
PIANO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

2021/2031 
 

RELAZIONE FINALE                                                                                                                                                          1 
 

 

 

  



PIANO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

2021/2031 
 

RELAZIONE FINALE                                                                                                                                                          2 
 

Sommario 
1.PREMESSA ...................................................................................................................................................... 1 

2.  NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO .................................................................................................. 4 

2.1 Normativa nazionale di riferimento ............................................................................................................ 4 

2.2 Normativa regionale di riferimento............................................................................................................. 5 

3. I DESTINATARI DEL PIANO ............................................................................................................................. 6 

3.1 Turismo e accessibilità ................................................................................................................................. 6 

3.2 PEBA e possibili impatti su ambiente e paesaggio ...................................................................................... 7 

4. INQUADRAMENTO SOCIO-TERRITORIALE ED URBANISTICO ......................................................................... 7 

4.1 CONTESTO SOCIO-ECONOMICO GENERALE ................................................................................................ 8 

4.1.1.DEMOGRAFIA ........................................................................................................................................... 8 

4.1.2 ISTRUZIONE ............................................................................................................................................ 11 

4.1.3 POPOLAZIONE E FAMIGLIE ..................................................................................................................... 14 

5. PARTECIPAZIONE ......................................................................................................................................... 14 

5.1 CONSIDERAZIONI ....................................................................................................................................... 21 

5.2 OBIETTIVI DEL PEBA ................................................................................................................................... 21 

6. STRATEGIE D'INTERVENTO .......................................................................................................................... 22 

7.ESITO DELLE ANALISI .................................................................................................................................... 24 

7.1 Analisi degli spazi urbani ........................................................................................................................... 26 

7.2 Analisi degli edifici ..................................................................................................................................... 27 

8. PROGETTO ................................................................................................................................................... 29 

8.1 Spazi urbani ............................................................................................................................................... 29 

8.2  ABACO DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO SUGLI SPAZI URBANI E STIMA DEI COSTI ................................ 33 

8.3 LA MAPPA DELL’ACCESSIBILITÀ ................................................................................................................. 34 

8.4 ABACO DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE .............................. 35 

8.5  INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI PROGETTO SUGLI EDIFICI ...... 48 

9. NORME E INDICAZIONI ................................................................................................................................ 51 

10. PROGRAMMAZIONE .................................................................................................................................. 52 

10.1 Criteri per la definizione delle priorità .................................................................................................... 52 

10.2 Coordinamento degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria .................................. 55 

10.3 Proposta di cronoprogramma ................................................................................................................. 56 

10.4 Verifica di coerenza ................................................................................................................................. 56 

11.QUANTIFICAZIONE INTERVENTI ................................................................................................................. 57 

12. ATTUAZIONE INTERVENTI .......................................................................................................................... 62 

13. CONCLUSIONI ............................................................................................................................................ 62 

 



PIANO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

2021/2031 
 

RELAZIONE FINALE                                                                                                                                                          3 
 

 

1.PREMESSA 

Il presente documento raccoglie gli esiti del lavoro svolto nei mesi di gennaio-febbraio 2021 ai fini 

della redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di 

Poggiorsini, di cui costituisce parte integrante. La relazione descrive gli esiti del percorso di 

partecipazione, che ha visto il coinvolgimento delle associazioni e  dei cittadini; analizza i risultati 

dei rilievi e delle analisi condotte sull’abitato e descrive il lavoro di analisi effettuato; individua le 

principali criticità riscontrate e le relative misure di superamento, proponendo un abaco di 

interventi per gli spazi urbani e per gli edifici; individua i criteri per la definizione delle priorità di 

intervento e del programma di realizzazione degli stessi; fornisce indicazioni per le azioni da 

intraprendere successivamente all’approvazione dello strumento.  

Si richiamano integralmente i contenuti della relazione preliminare: i riferimenti normativi e le 

principali definizioni in tema di superamento delle barriere architettoniche; le finalità e i criteri 

sottesi alla redazione del PEBA; gli strumenti utilizzati; l’articolazione del piano nelle sue tre fasi 

(analisi, progettazione, programmazione).  

Gli elaborati tecnici del PEBA, oltre alle relazioni preliminare e definitiva con i relativi allegati, 

comprendono le Norme di Piano, che costituiscono un vademecum di riferimento per tutte le 

attività suscettibili di modificare l’accessibilità e la fruibilità degli spazi urbani e degli edifici 

pubblici.  

Gli elaborati grafici sono costituiti da planimetrie generali dell’intero territorio, che evidenziano lo 

stato di fatto, le criticità e le soluzioni. 

Nel 2021, con la progettazione del PEBA, il Comune di Poggiorsini assume un impegno sociale 

importante con la comunità, rivolto a stabilire soluzione progettuali adeguate all’accessibilità degli 

spazi e degli edifici pubblici con l’obiettivo che tutti i luoghi, nel futuro, possano essere fruibili 

adeguatamente da tutti. 

Il numero complessivo stimato di persone coinvolte in incontri e mappature è pari a circa 50 

persone. Dal punto di vista della qualità delle interazioni, i contributi forniti sono stati di spessore 

e di rilevante utilità ai fini del progetto: in particolare, le mappature realizzate a seguito di colloqui 

partecipativi con persone residenti nei luoghi oggetto di indagine e di persone con disabilità hanno 

permesso di analizzare gli spazi secondo diversi punti di vista e secondo varie modalità di utilizzo 

dei luoghi, fornendo spunti interessanti per l’elaborazione delle soluzioni progettuali.  

E’ stato concretamente possibile valorizzare le competenze locali, spesso frutto di una preziosa 

attività di confronto e ascolto sul territorio.  
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Sarebbe auspicabile prevedere ulteriori momenti di sensibilizzazione e informazione sui contenuti 

del PEBA per raggiungere un maggior numero di persone e per cercare di coinvolgere componenti 

diverse della popolazione. Un più diffuso coinvolgimento sarebbe possibile mediante un più ampio 

sviluppo temporale del processo e una campagna informativa capillare e multicanale. 

Attraverso questo strumento gli Enti Pubblici possono monitorare, programmare e pianificare gli 

interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche migliorando la mobilità dei tutti 

i cittadini nell’ambiente urbano. 

2.  NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO  

2.1 Normativa nazionale di riferimento  

La legislazione nazionale ha introdotto con la Legge Finanziaria 41/1986 al comma 21 dell’art.32, 

l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di dotarsi dei Piani di Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche per gli edifici non ancora adeguati alle disposizioni in materia di barriere 

architettoniche.  

Successivamente il comma 9 dell’art.24 della Legge Quadro 104/1992, ha esteso l’ambito di 

applicazione del PEBA all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento alla 

realizzazione e all’individuazione di percorsi accessibili, all’istallazione di semafori acustici, per non 

vedenti, alla rimozione della segnaletica che ostacola la circolazione delle persone disabili. Ciò   

qualifica il PEBA come strumento guida per migliorare la fruizione degli spazi urbani e di tutto 

l’ambiente costruito che su di essi si apre assicurando una adeguata mobilità di tutte le persone. 

Le regole per una progettazione senza barriere architettoniche sono definitive in generale dalla 

Legge n.13/89 e dal suo decreto di attuazione D.M.LL.PP. n. 236/89 “Prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 

residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, e 

dal DPR 503/96, “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici, spazi e servizi pubblici”. 

 Il 13 dicembre 2006 è stata emanata dalle Nazioni Unite una “Convenzione sui diritti delle 

persone con disabilità” ratificata in Italia dalla Legge n. 18 del 3 marzo 2009.  

Con la Convenzione ONU l’Italia adotta gli atti, le azioni e le politiche necessarie per affrontare le 

tematiche della disabilità.  

Si introduce l’integrazione tra disabilità e sviluppo sostenibile; si riconosce che discriminare una 

persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore umano e che 

rendere accessibili le strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, la salute, l'istruzione, 

l'informazione e la comunicazione, consente alle persone con disabilità di godere pienamente di 

tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.  

Un riepilogo della normativa nazionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche è 

il seguente:  
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 L. 118/ 1971 (Barriere architettoniche e trasporti pubblici); 

 L. 41/1986 (Legge finanziaria);  

 L. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati);  

 DM 236/1989 (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);  

 L. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate) artt. 23 e 24 edifici pubblici e privati aperti al pubblico;  

  DPR 503/1996 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);  

 DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia);  

  DM per i Beni e le Attività Culturali 28 marzo 2008: “Linee guida per il superamento delle 

barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”; 

  L. 18/2009: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle 

persone con disabilità". 

2.2 Normativa regionale di riferimento  

Il riferimento normativo regionali per la redazione del PEBA è la L.R. 67 del 28/12/2018 art. 87 

“Contributo ai comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA)". 

Le regole di riferimento per la progettazione del piano sono riportate nella D.G.R. 2062 del 18 

novembre 2019, contenente le “Linee Guida per la redazione e la revisione dei piani di 

eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e relative schede di rilievo”.  

Ulteriori riferimenti normativi a livello regionale nell’ambito dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche sono i seguenti:  

• L.R. 6 del 1 aprile 2003, “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli . edifici di 

edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi”;  

• L.R. 39 del 10 dicembre 2012, “Abbattimento delle barriere architettoniche mediante . 

realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in 

proprietà”.  

Gli indirizzi definiti dalla legislazione nazionale e dalla normativa della Regione Puglia riguardo la 

redazione e adozione del PEBA, si pongono l’obiettivo di predisporre uno strumento 

programmatico, una guida alla progettazione in grado di indirizzare l’Amministrazione nella 

gestione degli interventi di progettazione e di manutenzione.  
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A tal fine il PEBA, una volta redatto, deve poter essere oggetto di consultazione su larga scala per 

consentire il raggiungimento degli obiettivi proposti, oltre che poter essere aggiornabile nel tempo 

contenente criteri generali e tipologie di soluzioni spaziali e funzionali accessibili e inclusive. 

3. I DESTINATARI DEL PIANO 

I destinatari del PEBA sono le persone con disabilità fisica, sensoriale e/o cognitiva, gli anziani, i 

bambini, i genitori con passeggini e altre fasce “deboli” di popolazione, quali ad esempio i 

cardiopatici, le persone sovrappeso o convalescenti. Alla luce del  fatto che nel corso della  vita 

qualsiasi individuo può ritrovarsi  ad  affrontare condizioni temporanee di inabilità, gli interventi di 

eliminazione delle barriere architettoniche vanno a beneficio di tutti i cittadini. 

 

 

3.1 Turismo e accessibilità 

La questione della disabilità è fortemente correlata all'invecchiamento della popolazione, con  il 

declino di alcune funzioni motorie, sensoriali, fisiologiche e cognitive. Di conseguenza, oltre alla 

crescita della popolazione anziana, si prevede anche un aumento delle persone disabili negli anni a 

venire. 

Il continuo invecchiamento della popolazione è ormai uno stato di fatto in Europa occidentale. 

Soprattutto  in  Italia,  oltre  il  22%  della  popolazione  ha  65  anni1  e  il  numero  di  anziani2  non  

autosufficienti si attesta sui 6,3 milioni di persone. 

                                                           
1
 Fonte ISTAT 2018 

2
 L'indice di vecchiaia per l'Italia dice che ci sono 168,9 anziani ogni 100 giovani. 
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Pertanto, è necessario adattare il patrimonio immobiliare e migliorare l'accesso e la sicurezza  a 

360 gradi: dai mezzi di trasporto pubblici, ai  servizi  socio e sanitari, alle  strutture  ricettive e  

commerciali e fino agli spazi pubblici per rendere il territorio più vivibile, fruibile, sicuro, attraente  

e confortevole, sia per gli abitanti che per visitatori e turisti. 

La  vocazione  turistica  di Poggiorsini collocata sull'altopiano delle Murge,  richiama  la  necessità  

di  rendere il territorio accessibile e  di intercettare  la  domanda  di  turismo  accessibile.  Le  

strutture  e  le  infrastrutture  andrebbero  adeguate in tal modo da agevolare la visita dei luoghi 

per un’utenza con esigenze speciali. Il turismo accessibile e sostenibile è un settore in forte 

crescita che rappresenta un’opportunità  

di sviluppo del territorio a livello socio culturale, paesaggistico, economico ed occupazionale, con 

ricadute positivi sulla qualità degli spazi e della vita per gli abitanti. 

3.2 PEBA e possibili impatti su ambiente e paesaggio 

 Il PEBA prevede alcuni “interventi soft” su aree già edificate o urbanizzate che non 

comporteranno modifiche strutturali e che non genereranno impatti ambientali. Ll PEBA è un  

piano finalizzato ad incrementare la mobilità pedonale. I vincoli esistenti nelle unità edilizie e 

urbane vengono presi in considerazione, con  proposte  d’intervento compatibili con l’esistente e 

le specificità architettoniche ed urbanistiche del centro  di Poggiorsini. 

4. INQUADRAMENTO SOCIO-TERRITORIALE ED URBANISTICO  

Nel 1808, con l’eversione della feudalità, tutto il complesso di Poggiorsini divenne frazione della 

città di Gravina. Verso la metà del secolo alcune case vengono costruite intorno al vecchio casale. 

Dal 1907, anno in cui il duca Filippo Bernoaldo Orsini abbandona i suoi possessi ormai venduti 

all’asta, si inaugura una nuova fase di gestione della borgata.  

Dopo che il terremoto del 1930 aveva distrutto buona parte degli edifici più antichi della città, 

nel 1937, si apre ai fedeli la nuova chiesa parrocchiale, nuove costruzioni sorgono con uno 

sviluppo urbanistico a scacchiera intorno alla piazza del Popolo. Nel secondo dopoguerra, la 

comunità di Poggiorsini invocò l’autonomia amministrativa dalla città di Gravina, che infine 

ottenne nel 1957. La prima amministrazione comunale fu eletta nel 1960. 

