 
processo esteso nel tempo, e che ha la funzione, non solo di garantire il mantenimento di standard di qualità legati 
all'accessibilità esistenti, ma di promuoverli e di favorirne la progressiva e sempre più ampia diffusione.  
Nei paragrafi a seguire vengono descritte le attività e i prodotti necessari alla costituzione dello stesso protocollo.  
 
Disciplinari per la certificazione  
All’interno del Protocollo, saranno contenuti tutti gli elementi e le caratteristiche tecnico - normative richieste per il 
riconoscimento dei marchi che saranno concessi a soggetti e strutture “virtuose”.  
Essi disciplineranno la struttura organizzativa del processo dei marchi, individueranno i ruoli e i compiti dell’Ente di 
certificazione e proprietario del marchio, nonché delle organizzazioni che applicano il processo. Il sistema di 
gestione del protocolli, e quindi dei marchi, richiede una chiara organizzazione e la compresenza di più figure il cui 
profilo e le cui incombenze saranno puntualmente descritte nei Disciplinari. Le principali figure e le relative 
competenze coinvolte nel processo ipotizzato sono di seguito delineate: 

‐ Ente certificatore, figura istituzionale che gestisce i marchi di sua proprietà e l'intero protocollo svolgendo 
attività quali la concessione e attestazione dei marchi, la loro  promozione, la formazione/informazione sul 
turismo accessibile, la gestione dei consulenti, il monitoraggio  ecc. L'Ente certificatore può diversamente 
incaricare soggetti accreditati da esso delegati per lo svolgimento di tali attività, mantenendo la proprietà del 
marchio; 

‐ Organismo collegiale (consiglio) di garanzia della qualità dell'applicazione dei disciplinari e del marchio, 
costituito prioritariamente da soggetti istituzionali, soggetti competenti in materia turistica, rappresentati del 
mondo della disabilità; 

‐ Esperto, inteso quale soggetto rappresentativo e competente in materia di accessibilità e nella tutela dei 
diritti delle Persone con disabilità attivo inoltre nelle procedure operative di censimento, certificazione e 
controllo della gestione dei marchi di turismo accessibile; 

‐ Valutatore, inteso quale soggetto indipendente dall'organizzazione che ha il compito di valutare se 
quest'ultima ha attuato il processo previsto per marchi secondo le disposizioni dettate dai disciplinari. Per 
questo si avvale dei Manuali Operativi appositamente redatti. 

‐ L'Ente certificatore può inoltre avvalersi di uno o più consulenti che si occupino del coordinamento delle 
attività di certificazione e di tutte le incombenze dell'Ente. Tra queste la formazione, per la quale potrà 
essere individuato un soggetto accreditato di riferimento.  
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Marchi  
Il protocollo per il turismo accessibile definirà e gestirà uno o più marchi applicabili in diversi ambiti di attività 
connesse all’accoglienza turistica quali: 

a. l’offerta culturale, 
b. l’offerta sportiva, 
c. l’offerta ricettiva, commerciale e di pubblico servizio 
d. pubbliche amministrazioni 
e. edifici, uffici e servizi pubblici o di pubblica utilità 
f. sistema di trasporti 
g. percorsi 
h. luoghi e attività d’intrattenimento 
i. aziende private 

I marchi definiscono, tramite i disciplinari, i requisiti necessari per poter garantire che una organizzazione e/o una 
struttura ricettiva, commerciale, di pubblica utilità e servizio, privata, o di altra tipologia un elevato livello di 
accessibilità e fruibilità per Persone con disabilità. L'ottenimento e l'utilizzo del marchio vincola naturalmente il 
soggetto certificato al mantenimento del servizio e ad ulteriori "buone pratiche" codificate nei disciplinari. Il 
marchio, inoltre, sarà naturalmente progettato in modo da rispondere alle necessarie caratteristiche di accessibilità 
della comunicazione (comunicatività ambientale).  

 
Manuali operativi delle procedure di accreditamento e valutazione  
I Manuali operativi sono sostanzialmente degli strumenti di gestione operativa del protocollo, redatti principalmente 
ad uso di consulenti e valutatori. Descrivono i ruoli e i compiti dei consulenti e dei valutatori stessi, e degli esperti 
accreditati, e forniscono soprattutto un concreto supporto tecnico, metodologico per la realizzazione del protocollo 
del turismo accessibile. Il Manuale Operativo definisce anche i requisiti formativi e professionali per svolgere 
l’attività di valutatore, le sue modalità di qualificazione e riconoscimento. I manuali dovranno per questo essere 
realizzati nel rispetto delle vigenti normative, facendo riferimento a buone pratiche esistenti, nonché alle esperienze 
maturate nel corso di casi di applicazione dei marchi sui territori. Per questo i Manuali saranno realizzati e/o 
perfezionati conseguentemente alla stesura dell'intero Protocollo ed a valle di una sua prima sperimentazione. 
 
Piano di formazione, informazione e comunicazione del Protocollo di accessibilità 
Lo sviluppo di un’offerta di turismo accessibile si fonda, oltre che su un attento adeguamento funzionale di strutture 
e infrastrutture, anche su un cambiamento culturale e di atteggiamento verso il mondo della disabilità e su una più 
ampia evoluzione della concezione e della pratica dell'accoglienza, in cui il visitatore, Persona con disabilità o meno, 
è una persona in cerca di esperienze e relazioni e non un semplice "cliente".  
Lo sviluppo di tale sensibilità presso operatori privati, deve, d’altra parte, trovare comprensione e risposta presso la 
pubblica amministrazione, che dovrà, nel proprio ambito di competenza, accompagnare adeguatemene questo 
importante percorso di crescita culturale, sociale ed economico. Ugualmente attenti alla tematica dovranno essere le 
associazioni di categoria e altri soggetti attivi e rappresentativi del mondo culturale e imprenditoriale legati al 
turismo. 
Per questo, perché la realizzazione del Protocollo per il Turismo Accessibile abbia un effettivo impatto e giunga 
all’obiettivo di creare una offerta territoriale di qualità, dovrà essere accompagnato da articolate attività di  
formazione, informazione e comunicazione. 
Sarà quindi necessario promuovere presso operatori e addetti il tema del turismo accessibile e l’opportunità offerta 
del Protocollo, diffondendone un’adeguata immagine, evidenziandone il valore etico- sociale e le opportunità. Sarà 
per questo definito un Piano di Comunicazione del Turismo Accessibile e del Protocollo. 
D’altra parte la formazione è attività obbligatoriamente prevista dai Disciplinari del Protocollo, in quanto necessaria 
alla creazione delle opportune competenze presso gli operatori interessati all’ottenimento del marchio. Per questo 
saranno programmate annualmente attività formative rivolte ad operatori economici, culturali e sociali  interessati. 
Saranno programmate attività di formazione e informazione volte specificamente a sensibilizzare tecnici e funzionari 
degli uffici pubblici e altri enti e soggetti del territorio interessati al tema o che funzionali al processo di rilascio e 
gestione dei marchi.  

