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1. Quadro normativo Nazionale e Regionale
1.1.

Riferimenti normativi Nazionali: Con la Legge Finanziaria n.41 del 1986
vengono introdotti per la prima vota i Piani per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche. Più in particolare, all’art.32 comma 21 si afferma: “Per gli
edifici pubblici già esistenti, non ancora adeguati alle prescrizioni del DPR 27
Aprile 1978, n.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”. Successivamente con la “Legge
Quadro

per

l’assistenza, l’integrazione

sociale

e i diritti

delle

persone

handicappate”, n.104 del 1992, il PEBA assume il valore di strumento guida per
elevare le condizioni di fruibilità dell’intero organismo urbano, e si amplia il
concetto di “accessibilità”: all’articolo 24, comma 9 difatti recita “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 (....)”.

1.2.

Riferimenti normativi Regionali: Con la Legge Regionale Toscana, n.47 del
1991, “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche” si prescrive la
redazione di Programmi operativi d’intervento per l’abbattimento delle barriere
architettoniche per tutti i Comuni, definendone le modalità di finanziamento e i
documenti da produrre. Dieci anni dopo la L.R. n.23 del 2001, integrando alcuni
articoli della Legge Regionale n.5 del 1995 (“Norme per il governo del
territorio”) che impone invece ai Comuni, trascorsi dodici mesi dalla sua entrata
in vigore, l’integrazione nei Regolamenti Urbanistici comunali della Mappa
dell’accessibilità

urbana

come

condizione

necessaria

per

accedere

ai

finanziamenti regionali. Tale mappa deve contenere il censimento delle barriere
architettoniche

nell’ambito

urbano

e

la

determinazione

degli

interventi

necessari al loro superamento al fine di permettere una fruibilità più completa
possibile della città, delle sue strutture di uso pubblico e dei suoi spazi comuni,
da parte di tutti i cittadini, compreso gli anziani, i bambini ed i disabili. Infine la
Legge Regionale n.1 del 2005, “Norme per il governo del territorio” estende il
concetto di barriera architettonica alla scala urbana, con il termine “barriera
urbanistica” dell’articolo 37, ma, soprattutto, introduce un nuovo strumento che
va a sostituire la suddetta mappa dell’accessibilità: il Programma di intervento
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per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, volendone
sottolineare così la componente strategica e recuperando il significato e la
dizione

utilizzati

nella

suddetta

Legge

Regionale

n.47

del

1991.

Tale

programma deve essere previsto nella parte del Regolamento Urbanistico
relativa alle “trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del
territorio”, la cui validità è quinquennale.

1.3.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.41/R, del 29 Luglio 2009:
con questo Decreto vengono definiti parametri più severi per gli interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche (pendenze inferiori all’8% per i
percorsi pedonali, larghezze uguali o superiori a 1,50 mt per i marciapiedi,
spazi per inversione di marcia non inferiori ai 1,70 mt su ciascun lato, ecc. ecc.)
con particolare attenzione per la mobilità e la sosta urbana.

2. Il termine “Barriera Architettonica”
Con il passare degli anni il concetto di “barriera architettonica”, in origine riferito
solamente agli ostacoli relativi a particolari categorie di handicap, è stato reso sempre
più complesso e più ampio dagli strumenti normativi in materia. Molto efficace, a tale
proposito, risulta la definizione, utilizzata nella Legge Regionale n.47 del 1991, delle
finalità da perseguire nei suddetti programmi: “la realizzazione e la piena utilizzazione di
un ambiente costruito rispondente alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente
dall’età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso-percettive, al fine di garantire a
ciascuno l’esercizio autonomo di ogni attività”.
Le barriere architettoniche allora possono essere ridefinite come tutti quegli elementi
nell’ambito urbano che per la loro forma, dimensione o posizione, o, al contrario, per la
loro assenza o inadeguata realizzazione, impediscono l’uso o il raggiungimento delle
strutture, o semplicemente la loro riconoscibilità. Da questa loro complessità e
moltitudine, deriva la necessità di portare maggiore attenzione nella fase del loro
censimento.