Lo sviluppo socio-economico del territorio di Poggiorsini trova un forte limite nella scarsa 

dotazione infrastrutturale: strade e ferrovie con collegamenti e servizi ridotti, insufficiente 

sviluppo delle infrastrutture telematiche, incompleta copertura di servizi essenziali alle aziende 

agricole ed agli insediamenti rurali (es. rete idrica, fognaria ed elettrica). La carenza 

infrastrutturale e la conseguente distanza, in termini di tempi medi di percorrenza, dai centri di 

offerta dei servizi essenziali, hanno portato al riconoscimento di parte del territorio di Poggiorsini, 

come area interna. 
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4.1 CONTESTO SOCIO-ECONOMICO GENERALE  

4.1.1.DEMOGRAFIA 

Nel periodo 1951-2016 si rileva un decremento demografico del 7%. Nel dettaglio, mentre i 

comuni limitrofi hanno subito un dimezzamento della popolazione, il decremento è più lieve nel 

comune di Poggiorsini e Ruvo. La popolazione straniera è sensibilmente aumentata negli ultimi 

anni, raggiungendo un’incidenza (3,3%) lievemente superiore al dato regionale (3,0%), benché 

inferiore alla metà del dato nazionale (8,3%).  

L’estensione territoriale e la dimensione demografica del comune di Poggiorsini è di 43,12 kmq. La 

popolazione residente non supera, complessivamente, i 1350 abitanti e la densità di popolazione 

media dell’area è molto bassa e pari a circa 34 abitanti per Kmq, molto inferiore del dato medio 

regionale (211 ab./Kmq) 

 

Nel grafico sotto vengono riportate le variazioni  annuali della popolazione di Poggiorsini espresse 

in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Bari e 

della Regione Puglia. 
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Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite 

ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano 

l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è 

visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

 

 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 

Poggiorsini negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati 

come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 

dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). Si nota che 

negli ultimi due anni (2018-20199) il numero dei cancellati dall’anagrafe ha una crescita molto 

elevata, dovuta alla migrazione verso altri comuni. 
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L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 

anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di 

età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a 

seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. La 

composizione della popolazione è, complessivamente, equilibrata. L'indice di invecchiamento 

medio è più basso rispetto alla media regionale. 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

 

 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio 

sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

Nel grafico sottostante viene riportata la  popolazione straniera residente a Poggiorsini al 31 

dicembre 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. 

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in 

Italia. Si nota un decremento della popolazione rispetto gli anni precedenti. Gli stranieri residenti a 
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Poggiorsini al 31 dicembre 2019 sono 81 e rappresentano il 6,0% della popolazione residente. La 

comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 16,0% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio. 

 

 

 

4.1.2 ISTRUZIONE 

Il livello medio di istruzione della popolazione residente a Poggiorsini è in linea con la media 

regionale per quanto concerne la scuola dell’obbligo, ma più basso del 2% circa per quanto 

riguarda la presenza di diplomati e laureati (rispettivamente il 25% e il 7% dei residenti). Con 

specifico riferimento ai capi azienda (conduttori, coniugi, familiari, parenti etc.) delle imprese 

agricole, il livello di istruzione è sostanzialmente in linea con il contesto regionale, ma di poco 

inferiore rispetto al dato nazionale, soprattutto per quanto concerne i diplomati e laureati.  
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INDICATORI DEL LIVELLO DI ISTRUZIONE 

 

Soltanto il 3,6% dei capi azienda è in possesso di titolo di studio (diploma di qualifica, diploma di 

scuola media secondaria, laurea) in ambito agrario, rispetto al 5,4% a livello nazionale.  Il reddito 

imponibile medio è sostanzialmente inferiore al dato medio regionale nel comune di Poggiorsini 

rispetto ai comuni limitrofi pur restando in tutti i casi sensibilmente inferiore alla media nazionale. 

Il settore terziario prevale sia in termini di numero di unità attive che per il numero di addetti . Per 

quanto concerne il manifatturiero, un elemento preoccupante è la perdita, a livello dell’intero 

comprensorio con riferimento al periodo 2001-2011, di molte unità attive e addetti. La 

percentuale di occupati per settore di attività economica è in linea con i dati regionali, tuttavia si 

registra una percentuale più elevata rispetto alla media regionale per quanto riguarda gli occupati 

nel settore industriale e nell’agricoltura, e leggermente inferiore nel settore dei servizi. Il tasso di 

occupazione è sostanzialmente in linea con il dato regionale. 

Nella tabella sotto, viene riportata la percentuale degli occupati nei vari settori di attività 

economica. 

 



PIANO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

2021/2031 
 

RELAZIONE FINALE                                                                                                                                                          13 
 

 

L’agricoltura, pur svolgendo un ruolo rilevante nell’economia locale, manifesta un’intensità della 

produzione, in media, piuttosto modesta. Nell’ultimo decennio, inoltre, il settore agrozootecnico 

ha registrato forti segnali di crisi, che si sono concretizzati in una forte riduzione delle superfici 

coltivate, dei capi allevati, del numero di aziende e degli occupati. Le cause sono di natura 

strutturale e attengono agli elevati costi di produzione, alla più bassa redditività della terra e ai 

processi di senilizzazione e di abbandono dei territori più marginali. La relativamente bassa 

redditività dell’agricoltura è determinata non soltanto dalle caratteristiche geomorfologiche del 

territorio, ma anche dalla difficoltà di valorizzazione commerciale delle produzioni e dalla limitata 

diversificazione produttiva delle aziende agricole. Nonostante le difficoltà, l’attività agricola in 

questa zona ha mantenuto un rapporto di complementarietà con le altre attività economiche e 

costituisce una delle chiavi di volta verso la crescita del sistema economico locale in forma 

integrata. Al settore agricolo e/o agro-industriale, anche a elevata qualificazione, infatti, si affianca 

la presenza di risorse paesaggistiche, naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche, che 

sono suscettibili di una valorizzazione in forma integrata, creando un sistema economico locale 

caratterizzato da un equilibrato sviluppo di attività terziarie legate al turismo, al commercio e ai 

servizi specializzati. Lo sviluppo socio-economico del territorio trova un forte limite nella limitata 

dotazione infrastrutturale, tipicamente rurale, legata essenzialmente a strade e ferrovie con 

collegamenti e servizi spesso ridotti, nell’insufficiente sviluppo delle infrastrutture telematiche 

(assenza di copertura telefonica, fissa e mobile, in ampie porzioni del territorio rurale e scarsa 

diffusione della banda larga), nell’incompleta copertura del territorio agricolo per quanto riguarda 

i servizi essenziali alle aziende agricole (es. allacciamento alla rete idrica e alla rete elettrica). A 

queste carenze infrastrutturali e di servizi all’economia e alla popolazione rurale, si aggiungano le 

difficoltà create dall’irrisolta questione della sicurezza nelle campagne. I furti di macchinari, di 

attrezzature e di bestiame (l’abigeato) continuano a rappresentare una piaga per le imprese 

agricole e zootecniche, con costi sia diretti (ricorso alla vigilanza privata) che indiretti (disincentivo 

a investire) per il settore. 
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4.1.3 POPOLAZIONE E FAMIGLIE 

Il tessuto sociale appare non particolarmente ricco di relazioni sociali stabili considerata la scarsa 

attitudine degli operatori economici a cooperare.  

Ciò è il risultato di diverse cause che hanno operato in passato e che possono riassumersi nel 

fallimento dell’esperienza della cooperazione in alcuni settori economici (es. agricoltura), nella 

mentalità fortemente individualista centrata sulla sopravvalutazione dei propri mezzi e, 

soprattutto, nell’elevato opportunismo che caratterizza le relazioni di mercato tra gli operatori 

economici del territorio. Si aggiunga, inoltre, la scarsa capacità di aggregazione da parte delle 

Istituzioni Pubbliche locali che non sono sempre in grado di “fare rete” con gli operatori economici 

a causa della bassa dotazione e qualificazione di risorse umane e finanziarie. L’assenza, dunque, di 

un adeguato livello di capitale sociale comporta un ulteriore handicap alla competitività delle 

imprese già messa a dura prova dai fenomeni in precedenza evidenziati.  

Altri elementi di debolezza nascono dagli insoddisfacenti livelli di know-how che caratterizza 

l’imprenditoria locale non sempre capace di seguire le dinamiche dei mercati e frutto della scarsa 

considerazione in cui è tenuto la formazione permanente nonostante nel territorio siano operative 

diversi enti di formazione professionale. Peraltro queste stesse imprese non riescono a soddisfare 

le aspettative di lavoro qualificato dei giovani che preferiscono cercare fuori del territorio possibili 

sbocchi occupazionali 

5. PARTECIPAZIONE  

Il percorso di partecipazione, fase importante nella redazione del PEBA, a supporto della fase di 

analisi, ha permesso attraverso un contributo dei cittadini e dei portatori di interesse di 

individuare le reali esigenze e i bisogni, non soltanto delle persone con disabilità permanenti di 

tipo motorio, sensoriale o cognitivo, ma anche di tutti i soggetti che vivono situazioni di disagio nel 

muoversi in città: anziani con o senza ausili, accompagnatori e familiari di disabili, persone che 

conducono passeggino o carrozzina, persone con disabilità temporanee o problemi motori, 

persone con deficit visivo o uditivo, persone con problemi cardiorespiratori, donne in gravidanza. 

La partecipazione, utile ad agevolare il confronto con i cittadini e le associazioni che rappresentano 

persone con disabilità, ha previsto due modalità: la prima l’utilizzo di strumenti informatici; la 

seconda lo svolgimento di incontro diretto con le associazioni portatori di interessi diffusi. 

Purtroppo, le limitazione dovute alla pandemia ha di fatto impedito di poter svolgere degli incontri 

in presenza pertanto si è deciso di svolgere un incontro di presentazione del lavoro in progress a 

distanza.  

L’obiettivo è che il PEBA sia il risultato di un percorso partecipativo che coinvolga tutti coloro che 

hanno un interesse diretto a rendere più accessibile lo spazio urbano. Nella logica di mettere a 

sistema e di valorizzare gli strumenti già disponibili, durante il percorso è stato promosso l’invio di 

segnalazioni concernenti barriere architettoniche. Sono state prese in considerazione tutte le 

segnalazioni pervenute all’ufficio tecnico del Comune, catalogate all’interno del tema delle 
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barriere architettoniche. Le segnalazioni ricevute, analizzate e mappate riguardano 

principalmente:  

 

• ostacoli su marciapiedi (bidoni, dissuasori, ecc.); 

• marciapiedi dissestati o stretti; 

• parcheggi impropri; 

 • scalini o rampe inadeguate su marciapiedi;  

• mancanza di marciapiedi; 

• attraversamenti pericolosi;  

  traffico su alcune vie; 

• altro (biciclette parcheggiate in modo improprio, semafori privi di segnalazione acustica, ecc.);  

 l’accessibilità dei marciapiedi; 

 l’accessibilità degli edifici pubblici. 

Tali considerazioni, condotte sulla base degli esiti della concertazione, corroborano quanto 

anticipato in fase preliminare: il PEBA può costituire uno strumento di riferimento (schema 

direttore) per la mobilità pedonale in città. 

Lo strumento del questionario ha l’obiettivo di fornire un quadro sull’accessibilità percepita della 

città. Il questionario, elaborato sulla base delle effettive criticità ed esigenze, è stato pubblicato sul 

sito ufficiale del Comune di Poggiorsini e proposto ai cittadini interessati, che potevano reperirlo 

anche nell’ufficio tecnico del comune di Poggiorsini. Il questionario, preceduto dalla lettera dl 

sindaco che invitava alla partecipazione attiva del PEBA, attraverso la compilazione del 

questionario, è stato strutturato indagando le varie categorie di spazi e servizi su cui si possono 

riscontrare barriere architettoniche (percorsi pedonali, edifici a servizi, trasporto pubblico, 

parcheggi riservati).  

Nella parte iniziale vengono richieste alcune informazioni basilari. In forma anonima viene chiesto 

se la persona ha particolari disabilità e in quale parte del paese risiede. 

La seconda parte del questionario è incentrato sulla segnalazione. 

Si indaga principalmente sulla difficoltà di percorrere alcune vie, sugli incroci pericolosi, sulla 

mancanza di parcheggi, sulla presenza di barriere architettoniche negli edifici pubblici, per poi 

capire se i mezzi pubblici di trasporto garantiscono una sufficiente accessibilità.  

La schedatura dei questionari, che si riporta di seguito, ha permesso di individuare le segnalazioni 

puntuali, riportate successivamente sulla mappa delle segnalazioni complessiva, le proposte di 

carattere generale, le zone percepite come maggiormente critiche. Il numero di questionari 
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raccolti è pari a 25, un numero esiguo per poter esser considerato significativo dal punto di vista 

statistico. Le proposte e le segnalazioni pervenute sono tuttavia valide e pertinenti, frutto di una 

conoscenza dei luoghi derivante dalla fruizione quotidiana. Le tipologie di barriere considerate dai 

rispondenti più rilevanti nell’impedire un’agevole fruizione degli spazi sono le seguenti (ordinate 

per numero di segnalazioni):  

• marciapiedi dissestati o con pavimentazioni inadeguate;  

• ostacoli su marciapiedi (alberi, paleria, armadi per sottoservizi, dissuasori, chiusini);  

• pendenze eccessive o scalini;  

• parcheggi impropri;  

• altro (percorsi promiscui, illuminazione carente, eccessiva altezza, accessi ai negozi, 

infrastrutture -cavalcavia-, semafori senza segnali acustici). 

Le vie maggiormente segnalate sono: 

Si tratta delle vie principali del paese, caratterizzato da un tessuto viario ortogonale. Su queste 

arterie si attestano le principali attività commerciali e spazi pubblici. Il costruito risulta essere 

molto concentrato. 

 Via dei Mille  

 Via Ugo Foscolo 

 Via Giuseppe Garibaldi 

 Via Giuseppe Mazzini 

 Via Vittorio Veneto 

 Via Cavour 

 Via Galileo Galilei 

 

 Via Nazionale 
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Di seguito viene indicato per quale motivo le suddette vie vengono segnalate. 

 

Alla domanda quali sono i 2 incroci pericolosi per un pedone i dati raccolti evidenziano un alto 

numero di possibili combinazioni tra le vie del paese ed il risultato è una dispersione di 

informazioni. Di seguito vengono evidenziati gli incroci maggiormente segnalati: 

 

 

DIFFICOLTA’  DI PERCORRENZA 

 ASSENZA DI STRISCE PEDONALI 

 

 POCA VISIBLITA’ 

 ASFALTO DISSESTATO 

 UTILIZZATE DA MEZZI PESANTI 

INCROCI PERICOLOSI PER UN PEDONE 

VIA DEI MILLE – VIA UGO FOSCOLO 

VIA ROMA –VIA DEI MILLE 

VIA NAZIONALE – VIA DEI MILLE 

VIA ORSINI – PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 

VIA MARTIRI DI VIA FANI- VIA GALILEO GALILEI 

VIA MARTIRI DI VIA FANI –VIA VITTORIO VENETO 

VIA VITTORIO VENENTO – VIA UGO FOSCOLO 

VIA GALILEO GALILEI – VIA MONTEGRAPPA 

assenza strisce
pedonali

poca visibilità

asfalto dissestato

utilizzate da mezzi
pesanti
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I motivi di pericolosità degli incroci maggiormente segnalati sono i seguenti 

 

Alla domanda n.5 se vi è mancanza di parcheggi riservati a persone con disabilità, la  maggior parte 

ha risposto che i parcheggi sono sufficienti e non vi sono disagi per quanto concerne questo 

aspetto. 