Formazione 
Per il raggiungimento degli obiettivi della mission è necessario ed utile avviare un processo di formazione ed 
informazione finalizzato ad una crescita culturale degli operatori turistici affinché si raggiunga un sufficiente 
grado di sensibilizzazione, educazione e preparazione ad affrontare il tema dell’accessibilità e 
dell’accoglienza per tutti.  
La costante crescita del bisogno di Turismo Accessibile non può trovare impreparati coloro che sono 
chiamati ad offrirlo (attività turistico alberghiere, sportive, culturali, commerciali, ecc.), nel privato come nel 
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pubblico, e pertanto sia sotto il profilo del confort ambientale sia quello dell’accoglienza è necessario che 
tutti siano consapevoli del significato di accessibilità e fruibilità dei beni materiali (strutture) ed immateriali 
(servizi) messi a disposizione. 
La formazione rivolta agli operatori del turismo servirà a far conoscere le metodiche da adottare per 
affrontare i problemi delle Persone con disabilità per approcciarsi in maniera idonea e rendere un servizio 
maggiormente fruibile. 
Nel quadro degli interventi a favore del turismo accessibile, uno degli aspetti da promuovere e garantire è 
quello della formazione considerata come strumento che metta in grado gli operatori turistici di rispondere 
alle esigenze di tutti coloro che si rivolgono al sistema ospitale, in una logica di completa soddisfazione del 
cliente. Riprendendo quanto stabilito dal “Manifesto per la promozione del Turismo Accessibile" (in 
attuazione dell’art. 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata con Legge n. 
18 del 24/2/09), è necessario incentivare la formazione delle competenze e delle professionalità che 
coinvolga tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche: manager, impiegati, aziende, imprese 
pubbliche e private. 
Informazione e comunicazione 
Nella realizzazione di percorsi finalizzati al Turismo Accessibile, gli interventi legati all’informazione e alla 
comunicazione rivestono un’importanza trasversale strategica. Lo sviluppo di percorsi di accessibilità delle 
strutture ricettive e la disponibilità delle destinazioni all’accoglienza degli ospiti con le diverse disabilità, sia 
italiani che stranieri, non può essere lasciata solo alla volontà individuale. Preso atto che l’accessibilità per 
tutti è obiettivo estremamente difficile da conseguire, coinvolgendo non solo le strutture ricettive, ma 
l’intera rete dei servizi territoriali, gli interventi di informazione e comunicazione hanno come primo 
traguardo la sensibilizzazione dei gestori delle strutture ricettive che organizzano le destinazioni turistiche, 
verso una maggiore attenzione ai bisogni, anche “speciali” del turista, creando atteggiamenti e 
comportamenti improntati alla logica del “turismo per tutti”. 
Sarà importante, quindi, organizzare una serie di interventi di informazione e comunicazione da destinare 
sia agli operatori del settore che ai turisti in generale, fornendo ai primi la consapevolezza dei vantaggi 
economici di una comunicazione accessibile e, ai secondi, la possibilità di scegliere liberamente la propria 
destinazione turistica, senza dover sempre ripiegare sulle stesse mete che danno garanzie sugli effettivi 
servizi offerti. 
Le proposte da realizzare in tale ambito possono essere così articolate: 
 

- una campagna di comunicazione che coinvolga i diversi tipi di operatori: gli operatori del settore turistico, i 
gestori di attività economiche e gli operatori pubblici delle destinazioni turistiche, per far percepire ai turisti 
le peculiarità della zona, le specificità nell’accoglienza e le originalità; 

- accordi con i mezzi di comunicazione locale: televisioni e stampa locale; 
- una specifica promo-commercializzazione dell’offerta turistica accessibile che si intende sviluppare, da 

diffondere in specifiche occasioni (eventi e manifestazioni); 
- incontri di sensibilizzazione al turismo per tutti i protagonisti della filiera: residenti, operatori dei servizi 

turistici, associazioni di categorie, operatori pubblici, associazioni locali della disabilità, ecc.; 
- studi e monitoraggi finalizzati alla mappatura dell’offerta e verifica delle dimensioni e del livello qualitativo 

dei servizi offerti, realizzando un sistema di monitoraggio, anche attraverso la raccolta di buone prassi; 
- uso delle nuove tecnologie “smart” (in modalità wifi e digitale) per informare i turisti sulle varie opportunità 

di fruizione accessibile (alberghi, siti, parcheggi, ecc.); 
- materiale informativo da diffondere presso gli operatori pubblici e privati. 

 
Un aspetto di estrema importanza per sviluppare un turismo per tutti è quello della qualità dell’informazione. 
Spesso le strutture accessibili vengono sotto utilizzate perché le Persone con disabilità non sono a conoscenza della 
loro esistenza. Inoltre ciò che limita molto la domanda di turismo accessibile è il doversi affidare a fonti informative 
che spesso non sono attendibili nella misura in cui un turismo così delicato, come quello delle Persone con disabilità, 
avrebbe diritto di attendersi. 
L’accessibilità alle informazioni, la possibilità di reperirle e la loro attendibilità rappresentano i caratteri 
fondamentali della qualità dell’informazione. 
Una maggiore qualità e affidabilità delle informazioni permetterebbe ai turisti con disabilità una migliore e più 
diversificata spendibilità del proprio tempo libero offrendo loro la possibilità di scegliere liberamente la destinazione 
turistica senza dover necessariamente rivolgersi sempre a strutture già sondate e dunque ritenute “sicure”. 
 