3. Il tipo di indagine
Premesso che:


nel territorio del Comune di San Marcello P.se, la quota altimetrica oscilla fra i
400,00 m.s.l.m. (in località Podere del Piano in Val di Lima) ed i 1880,00 m.s.l.m.
(altezza massima del Monte Cornaccio);
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tutti gli insediamenti, e, di conseguenza, i servizi, insistono su aree caratterizzate
morfologicamente da rilievi;



spesso addirittura i nuclei abitati stessi si sviluppano su più quote altimetriche,
generalmente con pendenze rilevanti;



quasi tutti gli insediamenti del territorio comunale hanno origini medievali, con la
conseguente impostazione urbanistica.

Non si può prescindere da queste considerazioni nell’analisi dell’accessibilità architettonica
ed urbanistica, fortemente condizionate sia dallo sviluppo orografico dell’abitato, che dai
suoi caratteri storico-architettonici.
Occorre precisare che l’indagine in questione non ha considerato tutti gli aspetti necessari al
raggiungimento di una piena fruibilità della struttura o di un servizio: non è stato quindi
realizzato il rilievo sistematico di tutti gli ostacoli fisici, sensoriali e di orientamento, ma è
stata invece oggetto di valutazione l’analisi di accessibilità delle strutture d’interesse
pubblico, rapportata ai percorsi pedonali urbani.
L’analisi di accessibilità ha interessato dunque tutti gli edifici e le aree (di proprietà pubblica
o privata) sui quali insistono servizi pubblici, così suddivisi:

-

servizi pubblici;

-

istruzione;

-

direzionale;

-

ricreazione e centri sociali;

-

servizi religiosi;

-

servizi sanitari;

-

servizi di pubblica sicurezza;

-

servizi culturali;

-

impianti sportivi;

-

esercizi commerciali;

-

ricettività;

-

parcheggi;

-

verde pubblico;

-

piazze e percorsi.
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4. I criteri di valutazione
Sono stati necessariamente utilizzati criteri di valutazione specifici per le seguenti categorie
di servizi:
a) Servizi Pubblici e di uso pubblico;
b) Esercizi commerciali;
c) Ricettività;
d) Parcheggi pubblici;
e) Verde Pubblico;

f) Piazze e percorsi pedonali.
È necessario specificare che la presenza di parcheggi pubblici limitrofi o addirittura riservati
e la “percorribilità” dei percorsi di accesso ai vari edifici non sono stati considerati come
requisiti fondamentali per il raggiungimento della condizione di accessibilità, ma sono stati
comunque annotati nella tabella di attributi relativa a ciascun fabbricato.
a) Servizi pubblici e di uso pubblico:
Per questa categoria che comprende, oltre ai servizi pubblici veri e propri (Uffici Postali,
Banche, mense comunali ecc.), agli edifici relativi al settore direzionale, all’istruzione, alle
attività ricreative, ai servizi religiosi, a quelli culturali, sanitari, sportivi ed a quelli relativi
alla pubblica sicurezza, i criteri utilizzati per la definizione dell’accessibilità del manufatto
cambiano fortemente in base alla proprietà dello stesso. Difatti, se il fabbricato risulta di
proprietà comunale, per ottenere esito positivo (ossia per essere considerato accessibile)
l’edificio deve contemporaneamente avere:
1) Possibilità di accesso al fabbricato, con dislivelli superabilii all’occorrenza,
attraverso un servo scala o una rampa con pendenza inferiore all’8%;
2) Possibilità di raggiungere alcuni (accessibilità media) o tutti (accessibilità
completa) i piani dell’edificio, e di circolare autonomamente all’interno di
essi;
3) Presenza di un servizio igienico accessibile.
Se invece il fabbricato risulta di proprietà privata o di altro ente il parametro considerato
sufficiente per definirlo accessibile è solamente il punto n 1 sopra elencato.
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b) Esercizi commerciali:
In questa categoria sono compresi i supermercati (COOP, DICO ecc. ecc.) e la medio-piccola
distribuzione

(botteghe-alimentari)

ed

è

stato

considerato,

quale

unico

criterio

di

valutazione, la possibilità di accesso all’edificio.
c) Ricettività:
Anche per questa categoria, relativa alle strutture alberghiere ed ai bar, tutti di proprietà
privata, la possibilità di accesso all’edificio è l’unico parametro per il raggiungimento della
condizione di accessibilità.
d) Parcheggi:
L’unico criterio richiesto per il raggiungimento dell’accessibilità è l’avere una pendenza del
terreno uguale o inferiore a quella prescritta per i percorsi pedonali dal D.P.G.R. n.41/R del
29

luglio

2009.