Alla domanda n.6 si chiedeva se negli uffici pubblici fossero presenti barriere architettoniche che 

rendessero l’accesso difficile. Le risposte hanno evidenziato che tutti gli edifici rispondono al 

rispetto della normativa vigente in tema di accessibilità. 

Stessa risposta alla domanda n. 7, in cui viene chiesto se ci sono altri edifici, non pubblici in cui è 

difficile accedere. 

All’ultima domanda ossia alla n. 8, si chiedeva sei i mezzi di trasporto pubblico garantissero una 

sufficiente accessibilità, anche per questa domanda le risposte hanno evidenziato una risposta 

positiva. 

Nella prima parte del questionario viene fatta una domanda  il cui obiettivo è quello di 

individuare il profilo del rispondente, ossia a quale tra le categorie target appartenesse. Si tratta di 

due categoria principali: 

 persona senza particolari problemi; 

 persona con esigenze speciali (che ha difficoltà a muoversi o accedere ai servizi) ossia: 

 

 genitore con figli piccoli; 

 persona direttamente interessata al problema; 

 anziano. 

PERICOLOSITA’ INCROCI 

ASSENZA DI RAMPE PER DISABILI 

 

ASSENZA DI STRISCE PEDONALI 

POCA VISIBILITA’ 

TRAFFICO ELEVATO 

assenza rampe

assenza di strisce
pedonali

poca visibilità

traffico elevato
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In alcuni questionari il profilo dell’anziano corrispondeva poi ad una disabilità motoria. Le disabilità 

principali rilevate sono di seguito elencate. 

 

Veniva inoltre chiesto la residenza, se nel centro storico o in periferia. La maggioranza delle 

persone che hanno aderito al questionario risiedono nella periferia. Questa risposta risulta ovvia, 

considerando che il comune di Poggiorsini ha un nucleo storico molto piccolo, mentre la maggior 

parte delle abitazioni si sviluppano lungo assi viari paralleli e perpendicolari che formano isolati ai 

quali si è dato  la definizione di “periferia”. 

 

5.1 CONSIDERAZIONI  

Le attività di partecipazione hanno fornito un valido e fondamentale contributo nella stesura del 

PEBA, in termini di scelta dei percorsi, di proposte di intervento e di segnalazioni sulle barriere 

presenti. Si ritiene anche che le attività proposte abbiano ampliato le conoscenze in tema di 

accessibilità dei singoli cittadini e dei portatori di interesse, contribuendo ad aumentare 

consapevolezza e sensibilità. L’auspicio è che il PEBA sia l’innesco di un più ampio movimento di 

presa di coscienza e di sensibilizzazione, mirato a modificare anche i comportamenti e le abitudini. 

Un passaggio importante all’interno del percorso è l’ampliamento del concetto di accessibilità, 

ristretto spesso, finora, alla sola accessibilità dal punto di vista motorio, verso un concetto più 

ampio ed esteso alle disabilità sensoriali e cognitive. 

5.2 OBIETTIVI DEL PEBA  

1) Migliorare l’accessibilità e la sicurezza di alcuni percorsi pedonali e degli spazi pubblici, con  

programmazione degli interventi nell’arco temporale di 3/5 anni.  

2) Valutare l’accessibilità di alcuni edifici comunali e delle scuole secondo un  approccio 

“dentro/fuori”.  

PROFILO RISPONDENTE 

Disabilità motoria 

Anziano (over 75) 

RESIDENZA  

Centro storico 10% 

Periferia  90% 
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3) Mappare  ed  indagare  le aree  verdi/ giochi e  piazze (accessibilità,  percorribilità,  

frequentazione) più rilevanti.  

4) Valorizzare  l'attrattività  di  Poggiorsini attraverso  il  miglioramento/connessione  degli  spazi  

pubblici “piazze, percorsi pedonali, aree verdi”, e attraverso la moderazione del traffico per una  

città sana e a misura di bambino.  

5) Individuare e valutare le soste riservate ai disabili, le principali fermate di trasporto pubblico,  le 

aree a parcheggi e di scambio intermodale.  

6) Delineare  specifiche  linee  guida  per  la  progettazione e  realizzazione degli  interventi 

considerando la tipologia delle vie rilevate.  

7) Definire  alcuni  indicatori  per  il  monitoraggio  dell'accessibilità  dei  luoghi  pubblici  e  della  

sicurezza dei pedoni (prossimi 5 anni).  

8) Favorire l'inclusione sociale e spaziale delle persone vulnerabili (disabili, anziani, bambini)  

migliorando le connessioni, la sicurezza e le relazioni di prossimità.  

9) Individuare  e  valutare  alcune  macro e zone  frequentate  dai  residenti e pedoni  (scolastiche,  

commerciali, ecc.) e dai turisti (percorso storico e monumentale).  

10) Puntare  sull’accessibilità  come  progetto  anche  di  accoglienza  e attrattiva turistica,  che  

coinvolga la comunità. 

6. STRATEGIE D'INTERVENTO  

A.Dentro/fuori gli edifici comunali (percorsi casa A scuola)  

Migliorare  l’accessibilità  e  la messa  in  sicurezza  degli  edifici  comunali  e  in  particolare  degli  

edifici scolastici, considerando le aree esterne, i parcheggi, le fermate bus ed i  percorsi, in una 

logica di continuità e catena degli spostamenti (dal fuori al dentro). Durante l'indagine è stata  

riservata un'attenzione particolare agli edifici scolastici e alle aree  esterne  in  quanto  le  scuole  

svolgono  un  ruolo  primario  di  educazione  e  d'integrazione.  È necessario creare un'iniziativa 

per migliorare l'inclusione di tutte le bambine  e i bambini anche attraverso la qualità dei percorsi. 

Significa che il percorso da un luogo all’altro deve essere fatto in sicurezza. La stessa strategia 

d’intervento è stata applicata su altri percorsi molto frequentati in cui sono presenti  degli  

edifici/servizi  rilevanti,  e di  richiamo  sia  per  i  residenti  (municipio,  mercato, farmacia ecc.) che  

per  visitatori  e turisti (chiese,  banche,  parcheggi, ecc).  
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B. Migliorare le zone 30km/h 

Fare istituire nuove Z30 o Z20 nelle vie con problemi di sicurezza stradale. Le vie che vengono 

indicate come pericolose, ed in prossimità di luoghi particolarmente frequentati devono 

permettere una fruizione in sicurezza. 

C. Garantire la sicurezza, la visibilità e l'orientamento dei pedoni 

Prevedere interventi finalizzati a migliorare la segnaletica orizzontale (street design) e verticale  

per i pedoni nelle vie più frequentate e negli attraversamenti. La sicurezza dei pedoni viene 

assunta come una priorità. L’insicurezza è dovuta alla scarsa  presenza e/o inadeguatezza dei 

percorsi pedonali nel centro e nelle vie principali ma anche  alla velocità delle auto in alcune vie di 

collegamento in entrata e uscita del centro abitato e in  alcuni incroci/nodi stradali. Oltre  la  

questione  della  sicurezza,  la mancanza  d'orientamento rappresenta una  criticità  da  affrontare 

per migliorare l'identificazione e la leggibilità dei percorsi pedonali e delle aree “slow”  per una 

mobilità sicura delle persone più vulnerabili. La  strategia  è  di favorire  prioritariamente  

interventi  significativi negli  attraversamenti  e  negli  incroci nelle vie più frequentati con 

l’inserimento di segnaletica podo  tattile e del limite a 30 o  20 KM/h o 10Km/h e ad es. nelle vie 

principali dl paese. 

D. Garantire la continuità pedonale nei percorsi così da formare una rete interconnessa con la 

rete ciclopedonale esistente e prevista.  

Con la rimozione delle barriere architettoniche e delle discontinuità, la finalità è di pervenire ad 

una macro azione diffusa di “raccordi” nei percorsi ed attraversamenti più importanti. Lo scopo  è 

di favorire delle soluzioni d'intervento a basso costo sia per agevolare l'attuazione successiva  del 

piano nei tempi brevi che per creare una rete di percorsi pedonali accessibili  (Pediplan) senza  

interferenze (o  con meno  interferenze  possibili) con  le piste  ciclopedonali esistenti  o  previste. 

E. Ottenere delle priorità d'intervento condivise  

Partire dalle pratiche d'uso nello spazio, ascoltare i portatori d'interesse ed osservare le  modalità 

di spostamento a piedi per giungere a delle priorità reali condivise, individuando degli  interventi 

tecnicamente ed economicamente fattibili. 

F. Individuare azioni di supporto al PEBA  

 Promuovere la mobilità pedonale come progetto condiviso della comunità. 

 Educare alla mobilità lenta (Z20, Z30, ciclisti).    

 Migliorare l'accessibilità degli spazi aperti al pubblico.    

 Favorire la collaborazione e la formazione dei gestori e proprietari di esercizi commerciali  

e  di  strutture  ricettive,  trasmettendo dei  questionari  di  autovalutazione  presso  vari  
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professionisti  al  fine  di  avviare  una  riflessione  di  portata  collettiva  sulle  barriere  

architettoniche presenti anche negli spazi aperti al pubblico.    

 Integrare il regolamento edilizio in materia di accessibilità. 

Il  PEBA  è  uno  strumento  per  la programmazione  e  la  gestione  dei  lavori  pubblici  e  degli  

interventi  di   manutenzione   finalizzato  anche  al  miglioramento  della  qualità  urbana;  occorre  

però  segnalare  che  i   contenuti  del  piano  vengono  definiti  e  aggiornati  in  concertazione  con  

il  settore  della  pianificazione   urbana,  della  mobilità,  per  le  implicazioni  riguardanti  la  

mobilità  pedonale e  le  politiche  sociali,  per  il   necessario  coinvolgimento  dei  portatori  

d’interesse  locali  per  fare  emergere  criticità  e  priorità. 

 Individuazione   dei   percorsi   pedonali  

La   scelta   dei   percorsi   da   rilevare   e/o destinare   ad   interventi   per   l’eliminazione delle 

barriere    architettoniche,   è   stata   effettuata   considerando   quattro parametri:  

1. Le   indicazioni   dell’ufficio   tecnico   (programmazione   triennale in   corso e   prevista); 

2. Le   segnalazioni   di   alcuni   cittadini   incontrati   durante   l’attività   di   rilevazione; 

3. I rilievi effettuati per evidenziare le criticità; 

4. Il   ruolo   e la   funzione   della via   nel   contesto   locale e i   poli   attrattori presentI. 

7.ESITO DELLE ANALISI 

Mappature tecniche e partecipate degli spazi urbani 

Le analisi effettuate in campo e le osservazioni legate all’uso degli spazi da parte di chi li frequenta 

abitualmente e/o di chi ha difficoltà di varia natura sono state preziose nella descrizione dello 

stato dei luoghi e, soprattutto, nella definizione delle proposte di intervento. I percorsi selezionati 

sono distribuiti nel centro abitato, lungo le arterie principali del paese. 

L’elenco dei percorsi è il seguente: 

 

1-1 via G.Garibaldi- via  C.B. Cavour 

2-2 via V.Veneto 

3-3 via Dei Mille 

2d-4 via Nazionale 

2a-3a Via Ugo Foscolo 

2b-3b via Mazzini 

2c-3c via G. Garibaldi  

5- 5 a   Via XX Settembre 
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5a 

 

5 
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In totale sono stati mappati 1825 metri di marciapiedi e attraversamenti pedonali. 

7.1 Analisi degli spazi urbani 

Sono stati analizzati tutti i percorsi principali dell’abitato di Poggiorsini e le analisi  sono organizzati 

in elaborati. I percorsi mappati sono rappresentati sulla base aerofotogrammetrica, 

opportunamente rielaborata e semplificata per agevolare la lettura degli elementi oggetto di 

analisi. Essa costituisce una basa, ma è stata anche confrontata con l’ortofoto aggiornata al 2021. 

Poiché le mappe costituiscono una sintesi delle informazioni finalizzata alla valutazione 

dell’accessibilità, gli elementi del sistema “percorso” (marciapiedi-raccordi-attraversamenti) non 

vengono rappresentati con tutte le loro caratteristiche geometriche, ma possono essere 

successivamente dettagliati in tabelle, sulla base delle esigenze eventualmente emergenti, con 

evidenziazione di parametri quantitativi o qualitativi. Le criticità riscontrate lungo il percorso 

vengono individuate con segni e simboli, descritte sulla legenda. La valutazione dell’accessibilità fa 

sintesi dei requisiti richiesti per ogni elemento del sistema percorso. I criteri di composizione 

dell’accessibilità vengono tradotti in un algoritmo che rende possibile la valutazione automatica 

dell’accessibilità di ogni elemento del percorso. 

Di seguito si propone una sintesi, per i principali elementi di analisi, su cui si basa l’algoritmo di 

valutazione dell’accessibilità.  

MARCIAPIEDI: larghezza, inclinazione longitudinale, inclinazione trasversale, stato della 

pavimentazione.  

OSTACOLI: spazio libero di passaggio; caratteristiche fisiche dell’ostacolo (ostacolo difficilmente 

intercettabile con bastone perché esile; ostacolo difficilmente visibile perché non differenziato 

cromaticamente rispetto al contesto. Nel caso di caditoie: larghezza e orientamento delle maglie).  

RACCORDI: altezza dell’eventuale scalino, pendenza della rampa, stato della pavimentazione, 

pendenza trasversale, cambio di direzione, pavimentazione tattile.  

ATTRAVERSAMENTO: presenza di segnaletica orizzontale e verticale, ortogonalità alla strada, stato 

della pavimentazione, se semaforizzato presenza di segnalatore acustico. I dati raccolti 

consentono di elaborare alcune informazioni globali sull’accessibilità. Ad esempio si rileva che i 

tratti di marciapiede con accessibilità buona sono il 20% del totale dei percorsi analizzati; quelli 

con accessibilità limitata il 50%; quelli non accessibili il 30% .  