Per un prodotto turistico per persone disabili di alta qualità è necessario avere: 
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- informazioni sull’accessibilità delle strutture alberghiere, delle aree verdi e naturalistiche, dei luoghi di 
interesse artistico e culturale; 

- informazioni sulla fruibilità dei mezzi di trasporto che non significa solo informazioni sull’accessibilità dei 
mezzi stessi, ma più in generale di tutto il sistema: fermate, biglietterie, sale d’attesa, orari, itinerari, ecc.; 

- informazioni sui percorsi urbani: per muoversi in una città che non si conosce è necessario disporre almeno 
delle informazioni essenziali: i parcheggi, i percorsi preferenziali, le toilette accessibili; 

- informazioni sulle strutture ricettive, sugli enti di accoglienza turistica, sulle strutture sanitarie, e tutti i dati 
necessari per programmare in modo più soddisfacente la permanenza nel luogo di visita o di vacanza. 

Le fonti classiche di informazioni turistiche, Enti del turismo, APT, Pro Loco, pur considerando nelle loro 
pubblicazioni il simbolo dell’accessibilità, si rifanno a delle informazioni generiche e non idonee alle esigenze. Le 
fonti migliori saranno quelle corredate da organizzazioni specializzate legate alle associazioni delle Persone con 
disabilità del territorio di pertinenza. 
La strategia di comunicazione sarà correlata al target di riferimento e all’obiettivo. Nel ciclo di vita del prodotto, il 
turismo accessibile si può collocare in una fase d’introduzione o di sviluppo e quindi l’obiettivo sarà principalmente 
quello di informare e fare leva sulla pubblicità e sugli effetti di imitazione sociale. 
La strategia di comunicazione da adottare presupporrà contatti continui con i portatori d’interesse attraverso 
strumenti periodici d’informazione e con gli influencer (tutti coloro che già effettuano vacanze accessibili, esponenti 
della stampa, cooperative ed associazioni di disabili, associazioni di volontariato, associazioni di promozione 
turistica, comunità locali) attraverso strumenti mirati di relazioni pubbliche, uniti ad una comunicazione di prodotto 
veicolata tramite mezzi diretti al target con periodiche campagne informative in appoggio alle attività promozionali. 
Il mix di comunicazione comprenderà tutto l’insieme delle attività di comunicazione e quindi: 

- relazioni pubbliche; 
- promozione; 
- pubblicità; 
- direct marketing. 
 

Ognuna di queste attività utilizzerà poi i propri strumenti di comunicazione specifici. 
 
2.Analisi dell’offerta turistica del territorio ternano 
 
Lo sviluppo del Protocollo del Turismo Accessibile sarà accompagnato dall’elaborazione di indagini territoriali 
sull’offerta turistica presente nel territorio ternano.  
Un organico quadro conoscitivo dello stato dell’arte, oltre ad avere un evidente valore informativo, è necessario ad 
organizzare adeguatamente le attività di sperimentazione applicativa del progetto previste nelle fasi successive.  
Per lo sviluppo delle analisi territoriali saranno reperiti presso gli uffici istituzionali competenti i dati relativi alle 
strutture ricettive e ristorative, agli itinerari turistici, ai siti e attrattori turistici, agli eventi più rilevanti, avendo come 
riferimento territoriale i Sistemi Turistici Locali individuati dalla Regione Umbria. 
In base a tali dati e informazioni saranno elaborate mappature tematiche che restituiranno con immediatezza la 
localizzazione e la tipologia di servizi e strutture turistiche consentendo di sviluppare valutazioni di natura qualitativa 
e quantitativa sull’offerta turistica, le sue potenzialità e opportunità nell’ottica di sviluppare forme di turismo 
accessibile.  
Sulla base del quadro emerso da tale indagine, in accordo con gli uffici competenti, saranno individuate aree, 
strutture e servizi cui proporre in una successiva fase l’applicazione sperimentale del Protocollo del Turismo 
Accessibile, nonché le aree in cui sviluppare i progetti sperimentali dei Tour Accessibili di cui al seguente capitolo. 
I dati e le informazioni raccolte e sistematizzate nelle mappe tematiche potranno rifluire nei sistemi informativi e 
nelle banche dati georeferite degli uffici competenti in materia di turismo presso la Regione Umbria, costituendo un 
patrimonio conoscitivo di base originale e ampliabile nel tempo. 
 
3.Tour accessibili sperimentali 
 
Selezione e individuazione di mete, itinerari e servizi accessibili 
I tour accessibili sono strumenti complementari e non disgiungibili dal Protocollo per il turismo accessibile, 
configurandosi come esperienza pilota di applicazione e verifica che ne accompagna la messa a punto e ne 
promuove concretamente i principi in un’offerta commerciale.  
I tour saranno costruiti a valle delle attività di analisi svolte ai fini della stesura del protocollo, andando a selezionare 
le mete e gli operatori aventi le caratteristiche e competenze sufficientemente mature per partecipare ai “progetti- 
pilota”.  
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Saranno quindi sviluppati itinerari di visita sul territorio ternano in cui proporre e realizzare esperienze e servizi 
rivolti a persone con specifici bisogni derivanti da condizioni personali e di salute (anziani, disabilità motorie, 
sensoriali, intellettive).  
Le aree interessate dai tour accessibili saranno selezionate valutando quelle di maggiore interesse e rappresentatività 
dell'offerta storico - artistica, naturalistica, paesaggistica ed enogastronomica del territorio ternano. 
Saranno individuate e verificate proposte che interessino tanto siti di eccellenza (ad esempio area archeologica di 
Carsulae, la Cascata delle Marmore, ecc.), quanto elementi tipici della qualità diffusa del territorio (ad esempio il 
paesaggio rurale, i paesaggi dell'acqua, i centri storici ecc.), quanto itinerari di natura urbana (ad. es. itinerari 
architettonici, visita S. Valentino ecc.) ponendo particolare attenzione allo sviluppo di esperienze legate al mondo 
della sensorialità in tutti i suoi aspetti, fondamentale per dare pieno accesso all'esperienza dei luoghi a persone con 
limitazioni motorie o sensoriali.  
Le mete e gli itinerari saranno co-progettati, con gli operatori economici e i soggetti locali direttamente interessati 
dai tour con anche il coinvolgimento di Enti e Uffici competenti in materia turistica a livello regionale e comunale, 
assicurandone la fattibilità, nonché la coerenza con le linee programmatiche e progettuali vigenti nel settore turistico. 
Il progetto sarà rispondente alle indicazioni stabilite da alcuni documenti programmatici in tema di accessibilità di 
aree di interesse culturale e parchi quali le “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse 
culturale “ stabilite dalla Commissione per l’analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei 
beni e delle attività culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le “Linee Guida” del progetto “parchi per 
tutti” per l’accessibilità e la fruizione dei parchi nazionali da parte di una utenza ampliata promosso dal Ministero dell’ambiente 
e della Tutela del Territorio- direzione per la conservazione della Natura e ACLI anni Verdi; oltre al documento : “Il 
Patrimonio culturale per tutti, fruibilità, riconoscibilità, accessibilità edito dal Servizio II- Gestione e valorizzazione dei musei 
e dei luoghi della cultura- Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
 