perfezionamento

Laddove

questa

dell’accessibilità

condizione

della

sussista

struttura

è

attraverso

possibile

procedere

al

semplici

interventi

di

ristrutturazione e di riorganizzazione dei posti auto.
e) Verde pubblico:
Sono state valutate accessibili quelle aree a verde pubblico fruibili da disabili sia nei
collegamenti “in orizzontale” che “in verticale”, dal momento che spesso si tratta di aree
aventi quote altimetriche variabili. Ne consegue che i criteri utilizzati per il raggiungimento
della condizione di accessibilità sono:
-

Pendenza inferiore o uguale a quella prescritta per i percorsi pedonali dal
D.P.G.R. n.41/R del 29 luglio 2009;

-

Presenza di percorsi aventi la pendenza di cui sopra, e realizzati con materiali
idonei a garantirne la completa fruibilità.

f) Piazze e percorsi pedonali:
Come già detto tutti gli insediamenti del territorio comunale insistono su aree caratterizzate
morfologicamente da rilievi, e spesso aree diverse dello stesso nucleo abitato si sviluppano
su più quote altimetriche, raccordandosi pertanto fra loro con percorsi dalle pendenze
rilevanti.
Le piazze, tendenzialmente carrabili, solitamente risultano in piano e pertanto anche
percorribili dalle persone con limitata capacità motoria come specificato nella relativa tabella
degli attributi.
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Per i percorsi invece, essendo difficile la graficizzazione della loro accessibilità, è necessario
approfondire l’analisi per ciascun nucleo abitativo:

 Mammiano Alto:
Il centro storico di Mammiano Alto è caratterizzato da viabilità con forti pendenze,
aperte anche al traffico veicolare, senza alcun percorso protetto o marciapiede. Da
segnalare comunque che via Ballerini, nel tratto di collegamento tra la Strada
Statale, l’Ufficio Postale e la Chiesa, pur avendo pendenza particolarmente elevata
per i portatori di handicap, è dotata di corrimano tale da permetterne l’utilizzo da
parte di anziani e persone con ridotta capacità motoria.

 Mammiano Basso:
I percorsi urbani di via Palaverde, via Le Ferriere, via Ponte alla Benedetta e
Piazzetta di sopra non risultano accessibili, data l’eccessiva pendenza del tracciato
e/o la mancanza di appropriato marciapiede.

 Vizzaneta:
Il centro di Vizzaneta è caratterizzato da una viabilità priva di marciapiedi, di
percorsi protetti e contraddistinta da una pendenza molto elevata: la strada
Comunale Vizzaneta-Lizzano che collega la chiesa al cimitero è da considerarsi
pertanto un percorso inaccessibile.

 Lizzano:
La piazza prospiciente la chiesa, Piazza Santa Maria, risulta completamente
accessibile, dal momento che sia la zona a parcheggio che le due piccole aree a
verde attrezzato presentano spazi, percorsi e pendenze idonei per ogni tipo di
utenza. La viabilità che collega la chiesa all’ambulatorio da una parte (Via Provinciale
Spignana - Ponte di Lizzano), ed al bar, all’ufficio postale ed ai giardini pubblici
dall’altra (Via Bebbio e Via La Sala) risulta invece completamente inaccessibile dal
momento che non vi sono percorsi protetti né tanto meno marciapiedi, e che i
percorsi presentano una pendenza troppo elevata.

 Lancisa:
La chiesa di Lancisa è raggiungibile dal parcheggio pubblico situato su Via Selva
Litana attraverso Via della Chiesa, un percorso pedonale (l’ingresso è inaccessibile
per gli autoveicoli) la cui pendenza è molto forte e che pertanto può essere inserito
fra i percorsi completamente inaccessibili.



Spignana:
La piazza di Spignana, Piazza Bucelli, nella porzione di area pedonale prospiciente la
chiesa e nella porzione a parcheggio risulta parzialmente accessibile, dal momento
che non presenta un’eccessiva pendenza. Invece la viabilità che collega al
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parcheggio principale del paese ed ai giardini pubblici risulta inaccessibile perché
avente pendenza elevata.