Sull’intera lunghezza di percorsi rilevata sono stati incontrati molti ostacoli (paleria, alberi, 

dissuasori, caditoie, armadi per sottoservizi, elementi di arredo ecc.), con una media di 1 ostacolo 

ogni 50 m. Avendo selezionato percorsi molto variegati per distribuzione sul territorio comunale, 

categoria di strada, caratteristiche della sezione stradale, epoca di costruzione, è possibile 

utilizzare i dati raccolti per fare proiezioni dell’accessibilità sull’intero territorio comunale, con 

interessanti riscontri sulla programmazione degli interventi. 
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7.2 Analisi degli edifici  

Dai sopralluoghi effettuati negli edifici pubblici di Poggiorsini (scuole e edifici comunali ecc. ) non si 

evidenziano particolari problematiche riguardo l’accesso ai diversamente abili. Questo è 

confermato anche dal fatto, che chi ha compilato il questionario, non ha evidenziato presenza di 

barriere architettoniche, tali da rendere l’accesso problematico.  Sono stati valutati i requisiti di 

accessibilità di accesso, spazi di relazione, servizi igienici, percorsi e collegamenti verticali, 

segnaletica sensoriale. Ognuno dei requisiti (collegato a più domande a risposta chiusa) viene 

catalogato come rispettato, limitatamente rispettato o non rispettato. Negli edifici scolastici, i casi 

di accessibilità scarsa sono legati alla mancanza di un percorso di accesso privo di dislivelli. Negli 

altri edifici, l’accessibilità è buona e si tratta di migliorare il percorso che permette l’accesso alla 

struttura. I dati rilevati sugli edifici scolastici sono migliori dei dati nazionali per quanto riguarda le 

barriere fisiche, ma peggiori relativamente alle barriere sensoriali. Secondo i dati ISTAT (indagine 

ISTAT gennaio 2019, https://www.istat.it/it/archivio/225641) il 32% delle scuole italiane risulta 

accessibile dal punto di vista delle barriere motorie, il 18% dal punto di vista delle barriere senso-

percettive. Al fine di fornire un quadro più ampio dell’accessibilità dei servizi comunali, è 

necessario estendere l’analisi all’intero patrimonio di edifici accessibili al cittadino, distribuiti. Il 

quadro complessivo dell’accessibilità dei servizi presenti sul comune è legato anche agli edifici di 

competenza non comunale, che rappresentano una fetta importante dei servizi al cittadino e che 

nel corso dei lavori di redazione del PEBA sono stati oggetto di analisi. Infatti sono stati individuati 

(vedasi elaborato successivo) gli esercizi commerciali e i servizi al cittadino, considerandoli come 

edifici al pari di quelli pubblici. Poggiorsini è un paese che permette di essere percorsa a piedi ed è 

importante che creare una rete di percorsi che possa permettere di raggiungere tutto senza 

problemi. 
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8. PROGETTO  

8.1 Spazi urbani  

La scelta delle tipologie di intervento definite dal PEBA deriva da considerazioni legate alle analisi 

condotte, alle numerose segnalazioni raccolte, alle proposte progettuali analizzate, alla 

discussione avviata con associazioni e cittadini. La scelta degli interventi è mirata al 

raggiungimento di due importanti obiettivi di qualità: Poggiorsini vuole essere per i suoi cittadini e 

i suoi ospiti una città SICURA e INCLUSIVA. Gli interventi devono garantire la sicurezza di tutti e 

una fruibilità degli spazi estesa e ampia. Un paese sicuro agevola una fruizione autonoma degli 

spazi anche da parte delle fasce più deboli della popolazione: bambini, anziani e persone con 

disabilità motorie, sensoriali, cognitive. Una città inclusiva organizza i suoi luoghi perché siano 

facilmente riconoscibili e godibili dal maggior numero possibile di persone. 

Le azioni per migliorare la sicurezza e la comprensione degli spazi sono:  

• progettazione di spazi ben definiti in termini di limiti fisici e di funzioni;  

• interventi di moderazione del traffico;  

• corretta gestione delle relazioni tra veicoli-biciclette-pedoni;  

• organizzazione della segnaletica stradale per garantire chiarezza e univocità delle indicazioni 

fornite;  

• utilizzo del colore per individuare e distinguere gli spazi (differenziazione cromatica);  

• ricerca di soluzioni integrate e che raggiungano più risultati contemporaneamente. 

In alcuni casi si è valutato non opportuno o non ragionevole prevedere un intervento per risolvere 

una criticità, in quanto la soluzione già attuata risulta un compromesso tra esigenze contrastanti, 

oppure per l’impossibilità tecnica di risolvere una situazione. In questi casi, dove possibile si 

suggerisce l’adozione di un’alternativa (es. scelta di un altro itinerario) e si mantiene invariata la 

valutazione di accessibilità del percorso. Tale valutazione ricorre in vari casi di pendenza 

trasversale del marciapiede maggiore a 1%, quando la pendenza è un compromesso tra le altezze 

della carreggiata e degli edifici o pertinenze prospicienti il marciapiede; in alcuni casi di dislivello 

tra marciapiede e carreggiata maggiore a 15 cm; in vari casi, soprattutto nella zona del Belvedere, 

di pavimentazione in pietra o porfido con piccole irregolarità. In tutti questi casi, generalmente 

rappresentati nella tavola di analisi con colore giallo (percorribilità da migliorare). Si rimanda a un 

momento successivo l’analisi di dettaglio dell’illuminazione pubblica: per una valutazione 

completa è opportuno fare i rilievi con idonea strumentazione in almeno due momenti dell’anno 

(estate e inverno) e con diverse condizioni atmosferiche. Si raccomanda la verifica 
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dell’illuminazione, in particolare in corrispondenza agli attraversamenti, nel corso degli interventi 

di manutenzione programmata e straordinaria.  

Si segnala, inoltre, che è attualmente in corso, una riqualificazione di tutte le piazze di Poggiorsini. 

Gli interventi consigliati per una migliore fruibilità di tali spazi  tengono conto dei progetti esecutivi 

appaltati. 

Gli interventi vengono organizzati in elaborati esplicativi.  

Ogni intervento o gruppo di interventi all’interno del percorso viene numerato, rappresentato 

fotograficamente e descritto a margine della mappa. Buona parte degli interventi può essere 

ricondotta a uno o più interventi standard, così come descritti nell’abaco. Per agevolare la lettura 

mediante lettore digitale del materiale prodotto e per mantenere le mappe leggere e di facile 

lettura, ogni intervento di progetto viene descritto testualmente su tabella allegata alla tavola, 

utilizzando una numerazione specifica per ogni intervento o gruppo di interventi afferenti allo 

stesso tratto di percorso. 

Situazioni ricorrenti e misure attive e passive per il superamento delle criticità 

Raccordi tra marciapiede e carreggiata con scalino.  

Generalmente i raccordi tra marciapiede e carreggiata sono correttamente realizzati con rampa 

singola o doppia rampa, ma spesso è presente un piccolo scalino che può essere dovuto al 

cedimento differenziato tra rampa e carreggiata, alla realizzazione imprecisa dell’asfaltatura, al 

dissesto per usura della pavimentazione, alla presenza di caditoie o chiusini ribassati nei pressi del 

raccordo. La misura attiva prevalente è il rifacimento di un piccolo tratto di asfaltatura finalizzato 

ad eliminare completamente il dislivello, al fine di garantire il superamento in autonomia del 

passaggio. La misura passiva è una corretta informazione alle ditte esecutrici sulle modalità di 

intervento, oltre alla sorveglianza sugli interventi di realizzazione e manutenzione.  
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Tratti di marciapiede dissestato  

Il problema è legato alla normale usura del manto di finitura in asfalto, ai cedimenti differenziati 

nel caso di pavimentazioni in altro materiale (es. betonelle), alla presenza di radici di alberi. La 

misura attiva prevede il rifacimento dell’asfaltatura o della pavimentazione, con l’accorgimento di 

realizzare pavimentazioni permeabili ed elastiche nei pressi degli alberi, ed evitando 

pavimentazioni discontinue come betonelle, piastrelle, ecc.. La misura passiva prevede il 

coinvolgimento del Settore manutenzione del verde e del servizio Mobilità per concordare 

soluzioni integrate funzionali al raggiungimento di più obiettivi (forestazione urbana, prevenzione 

alla formazione di barriere, moderazione del traffico, ecc.). 

 

Presenza di ostacoli fissi sui marciapiedi  

Si tratta in prevalenza della paleria per la segnaletica stradale, per l’illuminazione pubblica e dei 

pali di sostegno delle insegne pubblicitarie, ecc. vi è la presnza di cassontti dlla raccolta 

differenziata, che posizionati lungo il marciapiede, in maniera disordinata costituiscono un vro 

pericolo. L’azione attiva, in particolare per la segnaletica stradale, è lo spostamento della paleria 

sui bordi del marciapiede, eventualmente utilizzando pali sagomati per rispettare le norme del 

codice della strada e per evitare l’invasione della carreggiata. Si suggerisce anche la 

differenziazione cromatica della paleria, che spesso è grigia su sfondo grigio, costituendo un 

ostacolo di difficile individuazione per ipovedenti e anziani. L’azione passiva consiste in una 

razionalizzazione della segnaletica verticale, che risulta talvolta ridondante e poco chiara. Ulteriore 

misura passiva è inoltre la corretta progettazione ed esecuzione degli interventi di posa.  
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Marciapiedi di larghezza inadeguata  

Problema evidente soprattutto nei rioni di più antica costruzione, è spesso di difficile soluzione 

perché riscontrato su strade strette e soggette a parcheggio improprio. La misura attiva è 

l’allargamento, ove possibile, del marciapiede. Le misure passive consistono nella ricerca di 

soluzioni integrate—tra servizi mobilità, verde, lavori pubblici—finalizzate a realizzare interventi 

strutturati di moderazione del traffico o di creazione di strade a prevalente utilizzo pedonale. 

 

Mancanza di accorgimenti per l’orientamento  

La quasi totalità dei percorsi non è dotata di accorgimenti per favorire l’orientamento di persone 

con disabilità visive o cognitive. infatti le pavimentazioni tattili non sono presenti. I punti critici 

sono in particolare le intersezioni, dove è necessario dare indicazioni sulla presenza e posizione 

dell’attraversamento pedonale (soprattutto nel caso di attraversamento alla stessa quota del 

marciapiede, dove mancano indizi su dove finisce il marciapiede e dove inizia la carreggiata) e 

sull’eventuale presenza di semaforo e relativo segnalatore acustico. Si ritiene che la posa di 

segnale tattile differenziato cromaticamente sia un’utile misura attiva non soltanto per non 

vedenti e ipovedenti, ma anche per altre fasce deboli della popolazione, ad esempio anziani e 

bambini. La misura passiva consiste nel valutare le modalità e le priorità di intervento insieme alle 
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associazioni rappresentative, in modo da elaborare soluzioni progettuali e realizzative coerenti ed 

efficaci. 

Elevata pendenza trasversale dei marciapiedi  

Molti marciapiedi, tra quelli analizzati, sono caratterizzati da pendenza trasversale elevata. 

Talvolta si tratta di una soluzione di compromesso tra i livelli della carreggiata e dei fondi 

confinanti, talvolta si tratta di soluzioni realizzative errate. Dove possibile, la misura attiva da 

prevedere è il livellamento del marciapiede, al fine di mantenere una pendenza trasversale 

dell’1%, sufficiente allo sgrondo dell’acqua piovana. Nei casi in cui la pendenza deriva dal 

compromesso tra esigenze contrastanti o in casi di recentissima sistemazione, non si prevede 

alcun intervento in sede di PEBA, raccomandando però il rispetto della norma vigente (pendenza 

massima 1%) in sede di interventi futuri. La pendenza trasversale, poco percepita in caso di 

deambulazione normale e quindi sottovalutata dal punto di vista progettuale e realizzativo, 

costituisce un problema molto sentito per chi utilizza ausili (es. deambulatore, carrozzina, ecc.). 

Risulta quindi molto importante avviare misure passive di sensibilizzazione e corretta informazione 

in fase di progetto, di realizzazione e di sorveglianza. 

Presenza di ostacoli mobili  

Molti ostacoli mobili costituiscono impedimenti importanti alla fruibilità degli spazi: bidoni della 

raccolta differenziata, bidoncini della raccolta porta a porta, automobili, biciclette, arredo ad uso 

di esercizi commerciali, sono gli esempi maggiormente riscontrati. Le misure previste sono 

sostanzialmente di tipo passivo e sono mirate a intervenire sui comportamenti dei singoli e sulle 

procedure di svolgimento di alcuni servizi (es. raccolta porta a porta, servizio di bike sharing, ecc.). 

 

8.2  ABACO DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO SUGLI SPAZI URBANI E STIMA DEI COSTI  

Per ogni tipologia di intervento si propone di seguito una stima del relativo costo: l’“abaco degli 

interventi”, suddiviso per categorie, contiene la descrizione sommaria dei principali interventi di 

eliminazione delle barriere architettoniche, i materiali utilizzati, il costo unitario. Il costo unitario è 

un costo standardizzato relativo a opere complete, comprendenti tutte le lavorazioni, anche 

accessorie, necessarie a dare il lavoro finito a regola d’arte; le voci comprendono sempre fornitura 

e posa in opera, le preparazioni del fondo, la pulizia, i collanti, i ripristini e i raccordi con le 

pavimentazioni esistenti, le demolizioni, i trasporti e gli oneri di discarica, la segnaletica 

temporanea, qualora necessari a seconda della lavorazione. E’ una stima sommaria calcolata 

assumendo alla base del calcolo le condizioni più comuni di intervento, suscettibili tuttavia di 

variazioni anche sostanziali con ricadute sull’effettivo costo complessivo dei lavori. Una stima più 

esaustiva non può prescindere, infatti, dall’entità complessiva del lavoro appaltato, da analisi più 

dettagliate dello stato dei luoghi (es. stato dei sottoservizi), dalle interferenze non prevedibili e 
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quantificabili in questa fase, dai costi di progettazione e di allestimento del cantiere, dalle 

variazioni dei prezzi delle materie prime, dalla forte incidenza delle lavorazioni in economia. 