Attività di formazione degli operatori 
La progettazione dei tour accessibili e la loro qualità è strettamente connessa alla piena partecipazione e 
comprensione della tematica dell'accessibilità in tutte le sue accezioni da parte di soggetti e operatori coinvolti. 
Per questo, a valle della selezione dei luoghi e delle strutture interessate dai tour, saranno organizzati dei workshop 
di lavoro con gli operatori coinvolti per la definizione operativa del progetto dei tour e degli incontri formativi 
mirati alla realizzazione del progetto, volti a fornire strumenti e informazioni che ne accrescano competenze e 
conoscenze, tramite un diretto confronto con i portatori di interesse del mondo della disabilità. 
Tali attività di formazione rappresentano inoltre un’esperienza pilota per lo sviluppo delle attività di formazione 
previste in capo dell'Ente certificatore all'interno del protocollo per il turismo accessibile. 
Si prevede un percorso formativo articolato per tappe: 
PRIMA TAPPA FORMATIVA - “La formazione mirata al target” 
Contenuti: fornire ai i partecipanti gli strumenti concreti per lo svolgimento professionale delle attività connesse alle 
problematiche inerenti ai turisti con esigenze specifiche.  
Target: operatori alberghieri e operatori delle associazioni di volontariato che prestano la loro opera nel distretto 
turistico di riferimento. 
SECONDA TAPPA FORMATIVA - “Il turismo per tutti”  
Contenuti: è finalizzata a far acquisire ai partecipanti le conoscenze riguardanti i temi dell’accessibilità del prodotto 
turistico necessarie per lo svolgimento professionale dell’attività specializzata nelle tematiche del turismo per tutti. 
Target: operatori alberghieri e operatori delle amministrazioni comunali. 
TERZA TAPPA FORMATIVA - “La realizzazione dei Project Works”  
Contenuti: attività pratica sulle competenze acquisite in aula e sviluppo di moduli di Project Works sulle tematiche 
dell’accessibilità del prodotto turistico, dell’accoglienza al cliente con disabilità e della predisposizione di prodotti 
adeguati al target identificato.  
Target: operatori alberghieri e operatori delle amministrazioni comunali. 
 
Attività di promozione dei tour accessibili 
I tour accessibili sperimentali saranno promossi attraverso opportuni canali individuati con gli uffici competenti in 
materia di promozione turistica presso la Regione dell'Umbria e il Comune di Terni.  
I tour potranno sia essere proposti in canali commerciali individuati con il supporto degli stakeholder coinvolti nel 
progetto, sia collegati e proposti congiuntamente a eventi di richiamo previsti sul territorio (ad. es. Festa S. Valentino, 
ecc.).  
Un esempio di straordinaria occasione di promozione dei tour avrebbe potuto essere, cosa non avvenuta, lo 
svolgimento degli Special Olympics a Terni nel 2017 per le specialità tennis, golf, canottaggio, tennistavolo e 
ginnastica ritmica, evento nazionale dedicato alla disabilità di altissimo livello e visibilità, nonchè ottimo banco di 
prova per il lancio e lo sviluppo del turismo accessibile sul territorio ternano. Un’occasione persa per la comunità 
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ternana visto il grande successo riscosso dall’iniziativa e la grande visibilità mediatica, che avrebbe potuto costituire 
l’occasione per creare una community territoriale per il turismo accessibile con finalità socio culturale e economica 
e un modello innovativo da esportare oltre i confini provinciali per organizzare in parallelo eventi di lancio del 
“prodotto” turistico. 
I tour accessibili sperimentali saranno analizzati, studiati e testati nel territorio ternano, col fine di verificarne la 
fattibilità e definire un format esportabile in ambito regionale, condiviso con gli uffici istituzionali competenti in 
materia. 
I tour saranno ospitati in una piattaforma web dedicata e implementata da tecnologia app mobile, accessibile nei 
differenti dispositivi digitali e potrà essere anche integrata con i canali ufficiali delle varie amministrazioni. 
L'importanza del portale web è quella di raccogliere, in un unico spazio on line accessibile, l'offerta complessiva di 
percorsi turistici costruiti secondo i criteri di accessibilità a 360 gradi a favore delle Persone con disabilità. 
 
I percorsi progettati prevedranno delle dotazioni minime per la fruizione di luoghi di interesse e attività esperienziali 
(cultura, sport, enogastronomia), quali: 

‐ segnaletica di orientamento e informazione; 
‐ mobilità accessibile (di arrivo/partenza e di collegamento tra i siti);  
‐ dotazione di parcheggi; 
‐ supporto logistico per spostamenti e trasferimento bagagli; 
‐ servizi igienici e di prima necessità/soccorso; 
‐ servizio di realtà aumentata (video, app, storytelling) a integrazione della conoscenza e fruizione dei luoghi, ove 

non sia possibile per difficoltà oggettive l'esperienza diretta; 
‐ rete delle strutture ricettive accessibili. 

Per la promozione dei percorsi potranno essere organizzati tour per blogger con disabilità o comunque sensibili al 
tema e disposti ad immedesimarsi nel viaggiatore con disabilità, per analizzare e recensire i percorsi proposti. 
 

 
NEW 

  L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Modena, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, progetta una 
guida accessibile per il tour virtuale del progetto nazionale “Borghi – Viaggio Italiano” 

Prosegue con successo la collaborazione tra L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Modena “Mariangela Lugli”,e 
la Regione Emilia Romagna, per la promozione di iniziative finalizzate a rendere accessibile anche alle persone non vedenti 
ed  ipovedenti  il prezioso patrimonio  artistico  e  culturale del nostro Paese. Dopo  la  creazione dello  schermo  interattivo 
touch  screen presentato nel 2015 all’interno dell’evento  internazionale EXPO, ora  le 18 Regioni promotrici del progetto 
interregionale Borghi – Viaggio  Italiano, coordinate dall’Emilia Romagna, hanno realizzato un nuovo prodotto digitale per 
rendere accessibili tutte le informazioni finalizzate alla conoscenza del grande patrimonio culturale italiano. 