 San Marcello:
Nel capoluogo abbiamo percorsi inaccessibili, come quello che da Piazza T. Cini porta
alle Scuole attraverso Viale Villa Vittoria la cui elevata pendenza risulta di ostacolo
non solo per portatori di handicap ma anche per anziani e bambini; percorsi
parzialmente accessibili, come il tratto di via Pietro Leopoldo che va dai Giardini
Pubblici a Piazza Giacomo Matteotti, prosegue nella Piazza stessa e da lì in via G.
Marconi, fino alla sede della Croce Rossa, dove la pendenza è pressoché nulla, è
dotato di marciapiede che però non risulta essere dimensionato ai parametri del
D.P.G.R. n. 41/R del 2009.
Per il percorso che dalla suddetta via G. Marconi arriva in Piazza Martiri del Lavoro
(COOP di San Marcello P.se) è necessario precisare che l’accessibilità risulta
rispettata nel solo tratto di collegamento tra il parcheggio (Piazza Martiri del Lavoro)
e la COOP in quanto il dislivello è stato superato grazie ad un appropriato sistema di
scale e rampe, mentre, il tratto che collega la COOP e la via G. Marconi, essendo
dotato della sola gradinata, rientra nell’elenco dei percorsi inaccessibili.

 Limestre:
Il tratto di via Ximenes sul quale si affaccia la sede attuale della Comunità Montana è
inaccessibile perchè con pendenza abbastanza elevata e in totale assenza di adeguati
marciapiedi; prospiciente l’edificio è un’ampia zona residenze opportunamente
separata dal traffico veicolare che può essere considerata pedonale ed accessibile da
persone con ridotta capacità motoria. Via Villa Margherita, nel tratto che collega la
sede dei Vigili del Fuoco con la Chiesa, pur non essendo dotata di marciapiede,
presenta una pendenza poco rilevante tale da poterla inserire nell’elenco dei percorsi
parzialmente accessibili.
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Fig.1: Zona pedonale a Limestre

 Gavinana:
I percorsi urbani di questo nucleo storico sono fra i più inaccessibili del territorio
comunale, a causa dell’elevata pendenza, della mancanza di idonei marciapiedi, di
corrimano o altri ausili d’appoggio. Più in particolare i servizi che si affacciano su
Piazza Ferrucci risultano parzialmente accessibili, in quanto la piazza ha una
pendenza pressoché nulla, è carrabile ma manca di percorsi con pavimentazione ed
accorgimenti idonei. Per quanto riguarda Palazzo Achilli, nonostante sia stata
raggiunta

l’accessibilità

interna

dell’edificio,

questo

non

si

può

definire

completamente accessibile dall’esterno, poiché se da una parte i percorsi pedonali
che lo collegano alla piazza centrale risultano impervi, dall’altra c’è la possibilità di
raggiungere con l’autovettura Piazza Achilli, prospiciente l’omonimo palazzo, che è
carrabile e quindi parzialmente accessibile. Ne consegue che gli interventi per
l’adeguamento normativo del palazzo risultano modesti, dato che appare sufficiente
l’installazione di piccole rampe al solo ingresso dell’edificio.
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Fig.2: Palazzo Achilli, Gavinana

 Maresca:
Nel nucleo abitato di Maresca i servizi sono concentrati lungo i percorsi che vanno da
Piazza della Stazione, Via Risorgimento, Piazza Ludovico Appiano per poi proseguire
verso le Piscine lungo Via del Teso. La prima parte del percorso (Piazza della
Stazione, Via Risorgimento, Piazza Ludovico Appiano) risulta parzialmente accessibile
dal momento che esistono percorsi protetti, anche se non dimensionati sui parametri
del D.P.G.R. n.41/R, del 29 Luglio 2009. Inoltre, detta viabilità è carrabile e pertanto
permette di far raggiungere comodamente i vari servizi. La seconda parte di percorsi
(Via del Teso) invece, pur essendo carrabile, presenta una pendenza troppo elevata
e quindi tale da non poterla considerare accessibile.
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 Bardalone:
Via Giacomo Matteotti, nel tratto che affianca il parcheggio pubblico, il circolo, la
scuola di danza e l’ambulatorio, non può essere considerata percorribile da persone
con ridotte capacità motorie a causa dell’elevata pendenza del tracciato e della
mancanza di marciapiedi. Il circolo comunque è reso accessibile poiché raggiungibile
dal parcheggio adiacente (con posti auto riservati) attraverso rampe di collegamento
aventi idonee pendenze.