Gli interventi previsti nel PEBA sono stati definiti con un’analisi multicriteriale che fa riferimento  ai 

criteri dell’accessibilità, dell’orientamento visibilità, della sicurezza e del comfort. In  ambito  

urbano,  l’operazione  preliminare  consiste  nell’individuazione  dei  percorsi  pedonali  presenti  in  

un determinato  tratto  stradale  il  percorso  non  necessariamente  corrisponde  al  marciapiede 

ma può anche essere costituito dalla banchina stradale. Individuato  il  percorso  pedonale  (o  la  

sua  assenza)  si  valuta  la  condizione di  percorribilità  considerando, in ordine di importanza:  

• Il grado di accessibilità da parte delle persone con disabilità.  

• Le condizioni di sicurezza, orientamento e comfort pedonale 

 

 

8.3 LA MAPPA DELL’ACCESSIBILITÀ  

Il sistema delle conoscenze relativo al censimento delle barriere architettoniche e urbanistiche e 

delle situazioni di interazione e di conflitto uomo-ambiente, che interessano gli edifici e gli spazi 

pubblici e/o di uso pubblico (strade, piazze, ecc.) e dei conseguenti livelli di accessibilità presenti 

nelle parti urbane considerate, costituiscono la c.d. “mappa dell’accessibilità”. Le tavole grafiche 

relative ai percorsi e alle strutture rilevate riportano, in forma facilmente comprensibile e 
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sintetica, il “grado di accessibilità” rilevata dei diversi tratti nei quali sono stati suddivisi i percorsi 

urbani, tramite l’uso di tre diversi colori, evidenziando col colore verde il percorso “accessibile in 

autonomia”, col colore arancione il percorso “accessibile con accompagnatore” e col colore rosso 

il percorso “non accessibile”. Il grado di accessibilità corrisponde al grado di percorribilità. Questi 

“tre gradi di accessibilità” sono espressi nella tavola, sia dei percorsi che delle strutture, in 

funzione del tipo di “utenza debole” considerata per tipo di handicap motorio o percettivo: 

persona su sedia a ruote, persona non vedente, persona sorda. 

8.4 ABACO DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

Per ogni tipologia di intervento si propone di seguito una stima del relativo costo: l’“abaco degli 

interventi”, suddiviso per categorie, contiene la descrizione sommaria dei principali interventi di 

eliminazione delle barriere architettoniche, i materiali utilizzati, il costo unitario. Il costo unitario è 

un costo standardizzato relativo a opere complete, comprendenti tutte le lavorazioni, anche 

accessorie, necessarie a dare il lavoro finito a regola d’arte; le voci comprendono sempre fornitura 

e posa in opera, le preparazioni del fondo, la pulizia, i collanti, i ripristini e i raccordi con le 

pavimentazioni esistenti, le demolizioni, i trasporti e gli oneri di discarica, la segnaletica 

temporanea, qualora necessari a seconda della lavorazione. E’ una stima sommaria calcolata 

assumendo alla base del calcolo le condizioni più comuni di intervento, suscettibili tuttavia di 

variazioni anche sostanziali con ricadute sull’effettivo costo complessivo dei lavori. Una stima più 

esaustiva non può prescindere, infatti, dall’entità complessiva del lavoro appaltato, da analisi più 

dettagliate dello stato dei luoghi (es. stato dei sottoservizi), dalle interferenze non prevedibili e 

quantificabili in questa fase, dai costi di progettazione e di allestimento del cantiere, dalle 

variazioni dei prezzi delle materie prime, dalla forte incidenza delle lavorazioni in economia. 
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Realizzazione pavimentazione tattile in cemento 

Percorso tattilo plantare con rilievi 

trapeziodali equidistanti, con altezza dei 

rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in 

accordo con la tabella 3 -WT6 della CEN/ TS 

15209, con distanza trà i rilievi in accordo 

con la tabella 1 - S9della CEN/TS1520 

costruito in cemento vibrocompresso 

integrato con TAG ? RFG 134.2 Khz idonei 

alla realizzazione di percorsi intelligenti. I 

singoli elementi tattili hanno dimensioni 

variabili da cm 30x30 a cm 60x60 con 

spessore medio di cm 3,3 per le lastre e cm 

5,0 per i masselli, colorazioni superficiali 

variabili atte ad ottenere un coefficiente di 

contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 

con la pavimentazione circostante. Le 

caratteristiche fisico-meccaniche degli 

elementi tattili sono tali da rendere gli 

stessi antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo 

carrabile per i masselli. 

Modulo di direzione rettilinea (cm 30 x40)  

€/m 50,00 

 

Modulo di arresto pericolo (cm 30x40) 

Modulo di pericolo valicabile (cm 30x40) 

Modulo di attenzione incrocio (cm 30 x40) 

Modulo di svolta obbligata (cm 30x40) 

€/m 40,00 
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Realizzazione pavimentazione tattile in gres 

Percorso tattilo plantare con rilievi 

trapeziodali equidistanti con altezza dei 

rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in 

accordo con la tabella 3 -WT6 della CEN/ TS 

15209 con distanza tra i rilievi in accordo 

con la tabella 1 - S9 della CEN/TS1520. 

Costruito in gres porcellanato di 1° scelta 

per esterni o interni, con superficie a vista 

non smaltata e di vari colori, 

completamente greificata secondo norma 

UNI EN ISO 10545. Costituita da lastre di 

dimensioni in pianta da cm.30x30 a cm. 

30x40 e spessore mm. 14 integrato con 

TAG  RFG 134.2 Khz idonei alla realizzazione 

di percorsi intelligenti. 

La pavimentazione dovrà essere non geliva, 

resistente all’usura e all’abrasione e 

presentare un assorbimento d’acqua. 

Modulo di direzione rettilinea (cm 30 x40)  

€/m 92,00 

 

Modulo di arresto pericolo (cm 30x40) 

Modulo di pericolo valicabile (cm 30x40) 

Modulo di attenzione incrocio (cm 30 x40) 

Modulo di svolta obbligata (cm 30x40) 

€/m 65,00 
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Realizzazione pavimentazione tattile in PVC 

Percorso tattilo- plantare dal minimale 

impatto architettonico formato da rilievi 

trapezoidali equidistanti e borchie tattili a 

Reticolo disposti sul piano di calpestio con 

apposite “DIME” , aventi altezza dei rilievi 

non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo 

con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209 

, con distanza tra i rilievi in accordo con la 

tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 

costruito in M-PVC-P. realizzazione di 

percorsi intelligenti. 

Modulo di direzione rettilinea (cm 60 x60)  

€/m 80,00 

 

Modulo di arresto pericolo (cm 40x60) 

Modulo di pericolo valicabile (cm 40x60) 

Modulo di attenzione incrocio (cm 60 x60) 

Modulo di svolta obbligata (cm 60x60) 

€/m 45,00 

 

Intervento di mappatura on site di lingua 

italiana 

Rivelazione della sequenza al suolo di TAG- 

RFG eseguita da personale specializzato con 

conseguente assegnazione di  messaggi 

relativi al ruolo del percorso. Assegnazione 

dei messaggi di sicurezza del percorso con 

conseguenti test nei vari sensi di marcia. 

Inserimento finale della mappa in banca 

dati europea. 

€/m 36,00  
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Bastone elettronico 

Bastone elettronico T-stick idoneo alla 

lettura dei TAG RFG, equipaggiato con 

bluetooth, fornito completo di 

caricabatteria, autonomia di 24 h. idoneo al 

collegamento con le app T-go e T-maps 

€/cad 1.200,00 

 

Sistema vocalizzazione sotto inerte 

Creazione di percorso intelligente mediante 

installazione di appositi TAG- RFG idonei 

alla posa sottopercorsi aventi spessori 

minori di 30 mm, posti ad una distanza non 

superiore di 60 cm, inseriti previa foratura 

nel terreno. 

€/m 14,00 

 

 

 

Realizzazione nuovo marciapiede in materiale lapideo 

Pavimento in materiale lapideo costituito 

da lastre dello spessore di 60 mm, con 

faccia vista segata, faccia inferiore grezza di 

sega e coste fresate a giunto, posate su 

massetto di sottofondo in malta 

cementizia, compresa posa del cordolo 

perimetrale in materiale lapideo. Compresa 

formazione delle pendenze necessarie allo 

smaltimento delle acque meteoriche 

considerando che la pendenza trasversale 

non potrà essere superiore all’1%. 

euro/mq 195,00 
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Allargamento di un marciapiede esistente in materiale lapideo 

Opere di allargamento del marciapiede 

esistente mediante la demolizione del 

cordolo di pietra, la numerazione degli 

elementi per il loro futuro riutilizzo, la 

demolizione del manto stradale e lo scavo a 

sezione ristretta per la realizzazione della 

massicciata, la fornitura e posa in opera di 

pavimento in materiale lapideo eseguito in 

lastre dello spessore di 60 mm simili a 

quelle esistenti e posate su massetto di 

sottofondo. Tali opere dovranno essere tali 

da garantire una pendenza trasversale non 

superiore all’1%.  

euro/mq 250,00 

 

Demolizione di marciapiede esistente  

Demolizione di marciapiedi esistenti 

completi realizzati in qualsiasi materiale 

compresa la demolizione del massetto in cls 

dello spessore medio pari a cm 10 e delle 

cordonate in cls o pietra.  

euro/mq 40,00 

 

Realizzazione di scivolo per accesso ai marciapiedi 

Fornitura e posa in opera di scivolo per 

accesso ai marciapiedi in manufatto di cls 

prefabbricato o realizzato in opera con 

pendenza non superiore al 15%. Nel prezzo 

è compresa la demolizione del manto 

esistente e della cordonata in cls, lo scavo a 

sezione ristretta, la realizzazione della 

massicciata e del piano di posa, la 

pavimentazione tattile in conglomerato 

cementizio, la realizzazione dei raccordi con 

il marciapiede e con la strada esistente 

garantendo l’assenza di dislivelli (tolleranza 
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massima di 1 cm a bordo arrotondato).La 

pavimentazione dello scivolo dovrà essere 

antisdrucciolo mediante l’uso di finiture 

superficiali adatte al passaggio di persone 

su sedie a ruote.  

euro/cad 1.200,00 

Rifacimento di manto di usura marciapiede in asfalto 

Rifacimento del manto di usura in 

tappetino bituminoso previa scarifica della 

sede asfaltata, consistente nell'operazione 

di taglio del contorno, fresatura e asporto 

di tutto l'asfalto esistente fino ad un 

massimo di cm. 10 di spessore. Fornitura e 

posa in opera di tappeto in conglomerato 

bituminoso dello spessore di mm 30/40, 

con pietrischi a graniglia delle pezzature 0/4 

- 0/8, compresa la stesa e la cilindratura 

con rullo leggero e l'emulsione di 

ancoraggio. E' inoltre compresa l’eventuale 

regolarizzazione del sottofondo per la 

formazione delle pendenze necessarie allo 

smaltimento delle acque meteoriche 

considerando che la pendenza trasversale 

non potrà essere superiore all’ 1% ed ogni 

altro onere per dare il lavoro a regola 

d’arte. 

euro/mq 25,00  
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Fornitura e posa in opera di appositi dissuasori ad archetto 

Dissuasori ad archetto con eventuale barra 

di protezione, comprensivo di opere di 

demolizione e realizzazione del plinto di 

fondazione in cls completo di bussola in 

acciaio per l'inserimento dei dissuasori che 

dovranno essere realizzati in acciaio zincato 

o altri materiali che rispondano a 

caratteristiche costruttive (dimensioni e 

colore) conformi alle leggi, regolamenti ed 

omologazioni specifiche.  

euro/m 120,00 

 

 

Spostamento segnaletica verticale (demolizioni e ripristini) e pali di illuminazione 

Rimozione e successivo riposizionamento di 

segnaletica verticale (palo + segnale) su 

terreno di qualsiasi natura, compresa la 

realizzazione di plinto di fondazione in cls, 

la sostituzione di eventuale bulloneria e 

pezzi speciali necessari per l'attacco del 

segnale al palo, il ripristino della 

pavimentazione esistente, il trasporto dei 

materiali di risulta alle pubbliche discariche, 

i costi di smaltimento e ogni altro onere per 

dare il lavoro finito a regola d'arte.  

euro/cad 150,00 

Pali di illuminazione 

Euro/ cad 1.500,00 
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Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso "stampato" 

Realizzazione di attraversamento pedonale 

a raso "stampato" in conglomerato 

bituminoso, previa fresatura del manto 

stradale esistente, stesa di conglomerato 

bituminoso d’"usura" con decorazione 

previa posa delle matrici del disegno sul 

tappeto ancora caldo ed impressione con 

piastra vibrante, eventuali correzioni a 

mano con idonei utensili, esecuzione della 

resinatura con due mani del colore sulla 

superficie di attraversamento, stesa finale 

di materiale termoplastico per la 

realizzazione delle strisce di 

attraversamento.  

euro/cad 1.800,00 (55 euro/mq) 

 

 

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato "stampato" 

Realizzazione di attraversamento pedonale 

rialzato "stampato" in conglomerato 

bituminoso, previa fresatura del manto 

stradale esistente, realizzazione del dosso 

mediante la stesa di strato di base tipo 

binder, stesa di conglomerato bituminoso 

d’"usura" con decorazione previa posa delle 

matrici del disegno sul tappeto ancora 

caldo ed impressione con piastra vibrante, 

eventuali correzioni a mano con idonei 

utensili, esecuzione della resinatura con 

due mani del colore sulla superficie di 

attraversamento, stesa finale di materiale 

termoplastico per la realizzazione delle 

strisce di attraversamento e delle strisce di 

segnalazione delle rampe in colore giallo.  

euro/cad 2.300,00 (70 euro/mq) 
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Inserimento nuova segnaletica verticale 

Fornitura e posa in opera di segnaletica 

stradale verticale, realizzata con sostegni in 

acciaio in profilati circolari, completi di 

pannello in lamiera delle prescritte forme e 

dimensioni, rivestito da pellicola 

rifrangente, scritte e simboli come da 

norme vigenti, compresa la realizzazione 

del plinto in cls, il ripristino delle 

pavimentazioni esistenti e ogni altro onere 

per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

euro/cad 360,00 

 

Sostituzione di caditoie non conforme 

Sostituzioni di caditoie non conformi al 

passaggio di sedie su ruote, con altre di 

dimensioni varie in ghisa che devono essere 

realizzate con maglie non attraversabili da 

una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad 

elementi paralleli devono comunque essere 

posti con gli elementi trasversali al verso di 

marcia, nel prezzo è compresa la rimozione 

delle caditoie non conformi e la successiva 

messa in quota delle nuove secondo il 

livello stradale. 

euro/cad 180,00 

 

Realizzazione raccordo tra scivolo di salita al marciapiede e sede stradale 

Eliminazione del dislivello in corrispondenza 

della congiunzione con il manto stradale 

dello scivolo di salita al marciapiede, 

mediante la scarifica e l'asporto e 

smaltimento di tutto l'asfalto necessario e 

successiva stesa di nuovo conglomerato 

bituminoso pezzatura 0/10 mm tale da 

ottenere complanarità, con tolleranza di un 

dislivello massimo di 1 centimetro.  
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Euro a corpo 300,00 

Realizzazione di posti auto riservati a persone con disabilità mediante inserimento di 

segnaletica orizzontale e verticale 

Realizzazione di posti auto riservati a 

persone disabili mediante l’inserimento di 

segnaletica orizzontale e verticale 

conforme alle forme, dimensioni, colori, 

simboli e caratteristiche prescritte dai 

regolamenti vigenti.  