Il progetto. “Borghi–Viaggio  Italiano”, vede  l’apporto tecnico dell’Unione  Italiana dei Ciechi e degli  Ipovedenti di Modena 
“Mariangela Lugli” che, grazie alla progettazione di un’applicazione accessibile per dispositivi Apple (IPhone e Ipad), rende 
fruibile a tutti gli utenti visitatori, anche disabili visivi e ipovedenti ‐ le mappe virtuali dell’intero percorso artistico‐culturale 
offerto dall’iniziativa nazionale.  

L’app "Borghi Viaggio Italiano Audioguida" è disponibile e scaricabile gratuitamente dall’Apple Store dal mese di luglio 2017: 
https://appsto.re/it/DWHPkb.i. 

http://www.viaggio‐italiano.it/it/ 

5.3.5 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE CONOSCENZA E DIFFUSIONE DELLA CULTURA 

DELL’ACCESSIBILITÀ 

5.3.5.1 GIOCARE PER COMPRENDERE:  L’URBAN GAME SULL’ACCESSIBILITÀ 

Tra gli strumenti finalizzati ad accrescere conoscenza e consapevolezza in tema di accessibilità, il gaming o game 
based-learning, rappresenta un veicolo innovativo, diretto e ad alto valore sociale. È infatti ampiamente dimostrato 
che l'utilizzo di metodologie ludiche stimola un comportamento attivo e che l'influenza del gioco e della gamification 
sulla società può agevolare la comprensione del mondo attuale e incitare comportamenti sociali virtuosi.  
I giochi possono inoltre aiutare a migliorare l'esperienza relativa ad attività che normalmente non includono alcuna 
gratificazione per la persona, dando un significato “epico” alle azioni compiute. 



397 
 

Per questo un Volo per Anna Onlus, insieme ad altre associazioni ternane delle famiglie di Persone con disabilità, ha 
proposto all’amministrazione di Terni, già firmataria del Patto di Collaborazione per l’Accessibilità, la realizzazione 
di un urban game dedicato all’accessibilità.  
Nello specifico gli urban game sono un fenomeno urbano che nasce nei primi anni 2000: sono grandi eventi 
collettivi che prendono l’intera città come campo da gioco e ne propongono l’utilizzo, la fruizione, la conoscenza 
attraverso pratiche ludiche.  
Sono prodotti culturali innovativi perché capaci di coinvolgere profondamente il pubblico di riferimento, 
immergerlo in una narrativa entusiasmante, incoraggiarlo all’utilizzo e alla riconquista degli spazi pubblici urbani e ad 
essere promotore di una loro diversa percezione attraverso un linguaggio interattivo e contemporaneo.  
L’approccio ludico e fortemente coinvolgente degli Urban Game, nonché il loro diretto rapporto con il “corpo” e la 
realtà fisica e funzionale della città, e quindi con le sue caratteristiche di accessibilità, possono efficacemente incidere 
sulla sensibilità e sulla comprensione, da parte di tutti, delle molteplici implicazioni e opportunità connesse alla piena 
fruibilità e mobilità in ambiente urbano.  
L’approccio e la natura degli Urban Game proposti è tra l’altro perfettamente allineata con la visione comunicativa, 
partecipativa e inclusiva della smart city prefigurata dalla programmazione comunitaria e recepita dall’Agenda Urbana 
del Comune di Terni approvata nel 2016, programma urbano di sviluppo sostenibile della città di Terni per il 
periodo 2014 – 2020, nonché dall’iniziativa “smart people” (DGC n.21 del 22.02.2016) che ha ulteriormente 
rafforzato l’importanza del coinvolgimento dal basso, di un approccio innovativo e creativo nella rigenerazione 
sociale, urbana ed economica della città e del territorio. 
La proposta avanzata verte appunto sul fatto che l'uso dei giochi porrebbe i soggetti coinvolti, cittadini, 
amministratori, ragazzi nella veste di giocatori, a diretto contatto con le barriere architettoniche e comunicative 
permanenti e temporanee che normalmente essi non noterebbero nella fruizione dello spazio pubblico della città. 
L’iniziativa è stata pensata quindi in collaborazione con l’amministrazione comunale, con altre associazioni 
rappresentative dei diritti delle Persone con disabilità, con soggetti qualificati nella progettazione e sviluppo dei 
giochi e di eventi di scala urbana, ampliando il partenariato a soggetti pubblici e privati interessati a contribuire al 
successo dell’iniziativa (Regione; USL Umbria 2, reti associative nazionali, sponsor privati ecc.). 
L’Urban Game sull’accessibilità, così proposto, centra quindi allo stesso tempo molteplici obiettivi di interesse 
collettivo: 

‐ fornire un’importante e concreta occasione di comunicazione culturale, sociale e urbana che consente di 
avvicinare, attraverso un’azione realmente inclusiva, l’intera comunità al mondo della disabilità e dei suoi 
diritti e dell’accessibilità e mobilità urbana; 

‐ consentire, attraverso una opportuna progettazione del gioco, un’analisi e mappatura partecipata e 
innovativa delle condizioni di accessibilità della città anche alla luce dello sviluppo di eventuali azioni e 
proposte di miglioramento nel campo della mobilità e della qualità dello spazio pubblico; 

‐ offrire alla comunità un’occasione di aggregazione sociale e ludica innovativa e coinvolgente, con un 
rilevante ritorno d’immagine per l’intera città grazie a un evento di alto profilo. 

 
NEW 

  “CIAK SI AGGIRA” 

Dadi e pedine. Conoscere, imparare e aggirare le barriere architettoniche. Semplicemente giocando 

Una specie di gioco dell’oca dell’accessibilità. Ecco allora che alla casella numero 7 c’è un ostacolo sul marciapiede. Si chiama 
“Ciak si aggira” il gioco di società per imparare a riconoscere le barriere architettoniche nelle strade e nei luoghi pubblici. 

Inventato dall’ingegnere elettronico in carrozzina Ermio De Luca, in collaborazione con Muoviamoci insieme e Il Mulino onlus 
editore, si compone di quattro pedine (per quattro giocatori), due dadi e un tabellone con 60 caselle. Il gioco è stato pensato 
come un percorso  formativo  con  lo  scopo di dare modo  anche  ai più piccoli  di  riflettere  sugli ostacoli  che  le persone  in 
carrozzina, o che camminano solo grazie agli ausili, incontrano quotidianamente.  