Fig.3: Rampe di accesso al Circolo ARCI di Bardalone

Per quanto riguarda Via della Chiesa, che collega i servizi sopra elencati alla Piazza
Antonio Gramsci e alla chiesa di San Paolino, questa presenta una pendenza
decisamente troppo forte per poter essere valutata accessibile.
Infine, Via XXV Aprile, che collega la Palestra Comunale con il campo da calcio, non
risulta percorribile a causa della mancanza di idoneo marciapiede e della pendenza
alquanto elevata.

 Campo Tizzoro:
Viale Luigi Orlando a Campo Tizzoro presenta una pendenza minima ed il
marciapiede su entrambi i lati che permette di accedere ai servizi dell’Ufficio Postale,
della C.N.A. e dei bar; in condizioni di inaccessibilità è la Farmacia a causa della
presenza di scala sprovvista di idonei sistemi che ne permettano il superamento da
disabili; nel tratto che collega la scuola dell’Infanzia al Museo dell’Ex SMI la
pendenza del tracciato stradale è notevolmente più elevata e, non esistendo idonei
marciapiedi, fa sì che tale percorso urbano debba essere considerato inaccessibile.
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Infine, il percorso che collega alla chiesa, Via Villaggio Orlando, oltre ad essere privo
del marciapiede, presentando anche questo una pendenza molto forte, è da ritenersi
complessivamente inaccessibile.

 Pontepetri:
La viabilità che collega la chiesa al cimitero, Via del Balzaccio, ad oggi priva di
marciapiede e quindi inaccessibile, potrebbe, grazie alla modesta pendenza del suo
tracciato, essere facilmente adeguata attraverso interventi modesti (creazione di un
percorso protetto).
Diversa è la posizione di Via Morelli Gualtierotti che collega Piazza IV Novembre a Via
La Piana e sulla quale si trovano strutture quali il circolo e l’Ecomuseo, poiché, a
causa dell’elevata pendenza e della mancanza di marciapiedi, risulta completamente
inaccessibile per persone aventi ridotte capacità motorie.
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5. Il quadro attuale:
Il processo di abbattimento delle barriere architettoniche nel Comune di San Marcello P.se si
trova ancora alle sue fasi iniziali, in buona parte, come già precisato, a causa della
morfologia stessa del territorio.
Nelle condizioni peggiori versano i Servizi Religiosi (Chiese, Cimiteri e Oratori), dei quali gli
unici che presentano un idoneo adeguamento alla normativa sono la Chiesa di Pontepetri
(fig. 4) e quella di Maresca.

Fig. 4: Rampa di accesso alla chiesa di Pontepetri

Anche per quanto riguarda le strutture per l’Istruzione troviamo un adeguamento (parziale)
solo nelle scuole elementari di San Marcello e Maresca e nelle scuole medie inferiori e
superiori del capoluogo.
Fra i Servizi Culturali l’accessibilità del manufatto è attestabile solo per quanto riguarda la
Biblioteca Comunale (fig. 5), l’interno di Palazzo Achilli, l’Ecomuseo di Pontepetri e
l’Osservatorio di Pian dei Termini.
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Fig. 5: Rampa di accesso alla Biblioteca. San Marcello P.se.