Euro a corpo 550,0 

 

Differenziazione cromatica di percorso pedonale 

Vernice bicomponente a base di resina 

epossidica a rapidissimo indurimento, 

indicata per l’applicazione a rullo su asfalto, 

compresa la pulizia del fondo e la 

nastratura perimetrale. 

Euro/mq 18,00 

 

 

SICUREZZA PEDONALE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO  

Il parametro “sicurezza” rappresenta un elemento fondamentale per rendere accessibili e fruibili gli spazi 

pubblici poiché favorisce la mobilità e l'autonomia delle persone. Il PEBA indica gli interventi per qualificare 

i percorsi perdonali e individua gli ambiti in cui è opportuno intervenire con misure di moderazione della 

velocità dei veicoli, con lo scopo di realizzare spazi pubblici socievoli, confortevoli, accessibili agli utenti 

vulnerabili (disabili, anziani e bambini). In tale prospettiva, il piano si configura come piano della mobilità 

pedonale accessibile per tutti (Pediplan). Misure integrate per la sicurezza dei pedoni: 

• Interventi di moderazione del traffico, rispetto alla velocità degli automezzi e alla loro diminuzione nella 

strada.  

• Interventi per la segnalazione e la visibilità dei pedoni nello spazio pubblico.  

• Interventi per l’educazione alla mobilità sostenibile ed inclusiva 

ISOLE AMBIENTALI E Z30 

 Lo scopo delle isole ambientali è quello di “rallentare” strade e porzioni di città per far convivere 

autoveicoli, biciclette, pedoni. La creazione di strade ed ambienti protetti e confortevoli svolge una 
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importante funzione cognitiva positiva sul benessere psicologico individuale. In alcune vie residenziali, dove 

il traffico è limitato e dove pedoni e disabili autonomi usano la carreggiata stradale per gli spostamenti, 

oppure laddove i marciapiedi presentano una larghezza inferiore a 90 cm, l’accessibilità pedonale può 

essere garantita con la realizzazione di “isole ambientali” in cui vige il limite di velocità degli automezzi a 30 

o anche 20 km/h. Tale intervento è alternativo alla realizzazione di nuovi marciapiedi 

Si segnala che la sola collocazione della segnaletica verticale risulta solitamente insufficiente alla 

realizzazione delle Zone 30, e che l’efficacia dell’intervento viene garantita con la chiara identificazione dei 

“varchi d’ingresso” e di uscita di tali aree, con opere di rialzo della pavimentazione e/o di restringimento 

della carreggiata in concomitanza con l’attraversamento pedonale e/o la creazione di chicane, e/o con la 

pavimentazione o la colorazione dell’asfalto. Tali elementi inducono l’automobilista a rallentare e a fargli 

percepire il cambio di regole comportamentali presenti nell’area. 

 

La realizzazione delle Z3 o Z20 va sostenuta da una campagna informativa e di sensibilizzazione per 

accrescere l'efficacia delle misure adottate e per prevenire eventuali incidenti. Dato che lo svolgimento di 

un dibattito pubblico e di una campagna di comunicazione possono facilitare il rispetto di tali zone, un 

apposito percorso di progettazione partecipata consentirà di adeguare gli interventi alle esigenze dei 

residenti. L'installazione di elementi per la moderazione del traffico andrebbe seguita da controlli per 

accertarne l’efficacia ed eventualmente prevedere alcuni “aggiustamenti” per contestualizzare l’intervento. 

 

 

EDIFICI  

La scelta delle tipologie di intervento definite dal PEBA deriva dall’analisi delle schede di rilievo 

fornite dal servizio edilizia pubblica, unitamente alle segnalazioni raccolte e alla discussione 

avviata con associazioni e cittadini. Le schede di rilievo raccolte sono provvisorie in quanto 

descrivono soltanto alcune tipologie di edifici e si basano sulle informazioni disponibili presso i 
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settori di riferimento; per un’analisi esaustiva dello stato di fatto, il PEBA indica la necessità di 

svolgere un’attività di rilievo e schedatura della totalità di edifici di competenza comunale, ai fini di 

una valutazione completa dell’accessibilità. In questa fase le informazioni raccolte consentono di 

individuare le principali criticità riscontrate e di proporre alcuni interventi tipo per la risoluzione 

delle criticità, corredati da una quantificazione economica di massima degli stessi. 

Situazioni ricorrenti e misure attive e passive per il superamento delle criticità  

Mancanza di accorgimenti per l’orientamento 

Negli edifici pubblici vengono rilevati misure o accorgimenti per favorire l’orientamento di persone 

con disabilità sensoriali. La misura attiva in questo caso non può prescindere dall’analisi 

dettagliata dei singoli edifici e delle relative componenti, con particolare riferimento a scale, spazi 

ampi, percorsi con ostacoli, ecc.. Le misure passive suggerite consistono nell’accompagnare le fasi 

progettuali e realizzative a occasioni di confronto mirato con associazioni rappresentative della 

disabilità sensoriale, al fine di programmare soluzioni efficaci e coerenti.  

Mancanza o inadeguatezza di servizi igienici accessibili 

 I servizi igienici accessibili, che risultano inadeguati o assenti in molti edifici civici, vanno analizzati 

attentamente in funzione della specifica tipologia, dimensione e funzione di edificio al cui interno 

vanno inseriti. In particolare si sottolineano i seguenti aspetti: necessità o meno di prevedere 

servizi accessibili su più piani dell’edificio, in funzione della differenziazione delle funzioni ospitate; 

nel caso in cui vi siano più servizi accessibili, opportunità di prevedere servizi differenziati, ad 

esempio con accostabilità al wc a destra e a sinistra, con sanitari dedicati e normali, per tenere 

conto delle diverse esigenze e difficoltà di chi utilizza i servizi; valutazione attenta della 

collocazione del wc con accesso da locali non distinti per genere, in modo da consentire 

l’accompagnamento. Per gli edifici scolastici, in ragione della specificità del servizio offerto, in 

particolare nel caso di asili nido e scuole materne, è necessario condurre valutazioni puntuali sulle 

tipologie di servizi igienici più opportune.  

Mancanza di collegamenti verticali adeguati  

I collegamenti verticali per garantire l’accessibilità sono costituiti da ascensore adeguatamente 

dimensionato e da scale rispondenti ai requisiti normativi (caratteristiche dimensionali, 

illuminazione, segnalazioni tattili, caratteristiche delle superfici, parapetti e corrimano). Spesso gli 

edifici, soprattutto se gravati da vincoli, sono privi di ascensore e hanno scale inadeguate. La 

misura attiva consiste nell’adeguamento del corpo scale e, dove possibile, nell’installazione di 

ascensore. La misura passiva consiste, soprattutto dove sussistono vincoli architettonici, 

urbanistici o strutturali, nella progettazione degli spazi al fine di ospitare le funzioni principali al 

piano terra dell’immobile e nello studio di eventuali ascensori esterni. L’utilizzo di servoscala deve 

essere considerato soltanto qualora non vi siano valide alternative.  
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Mancanza di posto auto riservato nei pressi dell’immobile  

Dove possibile, la formazione di un posto auto nelle vicinanze dell’immobile è una misura attiva 

efficace e di costo contenuto. La mancanza del posto auto non è stata considerata 38nella 

valutazione dell’accessibilità dell’immobile ma è stata presa in esame nelle schede di rilievo. 

Inadeguatezza di percorso di accesso In rari casi il percorso di accesso agli edifici risulta 

inadeguato. La misura attiva di superamento della criticità è generalmente facilmente risolvibile 

mediante la formazione di rampe, di dispositivi per facilitare l’orientamento e di segnaletica per 

evidenziare le funzioni svolte all’interno; le misure dovranno essere il più possibile armonizzate 

con il contesto e utilizzabili da tutti gli utenti, al fine di rappresentare soluzioni inclusive e non 

divisive.  

8.5  INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI PROGETTO SUGLI 

EDIFICI  

Si propone di seguito un elenco dei principali interventi di eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici.  

Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili mediante inserimento di segnaletica 

orizzontale e verticale  

 

realizzazione di posti auto riservati a persone con disabilità mediante l’inserimento di segnaletica 

orizzontale e verticale conforme alle forme, dimensioni, colori simboli e caratteristiche prescritte 

dai regolamenti vigenti.  

Euro a corpo 550,00  

Realizzazione di rampa 

 

Realizzazione di rampa di pendenza massima longitudinale dell'5%, larghezza minima 1,50 m, per 

il superamento di un dislivello di 50 cm (lunghezza rampa 10 ml); compreso lo scavo, la 

realizzazione della fondazione, dei setti verticali in cls armato e la soletta inclinata in cls armato 

con finitura al quarzo scopato antisdrucciolo raccordata a regola d'arte con i due livelli da 

collegare. Nel prezzo è compresa la realizzazione del parapetto a norma realizzato in acciaio 

zincato e verniciato a caldo. Le opere si intendono fornite compreso ogni onere ed accessorio per 

dare l'opera finita a regola d'arte.  

Euro a corpo 6.780,0 
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Opere di adeguamento di servizi igienici per renderli accessibili 

• Rimozione di apparecchi igienico-sanitari comprese opere murarie di demolizione eseguite a 

mano, rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio; per i seguenti tipi: vaso con cassetta, 

bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, turca. Prezzo stimato per la rimozione di 3 

elementi; 

• vaso igienico in ceramica con sifone incorporato, completo di cassetta, batteria e comando di 

scarico di tipo agevolato, installato a parete o a pavimento; 

• lavabo in ceramica con fronte concavo, bordi arrotondati per appoggia gomiti e paraspruzzi, 

munito di miscelatore meccanico a leva con scarico con sifone; 

• maniglioni orizzontali e verticali, per lavabo, porta, ecc., in acciaio zincato verniciato 

epossidicamente, diametro esterno 35 mm, compresi tasselli meccanici di fissaggio; 

• maniglione ribaltabile, installazione a parete, costruito in acciaio zincato verniciato 

epossidicamente. Diametro mm 30. Lunghezza mm 600. Colore bianco. Portata max Kg 150; 

• Fornitura e posa in opera di punto di chiamata completo di pulsante di chiamata, di ronzatore 

con lampada di segnalazione, di relè bistabile, di trasformatore, di pulsante di riarmo e di tutto 

quanto serve per dare l'opera funzionante; 

• Fornitura e posa di accessori d’uso, distributore sapone liquido, portacarta, porta asciugamani di 

carta, specchio basculante dim. min. cm. 40X40 posto ad altezza 90cm da terra, scopino. 

euro/a corpo 1700,00 

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo su gradini scale 

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini, autoadesive ad 

attacco rapido colore nero larghezza 25mm, compreso tagli, sfridi. Misurate per la dimensione 

effettiva 

euro/ml 30,00 

Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato per persone non vedenti 

o ipovedenti su scale 

 

Fornitura e posa in opera di segnale tattilo-plantare in PVC posto in corrispondenza dell'inizio e 

della fine della scala con rilievi trapezoidali e semisferici equidistanti; con altezza dei rilievi non 

inferiore a mm 3 e larghezza e distanza tra i rilievi in accordo con la normativa tecnica di 

riferimento, compresa e compensata la preparazione del fondo con la correzione di eventuali 

irregolarità, la pulizia del piano di posa e il collante di fissaggio. Pezzi speciali valutati come 1 ml di 

pavimentazione. 

euro/ml 60,00 
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Corrimano e ringhiere per rampe 

 

Fornitura e posa in opera di ringhiere metalliche di altezza m. 1,05 con corrimano e/o solo 

corrimano in tubo di acciaio inox satinato per rampe disabili, diam. mm 50, a doppia altezza pari a 

cm. 70 e 90, composta da montanti verticali e orizzontali fissati al cordolo e/o nella muratura con 

tasselli meccanici e/o barre in acciaio ed ancoranti chimici: 

a) rampe esterne – ringhiera e corrimano euro/ml 165 

b) rampa interna – solo corrimano euro/ml 75 

 

Fornitura e posa in opera di porte interne e/o esterne in profilati di alluminio 

 

Fornitura e posa in opera di porte interne o esterne in profilati di alluminio ad un battente,con 

foro di apertura di larghezza architettonica minima di cm 90, con pressione necessariaall'apertura 

della porta inferiore ad 8kg, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e diaccessori di 

movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; sono da preferire maniglie del tipo a leva 

opportunamente curvate ed arrotondate, datain opera compreso ilcontrotelaio metallico da 

fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le operemurarie e la registrazione dell'infisso, 

da computarsi con minimo di quadratura compatibiledi 1,75 mq, con misurazione esterno telaio. 

euro 435€/mq 

 

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni 

 

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in sostituzione a serramenti esistenti inprofili 

estrusi di alluminio a taglio termico per finestre e portefinestre compresa laferramenta, la 

maniglieria, serratura passante nelle porte finestre, profili.Vetrocamera di sicurezza 3+3/16/3+3 

su finestre e 4+4/16/4+4 su portefinestre (doppio vetro di sicurezza). Doppia guarnizione. 