Cosa succede, quindi, se una macchina è parcheggiata nel posto riservato alle persone disabili o davanti a uno scivolo? Si salta 
un turno o si torna indietro di due caselle. Perché solo stimolando la sensibilità dei più giovani, ed educandoli all’empatia, è 
possibile  far  crescere  un  domani  cittadini  adulti  attenti  e  rispettosi  e  amministratori  pubblici  capaci  di  investire 
sull’accessibilità.  Il  gioco  da  tavolo,  pensato  per  bambini  dai  sei  anni  in  su,  può  essere  richiesto  all’indirizzo  di  posta 
elettronica emailtowork@ libero.it. 

Per saperne di più : 

http://www.progettomuoviamocinsieme.it/ciak‐si‐aggira/ 
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5.3.5.2 TEATRO, GIOCO, URBAN GAME (CONTRIBUTO DI LAURA TRAPPETTI) 

Nella dinamica del gioco come strumento di conoscenza e consapevolezza della realtà fisica dei luoghi e delle 
persone che nei luoghi agiscono, anche il teatro può svolgere una funzione importantissima: il teatro è 
principalmente gioco del corpo nello spazio ed è esperienza diretta, oltre che esperienza guardata e narrata ed 
entrambe, nella loro verità esperienziale, agiscono come motore di cambiamento del modo di ognuno di porsi 
rispetto alla realtà. L’ambito di riferimento in questo caso è quello del Teatro Sociale in cui il laboratorio teatrale 
funge da attivatore di relazione sulla base del gioco e quello della Drammaturgia dello Spazio, in cui il luogo ove si 
svolge l’attività o lo spettacolo vero e proprio, sono parte integrante dell’elaborazione teatrale: i soggetti coinvolti 
nella loro eterogeneità e la natura fisica del luogo sono testimonianza viva e concreta di accessibilità o non 
accessibilità. 
L’aggettivo accessibile ci rimanda immediatamente all’idea di apertura, di diritto d’ingresso per tutti, perché accedere 
vuol dire entrare ed entrare è il primo passo per partecipare a qualcosa, per porre le basi per quell’incontro con 
qualcosa o qualcuno che se resti fuori non potrà mai avvenire. L’accessibilità può essere caratteristica dei luoghi, ma 
anche delle persone e delle comunità. Se da un lato l’accesso ad un luogo non presuppone necessariamente la 
presenza di persone accessibili, dall’altro nessuna comunità può dirsi accessibile se pone delle barriere fisiche fra sé e 
l’altro. La progettazione ed organizzazione degli spazi della nostra vita quotidiana è come una cartina di tornasole 
che ci racconta chi siamo e che tipo di rapporti abbiamo con gli altri e nello stesso influenza il nostro carattere e 
atteggiamento mentale. Chi mai potrebbe sentirsi a proprio agio in spazi angusti, in situazioni che limitano la sua 
possibilità di muoversi, vivere, fruire di servizi, incontrare gli altri? E’ in questa dimensione che ci riguarda tutti come 
essere umani, come persone cui vanno riconosciuti i diritti fondamentali per una vita dignitosa, che il tema dello 
studio riguarda da vicino ognuno di noi e ci interroga sul senso della nostra disponibilità ad aprirci all’altro. La 
ricchezza di proposte e lo slancio dei tanti che svolgono attività di volontariato ogni giorno nel nostro paese, ci porta 
certamente a pensare che questa disponibilità non soltanto esista, ma sia anche ampiamente diffusa. Tutto 
l’associazionismo, ma in particolare quello rivolto all’integrazione, alla disabilità, all’assistenza ed all’inclusione 
sociale, svolge nel nostro paese una funzione indispensabile di risposta alle moltissime istanze di chi vive la difficoltà 
di situazioni svantaggiate. Si potrebbe immaginare il mondo del volontariato come il braccio esecutivo di quella 
rimozione degli <<ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,>> che <<impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.>> come è 
scritto nell’Art. 3 della Costituzione Italiana e che, dunque, le città, i luoghi, le case, tutti gli edifici, possano essere 
l’habitat degno di questa comunità di volontari, cioè luoghi dove non si pongano, a causa di inadempienza, 
negligenza o mancanza di visione, ostacoli ulteriori a coloro che vivono già uno svantaggio.  
Il Teatro Sociale, molto spesso realizzato in una terra di mezzo fra associazionismo, volontariato e vero e proprio 
teatro professionista, non interpreta il teatro solo come linguaggio artistico e motore della crescita culturale delle 
comunità, ma anche strumento di avvicinamento fra persone con esigenze diverse, con abilità diverse, con diversi 
moventi che le spingono alla necessità di incontrare l’altro, affrontando così uno dei temi di fondo di questa epoca, 
ovvero la solitudine e l’impossibilità di comunicare. Sempre più ci sentiamo soli, soli e continuamente interconnessi 
(il poeta Franco Arminio chiama questo “autismo corale”), perché ciò che realmente manca è il contatto diretto e 
fisico fra le persone, l’esperienza sensoriale. Anche far parte di un’associazione di volontariato crea una 
ripercussione positiva non solo nei riguardi degli assistiti, ma anche nel modo di essere dei volontari, nella loro 
esperienza di socialità, di presenza fisica solidale. Solo attraverso l’incontro reale ci si può rendere conto delle tante 
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difficoltà pratiche che i luoghi mettono di fronte alle persone con disabilità, perché se non sai cosa riesce a fare o 
non fare qualcuno (in questo il teatro è illuminante) e nello stesso tempo cosa vorrebbe o potrebbe fare, se 
semplicemente messo nelle condizioni adeguate, allora continuerai a immaginare i luoghi in una prospettiva limitata, 
che include te come essere umano normo dotato ed esclude tantissimi altri: il non rendersi conto è la prima cosa che 
ci rende inaccessibili, la seconda è non considerare il fatto che ogni volta che poniamo un limite a qualcuno, lo 
poniamo anche a noi stessi. L’esistenza di barriere architettoniche ci costringe a vivere, tutti, in mondi separati in cui 
tipologie di persone diverse non possono incontrarsi mai, per il semplice fatto che sono obbligate a percorsi separati, 
a vivere luoghi separati a non condividere le stesse esperienze nello stesso momento. Nel teatro l’attore opera in uno 
sforzo comunicativo che deve adattarsi al pubblico che si trova davanti ed in questo compie un costante lavoro su se 
stesso di elevazione della sensibilità, allo stesso modo i luoghi progettati per le persone non possono fare a meno di 
una progettazione sensibile, che parte dall’esperienza diretta, ma anche e soprattutto da quella ricchezza valoriale 
appassionata che il volontariato porta nelle nostre vite e che innegabilmente ci fa sentire meno soli.  
Affrontare il teatro come esperienza ludica in un gruppo è soprattutto un esercizio di sensibilità, che permette ai 
“giocatori” di esplorare l’altro e ciò che ci circonda attraverso i sensi e attraverso le emozioni che vengono suscitate. 
Il laboratorio teatrale con i suoi livelli di gioco con il proprio corpo, con quello dell’altro, con lo spazio, intrecciando 
relazioni è inoltre un esercizio di socialità, un luogo di incontro reale dove è possibile conoscersi, divertirsi insieme, 
raccontarsi ed uscire dal senso di isolamento che spesso alcune categorie di persone vivono nelle città. 
Possiamo così immaginare, un ulteriore sviluppo dell’Urban Game strettamente ludico, ipotizzando di poter 
praticare il laboratorio teatrale negli spazi cittadini e mescolando portatori d’interesse diversi, per poter provare sul 
campo le possibilità o limitazioni espressive che determinati spazi pongono a persone con diverse caratteristiche o 
esigenze: persone con disabilità, ma anche cittadini, amministratori, progettisti, volontari e artisti. Il teatro in questa 
ottica può rendere evidente quello che molto spesso passa inosservato, come ad esempio la presenza di un dislivello 
invalicabile che condiziona l’azione scenica o l’interruzione visiva lungo una traiettoria e come incida il rumore nello 
svolgimento di un gioco, la presenza di ostacoli lungo un tragitto. Il limite dello spazio diventa così elemento che 
obbliga la dinamica dei giochi e, nel caso di una eventuale elaborazione drammaturgica, lo dipanarsi della trama e 
delle azioni degli attori.  
Il passo successivo a questa particolare forma di gioco, è la rappresentazione, perché è questo che fa il teatro, 
rappresenta, ovvero pone di fronte agli occhi del pubblico una selezione di tutta la realtà circostante, cioè solo ciò 
che viene scelto come significativo di quella realtà. E’ possibile scegliere un luogo preciso, suddividerlo in spazio per 
il pubblico e spazio per gli attori, attribuire alle architetture presenti un significato, utilizzarle per una funzione di 
servizio a una storia, illuminare ciò che normalmente è in ombra, inventare delle alternative all’esistente attraverso 
l’illusione teatrale. Lo spettacolo che ne scaturisce, funge in questa maniera da evidenziatore e nella fattispecie può 
permettere a chi guarda e a chi agisce nello spazio di prendere coscienza dei problemi inerenti l’accessibilità degli 
spazi e anche come, nella rappresentazione teatrale, tali problemi hanno spinto sull’acceleratore della creatività per 
poterli risolvere o aggirare. Si tratta della costruzione di una narrazione delle scoperte fatte giocando assieme, sulla 
capacità di luoghi e persone di essere accessibili e di conseguenza della narrazione di un’intera comunità 
esemplificata in un’esperienza ludica, ma anche artistica. 
Lo scopo può essere appunto quello di guardare la città con altri occhi, ridefinirla in forma di spazio scenico, dove 
ogni spettatore può immedesimarsi nei diversi attori e sentirsi coinvolto in un processo di miglioramento collettivo 
verso una maggiore accessibilità, con conseguente effetto moltiplicatore dell’esperienza.  