Le strutture del settore direzionale (Palazzo del Comune a San Marcello e Sede provvisoria
della Comunità Montana a Limestre) sono completamente inaccessibili; in questo settore gli
interventi per l’adeguamento sono valutabili necessari ed urgenti. Nella nuova sede della
Comunità Montana (Villa Vittoria), attualmente in fase di ristrutturazione, i lavori prevedono
la coerenza con la vigente normativa sull’accessibilità.
I servizi relativi alla ricreazione ed ai centri sociali sono numericamente pochi nel Comune,
ma fra i più accessibili, come la pro-loco di Maresca e il circolo ARCI di Bardalone (fig.3).
I servizi di Pubblica Sicurezza (Sedi dell’Arma dei Carbinieri, dei Vigili del Fuoco e del Corpo
Forestale dello Stato) sono completamente inaccessibili .
Per quanto riguarda i Servizi Sanitari, il risultato è piuttosto complesso, in quanto
l’accessibilità non viene quasi mai raggiunta nei piccoli ambulatori (tranne in quelli di
Bardalone e di Maresca–fig.6), ma è garantita per le grandi strutture sanitarie (come
l’Ospedale, il Centro Turati, la Casa di Riposo “Villa Guidotti” a Maresca, ecc.).
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Fig. 6: Ambulatorio di Bardalone.

Nei Servizi Pubblici si raggiunge una buona accessibilità in molti degli Uffici Postali (come in
quello del capoluogo, di Bardalone, di Gavinana –fig.8), ma non nelle Banche, che risultano
accessibili solo in pochi casi, come la Cassa di Risparmio di Orvieto, con sede nel capoluogo.

Fig. 7: Ufficio Postale di Gavinana.

Solo le Piscine di Maresca, la Palestra Comunale a Bardalone (fig.8) e il campo da calcio a
Pontepetri risultano adeguati. Tutti gli altri Impianti Sportivi (piste di pattinaggio, campi da
calcio e da tennis) sono ad oggi inaccessibili.

15

Fig. 8: Palestra Comunale, Bardalone.

Per quanto riguarda le Attività Commerciali l’accessibilità viene raggiunta sempre per la
grande distribuzione (COOP -fig.9- e DICO di San Marcello), mentre gli esercizi per la
piccola distribuzione risultano quasi tutti inaccessibili (ad eccezione della COOP di Maresca e
la CONAD di Gavinana).

Fig. 9: COOP, San Marcello P.se.
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Infine le Strutture Ricettive (alberghi e bar) sono tutte completamente o parzialmente
inaccessibili, ad eccezione del fabbricato chiamato “Il Villone”, recentemente ristrutturato
(fig. 10).

Fig. 10: Rampa d’accesso al Villone

6. Proposte per l’abbattimento delle barriere architettoniche:
Il programma di intervento intende conseguire l’obiettivo di poter garantire la migliore
accessibilità e fruizione di tutti i servizi e spazi dei centri abitati anche da parte dei cittadini
disabili. Per raggiungere questo obiettivo è stata analizzata la situazione di fatto e su di
essa sono stati valutati interventi che possano comunque valorizzare la realtà presente sui
servizi forniti e l’idoneità dei percorsi pubblici (pedonali, parcheggi, aree a vede) perché di
fondamentale importanza per garantire il collegamento con le strutture di uso pubblico.
Il quadro che emerge dallo stato di fatto rileva una situazione complessa cui deve essere
data una previsione programmata di interventi di adeguamento, sia sulle strutture che sui
percorsi urbani, attraverso l’eliminazione degli ostacoli rilevati e con l’obbiettivo di
raggiungerne la piena fruibilità da parte di tutti i cittadini.
Negli interventi di adeguamento o di nuova realizzazione è da auspicare l’esecuzione di
scelte progettuali rivolte verso una integrazione armonica degli stessi sia per evitare
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qualunque tipo di ghettizzazione e sia per garantire e tutelare un armonioso inserimento nel
contesto ambientale.
Nelle tabelle di censimento allegate è stata eseguita l’analisi dei servizi e strutture di
pubblica fruizione nelle varie località ed a ciascuna delle categoria individuate è stata
valutata l’idoneità della accessibilità congiuntamente alle relative capacità di accessibilità dei
percorsi pubblici esistenti.
Il programma generale da attuare per un progressivo e completo abbattimento delle
barriere architettoniche viene indicato come segue:

Servizio di uso pubblico
Per quanto concerne i servizi di uso pubblico, l’adeguamento alle normative vigenti per il
superamento delle barriere architettoniche dovrà avvenire secondo programmi annuali da
allegarsi all’elenco annuale dei lavori collegato al programma triennale dei Lavori Pubblici a
partire dalla data di approvazione del R.U.
Si considera prioritaria la messa a norma di tutte le strutture di uso pubblico utilizzando
dispositivi per garantire l’accessibilità ed una adeguata fruibilità dei servizi a persone con
ridotta o nulla capacità motoria e/o sensoriale, richiamando i criteri indicati dalla vigente
normativa.
In generale, dovranno pertanto essere previsti:



rampe di pendenza non superiore all’8% per il superamento dei dislivelli tra l’interno
e l’esterno dell’edificio;



ascensori o servoscala per l’accessibilità dei diversi piani;



percorsi interni e servizi igienici accessibili ai disabili



parcheggi riservati ed idoneamente dimensionati e segnalati nel rispetto della
normativa vigente sull’argomento.

Viabilità urbana
Sono da prevedere interventi sui marciapiedi ai margini della viabilità esistente in modo da
abbattere di numerose barriere architettoniche che attualmente ne ostacolano il corretto
l’utilizzo da parte di disabili.
Riguardo gli interventi sulla viabilità urbana, sui parcheggi e piazze si dovrà procedere
progressivamente ad una riqualificazione dell’esistente tramite:



sistemazione dei marciapiedi esistenti mediante raccordi inclinati al piano stradale,
pavimentazione adeguata, larghezza minima degli stessi nel rispetto della normativa
specifica in vigore;
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realizzazione, ove mancanti, di marciapiedi o corsie riservate ai pedoni idoneamente
dimensionata,

protetta

ed

opportunamente

segnalate

anche

attraverso

pavimentazione diversa da quella della carreggiata meccanizzata;



La larghezza dei percorsi pedonali non dovrà essere inferiore a cm.150, con un
limite minimo di 90



formazione di strisce pedonali per l’attraversamento nelle strade con rilevante
presenza di traffico veicolare;



inserimento negli impianti semaforici di apparecchiature acustiche per non vedenti;



individuazione e segnalazione nelle quantità e dimensioni prescritta dalle normative
vigenti dei posti auto riservati ai portatori di handicap in tutte le aree individuate a
parcheggio pubblico.

Nell’ambito del programma dovrà essere data la precedenza alle strade nelle quali si
concentra maggiormente il traffico meccanizzato in quanto la percorribilità pedonale da
parte di persone disabili o anche con ridotte capacità motorie è resa particolarmente
disagevole.

Aree aperte di uso pubblico
Le aree di verde pubblico, attrezzato e sportivo attualmente esistenti, risultano per buona
parte non adeguate alle normative vigenti limitandone quindi la fruibilità ai soggetti
portatori di handicap.
Le principali problematiche riscontrate in tali aree sono: l’adeguamento dei giardini al
naturale andamento del terreno che spesso, per pendenze, per conformazione a
terrazzamento etc., non risulta essere fruibile da parte dei soggetti disabili; la mancanza o
inidoneità della pavimentazione dei percorsi pedonali interni ai giardini; la lontananza o
mancanza di posti auto riservati all’uso esclusivo dei disabili.
I criteri generali per rendere le aree aperte di uso pubblico fruibili anche da persone disabili
o con ridotta capacità motoria e/o sensoriale sono in particolare:



superamento dei dislivelli con rampe di adeguata pendenza (non superiore all’8%)
dove possibile o l’individuazione di accessi alternativi che possano permettere il
superamento della barriera;



realizzazione di pavimentazioni antisdrucciolevoli per i percorsi pedonali;



realizzazione, dove necessario, di servizi igienici accessibili ai disabili;



apparati di facilitazione dell’orientamento per non vedenti.



parcheggi riservati ed idoneamente dimensionati in numero , dimensioni e
individuazione con le idonee segnalazioni a terra e con cartellonistica.
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Infine, il rilievo svolto ha evidenziato lungo buona parte della rete pedonale la quasi totale
assenza di punti di sosta o “aree a stare”, carenza questa che rende i nuclei abitati
scarsamente fruibili da persone anziane e da altri soggetti a rischio di affaticamento.
*****

Di seguito vengono riportati i risultati dell’indagine svolta, con le tabelle degli attributi
relativi ai servizi di cui sopra, ad eccezione dei percorsi urbani, che sono stati descritti al
precedente paragrafo 4.f.
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