Maniglie del tipo a leva opportunamente curvate edarrotondate, ferramenta a più punti di 

chiusura di cui uno antieffrazione. 

euro 390/mq  
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9. NORME E INDICAZIONI 

Le norme di piano, che costituiscono parte integrante del PEBA, sono così strutturate: 

• Le norme riepilogano e fanno sintesi della normativa vigente in materia di barriere 

architettoniche avente per oggetto edifici pubblici e spazi urbani, in modo facilmente consultabile 

e suddiviso per categorie di intervento; ai sensi del DPR 503/96, le norme hanno carattere 

prescrittivo vincolante nei seguenti casi: nuova realizzazione; ristrutturazione dell’esistente; in 

tutti gli interventi suscettibili di limitare l’accessibilità degli spazi; negli interventi di cambio di 

destinazione d’uso se finalizzata all’uso pubblico; ai servizi speciali di pubblica utilità. Nella sintesi 

delle norme si tiene conto anche delle disposizioni derivanti dalla Dgrv 1428/2011, 

“Aggiornamento delle prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali 

privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico”. Si ritiene 

infatti opportuno uniformare i criteri di intervento su edifici/spazi pubblici ed edifici/spazi privati. 

Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme in caso di dimostrata impossibilità tecnica 

connessa agli elementi strutturali o impiantistici. 

Per gli edifici soggetti a vincolo ex art. 1 L L.1497/39 ed ex art 2 L. 1089/39 (come sostituiti dal 

Codice dei Beni culturali e del paesaggio, D.Lgs 42/2004, parte terza e parte seconda), la deroga è 

consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscano pregiudizio per valori storici ed 

estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato 

mediante opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d’ausilio e apparecchiature 

mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle norme deve 

essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio (DPR 503/96). 

• Le indicazioni forniscono informazioni utili a progettisti, esecutori, amministratori, enti che 

intervengono su spazi comunali, al fine di interpretare correttamente le norme e di migliorare la 

qualità degli spazi; le indicazioni derivano dall’applicazione della norma su situazioni 

ripetutamente riscontrate nel corso dei rilievi o da segnalazioni specifiche delle associazioni di 

persone con disabilità. Hanno carattere prescrittivo nel caso di nuove realizzazioni; nel caso di 

adeguamenti dell’esistente la mancata applicazione deve essere adeguatamente motivata. 

Al fine di consentire una consultazione rapida ed esauriente, l’apparato normativo viene suddiviso 

per ambiti di intervento. 

• Spazi urbani, a loro volta suddivisi in: 

- marciapiedi e percorsi pedonali 

- attraversamenti pedonali 

- fermate dei mezzi del trasporto pubblico locale 

- parcheggi riservati 

- parchi e giardini pubblici. 

Edifici, a loro volta suddivisi in: 

- edifici pubblici 

- edifici scolastici 

- attività commerciali 
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10. PROGRAMMAZIONE 

10.1 Criteri per la definizione delle priorità 

La scelta delle priorità è mirata al raggiungimento dei due importanti obiettivi di qualità succitati, 

SICUREZZA E INCLUSIONE. 

La scelta dei criteri di definizione delle priorità può essere fatta in due modi: 

- individuazione di percorsi o edifici da adeguare nella loro interezza; 

- individuazione di situazioni su cui prevedere gli adeguamenti. 

La prima soluzione presenta vantaggi dal punto di vista delle modalità realizzative, delle economie 

di scala e della qualità complessiva del risultato finale. Tuttavia, in un quadro di risorse limitate e 

di risoluzione dei problemi reali e maggiormente percepiti, la seconda soluzione ha il vantaggio di 

garantire l’accessibilità di porzioni più ampie di città con interventi limitati e mirati. Inoltre 

permette di riservare risorse per interventi non compresi all’interno dei percorsi pilota selezionati, 

ma ritenuti prioritari sulla base delle segnalazioni delle associazioni di disabili. 

A seguito del confronto con le associazioni, i tecnici e gli amministratori, nella logica di un utilizzo 

oculato delle risorse disponibili, si è stabilito di scegliere la seconda modalità di definizione delle 

priorità. Naturalmente gli interventi devono essere ispirati a una logica di efficienza ed efficacia, 

pertanto un intervento finalizzato all’eliminazione di una criticità di priorità 1 (ad esempio il 

rifacimento di una pavimentazione molto dissestata), sarà accompagnato dagli interventi a 

corredo nella stessa posizione (ad es. spostamento ostacoli, rifacimento segnaletica orizzontale, 

verticale e tattile, ecc.). 

L’ordine di priorità deriva dalla valutazione di due indicatori, per ciascuno degli interventi 

individuati nel progetto: 

A) Rilevanza.  

La rilevanza dello spazio deriva dall’analisi delle strade (principali, secondarie, pedonali ecc.), i 

principali servizi (servizi civici, scolastici, uffici postali, servizi sanitari, ecc.). Nota: i servizi non sono 

esaustivi dell’intero patrimonio di servizi cittadini, in quanto non esiste una mappatura 

complessiva dei servizi disponibili. Ai fini PEBA sono stati utilizzati i dati forniti dal settore edilizia 

pubblica. 

Vengono individuati 4 livelli di rilevanza, sotto riportati. 

Tratti a rilevanza elevata.  

Si tratta di strade con viabilità principale, con linea di trasporto pubblico e presenza di servizi di 

tipo socio-sanitario e scolastico a attività commerciali.  

Tratti a rilevanza media.  

Si tratta di strade con minore presenza di servizi; di strade interzonali con presenza di servizi e di 

trasporto pubblico; di strade del centro storico non ricadenti nella precedente categoria. 

Tratti a rilevanza bassa.  

Si tratta di strade interzonali diverse dalle precedenti o zonali. 
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B) Accessibilità attuale, derivante dalla valutazione condotta dal PEBA.  

Minore è il livello di accessibilità nello stato di fatto, maggiore è il livello di priorità. 

La matrice di valutazione delle priorità, che potrà essere successivamente implementata, è la 

seguente: Al fine di individuare un ordine nella programmazione degli interventi, gli esiti della 

matrice vengono incrociati con i dati di incidentalità che coinvolgono pedoni e ciclisti sul territorio 

comunale, in modo da considerare un terzo indicatore “pericolosità”, supportato da analisi 

statistiche, che incide sull’ordine di realizzazione degli interventi all’interno di ogni categoria di 

priorità. Non è possibile individuare una correlazione tra la presenza di barriere architettoniche e 

l’incidentalità, tuttavia è possibile affermare che gli interventi di eliminazione delle barriere 

architettoniche previsti, configurandosi spesso come interventi di messa in sicurezza dei pedoni, di 

moderazione del traffico, di migliore delimitazione degli spazi, di rifacimento della segnaletica 

orizzontale, verticale e tattile, contribuiscano a migliorare la sicurezza dei luoghi e possano, 

pertanto, contribuire a una riduzione dell’incidentalità. 

La mappa dell’accessibilità dei percorsi pedonali evidenzia un tessuto urbano con molte criticità. 

Sono stati individuati tre livelli di percorribilità dei percorsi pedonali: 

1) Percorribilità buona 

Si tratta di tratti in cui non vi sono particolari problematiche. I marciapiedi non presentano 

brusche interruzioni, non vi sono pali segnaletica o pali dell’illuminazione posizionati in modo tale 

da non consentire il passaggio di una persona con ridotte capacità motorie. 

2) Percorribilità e/o sicurezza da migliorare 

In questo caso sono presenti marciapiedi ampi, che presentano qualche ostacolo, quali pali, arredi 

urbani, ma ne consentono un passaggio abbastanza agevole. Necessitano comunque di interventi 

sulle pendenze degli accessi carrabili presenti. 

3) Percorribilità con molte interruzioni 

I marciapiedi presentano molte interruzioni, quali accessi alle abitazioni (scivoli) con pendenze non 

idonee, presenze dei pali di segnaletica e illuminazione che non consentono il passaggio. Inoltre la 

larghezza in alcuni tratti è insufficiente. 
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Oltre agli interventi sui percorsi analizzati nel corso della redazione del Piano, si propone di 

inserire tra gli interventi in programmazione anche quelli richiesti espressamente 

dalle associazioni di persone con disabilità, qualora non già ricompresi all’interno delle norme o 

degli interventi citati. In particolare, si segnalano le seguenti richieste di intervento pervenute da 

associazioni disabili: 

• Messa in sicurezza percorsi pedonali (Via Vittorio Veneto,   Via dei Mille, via XX Settembre, via 

Cavour) 

• Segnalazioni tattilo-plantari (via Vittorio Veneto, piazza Aldo Moro, piazza Addolorata, 

Belvedere); 

• Estensione monitoraggio -individuazione orario arrivo- all’intera rete del trasporto pubblico 

locale. 

Per quanto riguarda gli edifici analizzati, il metodo di individuazione delle priorità è analogo 

a quello degli spazi urbani: le priorità sono determinate dalla presenza di situazioni di accessibilità 

scarsa o nulla e dalla rilevanza del servizio, considerando di elevata rilevanza gli edifici scolastici. 

Per quanto concerne gli altri edifici di competenza comunale, l’indicazione delle priorità è limitata 

al gruppo di edifici rilevati, ma potrà essere estesa e modificata una volta completata la 

schedatura degli edifici comunali, attualmente provvisoria. 

L’esito dell’analisi sopra descritta conduce all’individuazione dei seguenti interventi prioritari: 

• Scuola dell’infanzia “San Giovanni Bosco” via XX Settembre; 

• Scuola primaria  “San Giovanni Bosco” via XX Settembre; 

Si tratta di adeguare gli accessi, i percorsi all’interno degli spazi comuni. 

Le priorità indicate nel presente documento possono essere modificate nel corso del periodo di 

validità dello strumento, sulla base di sopravvenute esigenze legate a lavori urgenti, interventi 

sovraordinati, aggiornamenti normativi, eventuale altro. 

10.2 Coordinamento degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria 

E’ di fondamentale importanza, al fine di rendere immediatamente operativi i contenuti del 

presente PEBA, che tutti gli interventi di manutenzione programmati per il 2021-2022 e afferenti ai 

vari settori coinvolti (manutenzioni, verde e arredo urbano, lavori pubblici, ecc.) e gli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente in corso di progettazione, vengano adeguati alle norme di cui al 

presente PEBA. 

A tale scopo è necessario che le norme di cui al fascicolo allegato “Norme di Piano” vengano rese 

note a tutti gli uffici competenti. 

Nel caso di interventi di manutenzione stradale o di rifacimento di sottoservizi, si suggerisce di 

consultare il presente documento, al fine di verificare la possibilità e l’opportunità di intervenire, 

contestualmente alle opere da eseguire, anche sull’oggetto della segnalazione. In tal modo si 

ottiene l’importante risultato di intervenire in un’unica soluzione, con vantaggi in termini 

economici e di qualità dei risultati ottenuti, in una logica di efficacia e razionalizzazione dell’azione 

amministrativa. 
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10.3 Proposta di cronoprogramma 

Sulla base dei criteri di priorità descritti e graficamente rappresentati (EG-7 e EG-8), viene 

sviluppata un’ipotesi di organizzazione temporale degli interventi di eliminazione delle barriere 

architettoniche successivi all’approvazione del PEBA. La valutazione di massima si basa sulla stima 

di stanziamento annuale per opere di eliminazione di barriere architettoniche, correlata alle 

probabili entrate provenienti dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, così come 

previsto dalla normativa vigente. La valutazione del costo degli interventi annuali deriva dalle 

analisi economiche descritte al capitolo 3, tenuto conto che per ogni tipologia di strada vengono 

realizzati in prima battuta gli interventi di priorità 1-2-3 (accessibilità scarsa rispettivamente su 

strade di elevata-media-bassa rilevanza, rappresentati in rosso nelle tavole di progetto) e tutti gli 

interventi ad essi correlati. La proposta di cronoprogramma prevede la realizzazione di tutti gli 

interventi proposti nell’arco temporale decennale di validità del PEBA. 

L’elenco, consultabile in allegato, potrà variare in funzione di sopravvenute necessità o emergenze 

ed è da considerarsi orientativo e non vincolante. 

10.4 Verifica di coerenza 

Il PEBA deve risultare coerente con la strumentazione urbanistica vigente, con il redigendo PUMS, 

con gli altri strumenti adottati o approvati dal Comune di Poggiorsini in tema di mobilità. Nei casi 

in cui altri strumenti normativi e pianificatori, attualmente in corso di validità o approvati 

successivamente al presente PEBA, prevedano norme e misure più o meno restrittive rispetto a 

quanto previsto nel presente strumento, si fa riferimento alle norme più restrittive. 
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11.QUANTIFICAZIONE INTERVENTI 

  

Prezzario  

L’importo  degli  interventi  PEBA.  è  stato  definito  con  un  computo  e  con  i  prezzi  del  

Prezzario Regionale Puglia 2019.   

Le voci non disponibili nel Prezzario sono state ricavate da prezzari  di altri enti pubblici o listini 

aziendali.  

Il costo degli interventi comprende la fornitura e la messa in opera, senza il costo dell’IVA e degli  

eventuali  oneri  organizzativi,  di  progettazione,  di  gestione  sicurezza,  di  controllo  e  direzione  

lavori, che potranno eventualmente essere compresi nell’attività dell’amministrazione qualora gli  

interventi siano gestiti dall’ufficio tecnico comunale.  

Di seguito sono riportati i lavori da eseguire e costituiscono il CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI: 

 

 

PRIORITA’ TIPO DI INTERVENTO  IMPORTO euro 

 COLLEGAMENTO PIAZZE   

media Realizzazione di pista tattile, lungo il percorso che collega la 

piazza Aldo Moro, largo Tripoli, piazza Alcide de Gasperi) in 

materiale gres. 

 24.840,00 

media Realizzazione di pista tattile, lungo il percorso che collega la 

piazza Addolorata,  il Belvedere) in materiale PVC. 