5.3.5.3 RETI E PROGETTI DI SOLIDARIETÀ  

In continuità con l’esempio e l’approccio innovativo dei Patti di 
Collaborazione per l’Accessibilità sottoscritti con le Amministrazioni di Terni 
e Narni in base ai Regolamenti per la gestione dei beni comuni (cfr. Cap.5.1) 
Un Volo per Anna Onlus, impegnata da anni nella tutela dei diritti delle 
Persone con disabilità e nella costruzione di partenariati e collaborazioni a 
tale scopo funzionali, ha promosso la costituzione di un’associazione di 
associazioni, denominata TRACCE - Terni Accessibile nata per promuovere 
il miglioramento dell’accessibilità e della comunicatività ambientale, 
dell’inclusione sociale della città di Terni e del suo territorio.  
I fini statutari sono individuati nella promozione dell’accessibilità e della sua 
utilità sociale e culturale, dando seguito ai principi della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (New York, 2006), e 
proponendo un approccio innovativo e di progettazione integrata che spazia 
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dai temi della rigenerazione urbana a quelli del turismo accessibile, della formazione, informazione, certificazione e 
valutazione dei prodotti.  
TRACCE agisce tramite iniziative e progetti integrati e multidisciplinari che interessano prioritariamente beni e spazi 
pubblici e ad uso pubblico,  promuovendone l’accessibilità, la fruibilità, la capacità di inclusione sociale, facendo di 
eventi e manifestazioni momenti fondamentali di partecipazione e coinvolgimento inclusivo.  
 