 12.000,00 

media Intervento di mappatura on site da realizzarsi in 

concomitanza con la pista tattile (piazza Aldo Moro, piazza 

Alcide de Gasperi, Belvedere) 

 10.800,00 

media Sistema di vocalizzazione da realizzarsi in concomitanza con 

la pista tattile (piazza Aldo Moro, piazza Alcide de Gasperi, 

Belvedere) 

 4.200,00 

media Bastone elettronico T-stick idoneo alla lettura dei TAG RFG, 

equipaggiato con bluetooth, 

 12.000,00 

media Posizionamento segnaletica verticale  5.400,00 

 VIA VITTORIO VENETO    

alta Spostamento pali delle pubblica illuminazione e pali 

segnaletica 

 12.500,00 

 

alta Realizzazione di strisce pedonali rialzate  4.600,00 

alta Posizionamento nuova segnaletica verticale  4.320,00 

alta Realizzazione di scivoli  9.600,00 
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alta Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili 

mediante l’inserimento di segnaletica orizzontale e verticale 

conforme 

 1.650,00 

alta Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso 

"stampato" 

 3.600,00 

alta Sostituzione di caditoie non conformi  1.500,00 

 VIA DEI MILLE    

alta Spostamento pali delle pubblica illuminazione e pali 

segnaletica 

 12.000,00 

 

alta Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso 

"stampato" 

 3.600,00 

alta Realizzazione di scivoli  26.600,00 

alta Sostituzione di caditoie non conformi  1.980,00 

 VIA NAZIONALE   

alta Realizzazione di scivoli  1.440,00 

alta Spostamento pali delle pubblica illuminazione e pali 

segnaletica 

 4.800,00 

 

alta Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso 

"stampato" 

 5.400,00 

alta Eliminazione del dislivello in corrispondenza della 

congiunzione con il manto stradale dello scivolo di salita al 

marciapiede 

 2.920,00 

alta Sostituzione di caditoie non conformi  1.080,00 

 VIA XX SETTEMBRE (TRATTO SCUOLE)   

alta Allargamento marciapiede  47.250,00 

alta Demolizione marciapiede esistente  6.048,00 

alta Dissuasori ad archetto con eventuale barra di protezione  3.600,00 

alta Spostamento pali segnaletica  750,00 

alta Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso 

"stampato" 

 5.400,00 

alta Posizionamento nuova segnaletica verticale  1.800,00 

alta Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili 

mediante l’inserimento di segnaletica orizzontale e verticale 

 1.100,00 
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 VIA MAZZINI   

media Realizzazione di scivoli  2.400,00 

media Spostamento pali delle pubblica illuminazione e pali 

segnaletica 

 4.800,00 

 

media Sostituzione di caditoie non conformi  900,00 

media Rifacimento manto stradale  6.960,00 

 VIA GIUSEPPE GARIBALDI   

media Rifacimento manto stradale  7.500,00 

media Realizzazione di scivoli  600,00 

 VIA UGO FOSCOLO   

alta Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso 

"stampato" 

 9.000,00 

alta Realizzazione di strisce pedonali rialzate  4.600,00 

alta Realizzazione di scivoli  14.400,00 

alta Spostamento pali delle pubblica illuminazione e pali 

segnaletica 

 7.500,00 

alta Eliminazione del dislivello in corrispondenza della 

congiunzione con il manto stradale dello scivolo di salita al 

marciapiede 

 5.000,00 

alta Posizionamento nuova segnaletica verticale  3.960,00 

alta Sostituzione di caditoie non conformi  900,00 

 VIA GALILEI GALILEO – VIA CAVOUR   

media Eliminazione del dislivello in corrispondenza della 

congiunzione con il manto stradale dello scivolo di 

salita al marciapiede 

 3.200,00 

media Realizzazione di scivoli  2.400,00 

media Spostamento pali segnaletica  1.500,00 

media Posizionamento segnaletica verticale  3.600,00 
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media Spostamento pali delle pubblica illuminazione e pali 

segnaletica 

 6.000,00 

 ZONA 30   

media Posizionamento segnaletica verticale  10.800,00 

media Rifacimento del manto di usura in tappetino bituminoso 

previa scarifica della sede asfaltata 

 25.000,00 

media Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili 

mediante l’inserimento di segnaletica orizzontale 

 5.500,00 

media Vernice bicomponente a base di resina epossidica a 

rapidissimo, per segnaletica orizzontale 

 1.575,00 

 INCROCIO VIA MARTIRI DI VIA FANI E VIA CAVOUR   

media Posizionamento segnaletica verticale  1.440,00 

media Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso 

"stampato" 

 2.400,00 

 INCROCIO VIA VITTORIO VENETO E VIA UGO FOSCOLO   

alta Posizionamento segnaletica verticale  1.440,00 

alta Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso 

"stampato" 

 2.400,00 

 INCROCIO VIA NAZIONALE  E VIA DEI MILLE   

bassa Posizionamento segnaletica verticale  1.440,00 

bassa Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso 

"stampato" 

 2.400,00 

EDIFICI PUBBLICI 

 SCUOLE   

media 

 

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per 

pavimentazioni e gradini. 

 3.000,00 

bassa Adeguamento di servizi igienici per renderli accessibili  3.400,00 

media realizzazione di posti auto riservati a persone con disabilità 

mediante l’inserimento di segnaletica orizzontale e verticale 

 1.100,00 

 UFFICI COMUNALI   

media Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per 

pavimentazioni e gradini. 

 2.700,00 
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media Fornitura e posa in opera di segnale tattilo-plantare in PVC 

posto in corrispondenza dell'inizio e della fine della scala 

 6.000,00 

media Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per 

pavimentazioni e gradini 

 

 4.500,00 

media Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in 

sostituzione a serramenti esistenti in profili estrusi di 

alluminio a taglio termico 

 19.500,00 

 

STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI  

Sulla base dei prezzi unitari sopra descritti, è possibile fare una stima complessiva degli interventi 

di eliminazione delle barriere architettoniche sui percorsi pilota oggetto di intervento. Tale stima 

non tiene conto degli interventi particolari riscontrati solo in situazioni occasionali (es.: rotatorie, 

percorsi e rampe per il raggiungimento delle sommità arginali, ecc.), in quanto si tratta di 

interventi complessi e legati a situazioni specifiche, che richiedono, per poter essere 

correttamente quantificati, una fase di progettazione di dettaglio che esula dal livello pianificatorio 

del PEBA. È stato individuato il tipo di intervento previsto, sulla base delle criticità incontrate, ed è 

stato calcolato il costo complessivo. Il valore ottenuto, pari a circa 412.583,00 euro, dei costi per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi urbani sull’intero territorio comunale. 

Quadro economico 

Ipotizzando  l’attuazione  del PEBA  con  unico  appalto, può  essere previsto  il seguente  quadro 
economico. 

A LAVORI A BASE D’ASTA  

A2 Importo lavori abbattimento barriere architettoniche 412.583,00 

A3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 6.188.75 

 TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA 418.771,75 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B2 Progettazione, dl, indagini specialistiche, contabilità 41.877,17 

B3 Iva 22% su A + B2 101.711,27 

B4 CNpaia 4% B2 1.675,08 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 145.263,52 

 COSTO TOTALE DELL’OPERA A+B 564.035,27 
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12. ATTUAZIONE INTERVENTI 

Programmazione e risorse 
Il PEBA  è  lo  strumento  di  programmazione  degli  interventi  PEBA.     
Gli  interventi,  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  sono  finanziati  con 
l'accantonamento   di   una   percentuale   del   contributo   “oneri   di   urbanizzazione”,  ma  anche  
attraverso  l’accesso  a  finanziamenti  ad  hoc  con  bandi  regionali,  nazionali  o   europei   che   
riguardano   l'accessibilità,   la   sicurezza,   la  mobilità   sostenibile   o   la   riqualificazione   
urbana. 
 
 
Attuazione e governance 

 

Soggetti coinvolti 
 

Le attività di programmazione e attuazione possono coinvolgere soggetti diversi. Solitamente le  
competenze  riguardano  l’ufficio  tecnico/direzione  lavori  pubblici,  che  ha  l’incarico  di  attuare  
il  PEBA e impegnare, in occasione della definizione del bilancio annuale e della programmazione  
delle opere pubbliche, apposite risorse finanziarie.   Per l’attuazione del PEBA la Direzione lavori 
pubblici può eventualmente coinvolgere altri settori  dell’amministrazione  (Urbanistica,  Turismo  
e  commercio,  Cultura,  Politiche  sociali,  ecc.)  e  in  seconda istanza alcune società di servizi con 
attività di coordinamento e concertazione.  

13. CONCLUSIONI 

 

Il presente PEBA, oltre a proporre una serie di interventi progettuali sugli spazi urbani, mira a 

fornire un cambio di prospettiva nella progettazione, gestione ed esecuzione degli interventi di 

eliminazione delle barriere architettoniche e, più in generale, di tutti gli interventi sugli spazi 

pubblici. Le considerazioni conclusive di seguito esposte potranno fungere da linee guida per la 

valutazione ex post dello strumento pianificatorio e dell’efficacia del suo apparato normativo. Il 

primo, importante obiettivo da porsi nella progettazione degli interventi è l’inclusione: lo spazio 

PEBA 
POGGIORSINI 



PIANO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

2021/2031 
 

RELAZIONE FINALE                                                                                                                                                          63 
 

ideale deve essere adatto o adattabile a tutti; vanno il più possibile evitate soluzioni 

specificatamente dedicate a singole categorie di utenti, che sono divisive e non inclusive. 

(Alcuni esempi concreti: l’ascensore è un intervento utile a tutti gli utenti, mentre il servoscala è 

destinato esclusivamente ad alcune categorie di persone e accentua, invece di ridurre, la 

separazione tra utenti. Il pulsante di chiamata per ottemperare al requisito di accessibilità 

condizionata è una misura che ostacola l’autonomia e accentua il disagio, mentre la rampa di 

accesso in sostituzione degli scalini è una misura inclusiva e molto 

adatta a varie tipologie di utenti). 

La logica sottesa agli interventi dovrà essere di co-progettazione e multidisciplinarietà: se 

l’obiettivo primario è rendere la città più vivibile per tutti, ogni misura intrapresa dovrà tenere 

conto non soltanto delle norme e delle esigenze legate all’obiettivo specifico dell’intervento, ma 

dovrà avere uno sguardo aperto ai molti aspetti influenzati dall’intervento stesso. Ad esempio, la 

salvaguardia delle alberature esistenti non può prescindere da un ragionamento sulla continuità 

dei percorsi accessibili, così come l’esigenza di accessibilità non può non tenere conto degli 

importanti obiettivi di forestazione urbana, di sicurezza della circolazione, di ciclabilità, ecc.. 

Un esito fondamentale del PEBA è avviare una serie di azioni a costo nullo o molto limitato, legate 

a una corretta gestione, informazione e vigilanza sugli interventi di manutenzione, al fine di 

correggere piccoli errori o disattenzioni che si trasformano in barriere. (Ad esempio, raccordi con 

piccoli scalini tra marciapiede e carreggiata, paleria scorrettamente posizionata, arredo urbano sui 

marciapiedi, ecc.: spesso l’intervento eseguito scorrettamente ha lo stesso costo dell’intervento 

corretto). 

Un obiettivo concreto è relativo alle modalità di gestione della segnaletica: è necessario costruire 

l’abitudine a pensare alla segnaletica come ORIZZONTALE, VERTICALE E TATTILE: la segnaletica 

tattile, se differenziata cromaticamente, è utile non solo per non vedenti, ma anche per molte 

categorie di ipovedenti, per disabili cognitivi, per fasce deboli della popolazione (anziani, bambini) 

e anche per i distratti. La pavimentazione tattile deve essere sempre realizzata con contrasto 

cromatico, nella logica di un intervento integrato e con un maggiore spettro di utilità. Ad esempio, 

per i bambini che iniziano a muoversi in autonomia il segnale tattilo-plantare di colore evidente e 

percepito dal piede, costituisce un messaggio molto più facilmente visibile e interpretabile rispetto 

alla segnaletica verticale posta a oltre 2 metri di altezza. 

Infine è auspicabile prevedere modalità partecipate di progettazione e attuazione degli interventi. 

Alcune delle proposte di intervento del PEBA non derivano da valutazioni asettiche degli spazi, ma 

dalle proposte avanzate dagli intervistati, e corrispondono a esigenze specifiche degli utenti, a 

considerazioni sulle modalità di utilizzo degli spazi, sulle abitudini e sui comportamenti – positivi e 

negativi - di pedoni, ciclisti e veicoli.  

La modalità partecipata, pertanto, da un lato rende più complessa e articolata la valutazione dei 

luoghi, dall’altro è più efficace perché permette di rispondere in modo più accurato ai bisogni della 

popolazione, soprattutto della parte più debole. 

Il PEBA suggerisce una serie di attività e proposte per la fase successiva all’adozione del piano, con 

l’intento di rendere lo strumento efficace, condiviso, educativo e implementabile: 
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• svolgimento di incontri informativi ed esperienziali aperti alla cittadinanza. 

• eventi di sensibilizzazione della popolazione in materia di ostacoli mobili (biciclette, automobili, 

bidoncini, siepi, ecc.) 

• produzione e divulgazione di materiali di informazione, in particolare sui temi più caldi (ad 

esempio sulle modalità di utilizzo dei percorsi ciclopedonali esistenti). 

• Organizzazione di incontri informativi per esercenti di locali aperti al pubblico. Campagna 

informativa e propositiva per migliorare l’accessibilità dei locali aperti al pubblico, anche mediante 

soluzioni mobili (rampe, ausili, ecc.). 

• Approfondimenti relativi agli spazi privati aperti al pubblico, destinati in particolare agli enti 

gestori degli edifici di edilizia residenziale pubblica, degli amministratori di condominio, ecc.. 

• Approfondimenti in materia di appalti (progettisti, imprese appaltatrici, responsabili di 

procedimento) per il rispetto delle norme in materia di barriere architettoniche nelle fasi di 

progettazione, esecuzione e verifica dei lavori, anche alla luce delle più recenti sentenze e linee 

guida. 

• Eventi di formazione per esecutori degli interventi. 

• Prolungamento ed estensione del censimento dei parcheggi riservati a persone con disabilità, 

con estensione al monitoraggio dei contrassegni e alla produzione di mappe cartacee e digitali da 

rendere pubbliche e facilmente disponibili anche ai non residenti. 

• Mappatura dei parcheggi rosa. 

• Completamento della mappatura degli edifici pubblici e dei servizi ad uso pubblico, di 

competenza comunale e non, per avere un’indicazione globale sullo stato dell’accessibilità dei 

servizi sull’intero territorio comunale. 

• Affissione di cartellonistica a titolo di vademecum, da posizionare negli uffici dei servizi comunali 

operanti su edifici e spazi urbani. 

• Piano di comunicazione tra Settori, Servizi ed enti coinvolti nelle opere su spazi urbani. 

• Avvio di un’attività di confronto con Poste Italiane, al fine di trovare soluzioni integrate per 

l’accessibilità degli sportelli presenti sul territorio comunale. 

• Monitoraggio ed implementazione di servizi personalizzati mirati a persone con disabilità.  

 