L’associazione ha inaugurato il proprio percorso organizzando alcuni eventi 
di livello urbano e territoriale, partecipati da migliaia di persone, dove la 
solidarietà, l’inclusione e l’accessibilità sono stati protagonisti, in un clima di 
grande convivialità e collaborazione.  
Il primo evento è stato AMAtrice…il cuore grande dei Ternani, che il 16 ottobre 
2016 ha raccolto a Terni, a Largo Frankl, circa 5.000 persone coinvolgendole 
in una festa di piazza aperta alla città, fatta di musica, spettacoli, giochi e 
attività per piccoli e grandi.  
I proventi del pranzo di beneficenza sono stati devoluti a soggetti 
direttamente individuati e contattati sui territori colpiti dal sisma, perché la 
destinazione dei fondi fosse chiara e diretta a rispondere esigenze reali e 
immediate da questi espresse.   
La grande macchina organizzativa di AMAtrice è stata possibile grazie 
all’adesione di decine di associazioni ternane che hanno contribuito, con le proprie specificità, ad animare e 
promuovere l’evento.  
Questa è stata anche un’importante occasione di valorizzare un ampio spazio pubblico quale Largo Frankl, che 
seppure collocato centralmente nella città, è vissuto e percepito come luogo di passaggio denotato da marginalità, e 
che invece con Amatrice si è dimostrato essere uno spazio pubblico flessibile e accogliente, in diretto rapporto con il 
fiume Nera, guadagnando considerazione e apprezzamento per le sue potenzialità nella percezione della 
cittadinanza. 
L’attività dell’associazione è continuata immediatamente a seguire, nel mese di 
novembre 2016, quando TRACCE è stata coinvolta dall’amministrazione 
comunale di Narni nell’organizzazione e promozione dell’evento di 
inaugurazione del percorso ciclo pedonale delle Gole del Nera (12- 13 
novembre).  
Qui TRACCE ha messo a disposizione le proprie capacità di coinvolgimento 
e di “fare rete”, affinché la notizia dell’apertura della pista potesse raggiungere 
il massimo numero di persone possibile. Si tratta infatti di una strategica 
opera di miglioramento dell’accessibilità, della fruibilità di uno straordinario 
brano del paesaggio naturalistico e culturale del fiume Nera, che rappresenta 
una preziosa opportunità di rigenerazione e valorizzazione per l’intero 
territorio ternano e regionale.  
L’efficacia dell’azione di promozione sviluppata da TRACCE è stata 
confermata nei due giorni di inaugurazione dalla grandissima affluenza di visitatori (di cui un buon numero 
provenienti dall’intera Regione e dal Lazio), con un flusso che è andato crescendo nel tempo, a conferma della 
centralità di temi quali la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici e dell’importanza di comunicarne e veicolarne 
l’immagine. 
Nelle due occasioni di Amatrice e delle Gole del Nera, si sono manifestate e mobilitate tante risorse attive, creative, 
umane presenti nel territorio ternano e narnese, che hanno dato dimostrazione di una grande capacità di coesione a 
fronte di obiettivi e azioni chiari e di interesse per la comunità.  
Per questo, a seguito degli eventi sismici che nel 2016 hanno toccato 
direttamente e tragicamente il territorio umbro, devastando interi centri abitati 
del norcino e dei Sibillini e investendo con la loro onda lunga il territorio 
ternano, l’associazione TRACCE ha lanciato una ulteriore iniziativa benefica, 
rispondendo all’esigenza diffusa nella comunità locale di reagire ed agire in 
modo coeso e con atti incisivi e riconoscibili, a una situazione di difficoltà da 
tutti percepita.  
E’ nata così RiFiorita, che è un progetto che promuove la rinascita dei luoghi 
e delle comunità umbre colpite dal terremoto, ma anche la rinascita personale 
di tutti coloro che, coinvolti nel progetto, hanno dato vita alla costruzione di 
una rete di relazioni solidali antitetica alla sempre più diffusa tendenza allo 
scontro e alla sfiducia verso l’altro.  
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La cultura dell’inclusione, la valorizzazione dell’uomo e dei diritti, così come del territorio, sono stati quindi 
idealmente associati all’acqua del fiume che, come il Nera, collega Terni a Castelluccio di Norcia, in un percorso a 
ritroso nella valle verso la sorgente.  
Lo strumento utilizzato per raccogliere fondi è stata una lotteria benefica “partecipata”, attraverso un lungo percorso 
di attivazione della cittadinanza che, coinvolgendo un’estesa rete di associazioni nell’organizzare iniziative tra loro 
correlate, ha contribuito alla vendita dei biglietti.  
Si è trattato di una vera e propria staffetta di eventi, azioni e iniziative declinate a seconda dei linguaggi, della sfera di 
interesse e delle attività specifiche di tutte le associazioni, attività produttive ed enti coinvolti, con l’idea di rendere 
virale il prezioso messaggio di solidarietà e collaborazione alla base del progetto, veicolandolo con ogni strumento 
convenzionale o innovativo a disposizione.  
Oltre a queste importanti attività di coinvolgimento, condivisione e animazione, l’Associazione TRACCE ha 
elaborato e sta elaborando proposte, sviluppate in un orizzonte temporale più ampio, volte a perseguire i propri 
obiettivi di accessibilità, inclusione, rigenerazione, partecipazione con progetti strutturati che, dove possibile, 
possano innescare come fatto finora, processi virtuosi che coinvolgano e attivino la comunità e le sue migliori forze 
in azioni a vantaggio dei beni comuni “città” e “territorio”. 
Un’importante proposta in tale senso, ricadente tra le proposte del Patto di Collaborazione con la città di Terni, è 
stata avanzata quale contributo alla redazione della proposta di partecipazione della città di Terni al cosiddetto 
Bando Periferie (Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei capoluogo di provincia - DPCM del 25/0 1/16) 
all’interno del quale TRACCE ha proposto la realizzazione di nuovo tratto ciclopedonale, di assoluto valore 
strategico sia a livello infrastrutturale che simbolico, quale quello che connetterebbe Viale Brin, quindi l’area delle 
Acciaierie Thyssen Krupp e dell’ingresso alla Valnerina Ternana, all’area della stazione e al cuore della città. 
L’ottimo posizionamento della proposta progettuale ternana nella graduatoria nazionale e il finanziamento 
dell’operazione, consente di aprire un fattivo confronto dell’Associazione TRACCE con l’amministrazione nello 
sviluppo del tema dell’accessibilità all’interno di un progetto innovativo che investirà il corpo urbano e sociale della 
città, con la finalità di innescare reali processi di rigenerazione e inclusione sociale di medio e lungo periodo.  
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PARTE VI 

ABACO TIPOLOGICO DI SOLUZIONI CONFORMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al termine di una ampia e articolata trattazione quale quella di cui ai precedenti capitoli, si è ritenuto opportuno 
proporre esempi pratici di carattere strettamente tecnico, usualmente presenti nei manuali di progettazione dedicati 
all’accessibilità, selezionando un numero ristretto di schede tecniche utili ad orientare i tecnici e amministratori 
nell’identificazione di adeguate soluzioni nelle situazioni maggiormente ricorrenti nella quotidiana pratica della 
progettazione. 
Si tratta di un contributo di carattere operativo alla ricca “cassetta degli attrezzi” fin qui proposta, finalizzato a 
sostenere la concreta e diretta applicazione dei principi di accessibilità, per il pieno rispetto dei diritti delle persone 
con disabilità nel muoversi e vivere nello spazio pubblico e privato. 
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