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1. Attività svolte dal CRIBA FVG: 
dettagli in cartella
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Osservare il parametro

Accessibilità
Nel suo significato ampio di 

migliore qualità

della progettazione/realizzazione dell’opera

volta verso il soddisfacimento 

della maggior quantità di esigenze 

espresse dalla maggior quantità di persone

TEMA di FONDO
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TEMI AFFRONTATI

• Le persone: età, esigenze, dati statistici

Maggiore sicurezza con minori ostacoli

per vivere meglio la città

• Trasporti e parcheggi

• Marciapiedi e attraversamenti pedonali

• Pianificazione possibile
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Porre la PERSONA al centro del proprio studio 
sull’argomento
 CHI E’ la “persona” – chi sono TUTTE le persone
 Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità (legge 

18/2009, nuovo approccio alla disabilità, che riconduce la condizione di persona 
disabile all’esistenza di barriere di diversa natura che ostacolano la sua partecipazione 
nella società in uguaglianza con gli altri ed identifica, nel superamento di tali barriere, 
l’obiettivo da raggiungere, Principio di uguaglianza) 

 Universal Design
 ICF – Classificazione Internazionale del Funzionamento

Evoluzione contemporanea/parallela nei tre settori 
dell’approccio culturale alla tematica della disabilità 
e della progettazione accessibile a livello mondiale

La-le persone
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Tratto da Louis Pierre Grosbois
Conception universelle, méthodologie, Ecole d’Architecture de Paris la Villette 

Le persone e le loro esigenze mutano nell’arco della vita 
in relazione a diversi fattori. 

La Piramide delle Età

ALTA

BASSA
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Parte Alta della piramide: meno persone

L’adulto-medio-sano
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Parte Bassa della piramide, più persone
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Parte Bassa della piramide, più persone
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Nel mondo: alcuni numeri …
Si stima che le persone con disabilità nel mondo:

 siano 650 milioni, ovvero un decimo della popolazione mondiale 

 per l'80% vivono nei paesi in via di sviluppo
 44,6 milioni di persone in Europa (una persona su sei) di età compresa tra i 

16 e i 64 anni sono affette da un problema di salute permanente o da una 
disabilità

 Questa rappresenta il 16% della popolazione complessiva dell'UE in età 
lavorativa

 Il 63% delle persone con disabilità ha più di 45 anni. 
Quasi il 30% della popolazione nella classe d'età compresa tra 

55-64 anni è affetto da una disabilità
L'incidenza della disabilità aumenterà in quanto la popolazione 

europea invecchia
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In Italia: alcuni numeri …
Si (sotto)stima che le persone con disabilità in Italia:

 Se considerata totale mancanza di autonomia per almeno una 
funzione essenziale della vita quotidiana: 

2,8 milioni, ovvero quasi il 5% della popolazione 
 Se considerata apprezzabile difficoltà nello svolgimento di queste 

funzioni: sono 6,6 milioni, ovvero quasi il 12% della popolazione 

 Correlazione con l’età: la disabilità - tra +65 anni è del 18,7%,
- tra +80 anni è del 44,5%

Differenza di genere: in rapporto al tot della popolazione tasso di 
disabilità: - le donne 6,1%

- gli uomini del 3,3%.

L'incidenza della disabilità aumenterà in quanto la popolazione italiana invecchia

Fonte: “Indagine ISTAT sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari” – 2004-2005CRIBA FVG



Trieste: alcuni numeri …
Trieste: studio (2012) su invecchiamento della popolazione

DATI RILEVATI

 popolazione anziana (soprattutto +79 anni) in aumento continuo
 speranza di vita, nell’ultimo decennio,  ha avuto un incremento 

annuo di +0,31 anni per i maschi e +0,27 anni per le femmine

PREVISIONE PROSSIMI 15 ANNI (2027)
 residenti +65 anni da 57.400 a circa 61.600 (+4.200)
 residenti +80 anni da 18.447 a circa 24.000 (+5.500)
 indice vecchiaia (n° +64enni ogni 100 bambini fino 14 anni): da 246 a circa 

285
 età media da 47,64 anni a 49 anni

Fonte: “La popolazione ieri, oggi e domani” Ufficio Statistica Comune di Trieste – novembre 2012CRIBA FVG



Tarcento: in dettaglio …
Dati: censimento ISTAT sulla popolazione residente

DATI RILEVATI

 popolazione +60 cresciuta di 319 unità: conseguenze assistenza
 popolazione -10 cresciuta di 135 unità: conseguenze scuola
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Vita indipendente

CONVENZIONE ONU

Articolo 19

Vita indipendente ed 
inclusione nella società

… a vivere nella società, 
con la stessa libertà di 

scelta delle altre persone

AUTONOMIA

• parametro di riferimento per 
valutare il grado di 

accessibilità dello spazio 
costruito

• ambito in cui una persona è 
libera di esprimere le proprie 
potenzialità e di agire secondo 

la propria volontà
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Pendenza del 40%
= senza autonomia

48
1,20 = 40,0 %

Tratto da una presentazione dell’arch. Gaetano Venturelli -MO

48
7,00 = 6,85 %

Pendenza ridotta 
= autonomia
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Applicare la legge con buon senso 

Parzialmente tratto da una presentazione dell’arch. Gaetano Venturelli - MO

… comprendendo
il significato

della norma stessa in 
relazione al fruitore finale
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destinazione

Trasporti

Parcheggio

Area esterna 
-

marciapiedi

Ingresso

Spazi 
interni

Servizi 
igienici

FULCRO: destinazione
ovvero luogo-edificio da raggiungere
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Trasporti verso la destinazione

Come arrivo:

da solo accompagnato

in auto con i mezzi 
pubblici
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Trasporti verso la destinazione

Se arrivo con i mezzi pubblici:

 Dall’abitazione fino alla fermata del mezzo:
Ci sono marciapiedi adeguati fino alla fermata del bus/treno ecc?
Sono adeguati gli attraversamenti pedonali?

 I mezzi pubblici sono per me accessibili?
Verificare tipologia del mezzo, orari di passaggio

 Quanto dista la fermata del mezzo pubblico dalla DESTINAZIONE?
“Poco” e quindi è possibile raggiungerla agevolmente 
Se dista troppo …. Valutare possibilità alternative
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Parcheggio

Arrivo da solo/accompagnato, in auto:

• C’è uno stallo riservato? 
Se no, allora va delimitato

• È vicino alla porta d’ingresso?
Se no, è possibile spostarlo avvicinandolo?

• E’ disponibile un percorso pedonale accessibile 
(ovvero senza gradini) fino alla porta d’ingresso? 
Se no, allora va creato.

• Se piove, esiste una protezione dello stallo/percorso?
Se no, valutare la possibilità di costruirlo in relazione alla tipologia 
di difficoltà della persona e alle sue necessità
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Parcheggio  riservato a persone disabili
uscita lato passeggero? Impossibile

•due pali di segnaletica
•un albero
•un parchimetro
•ghiaia sotto l’albero  
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Parcheggio riservato a persone disabili
uscita lato conducente? Rischiosa

Non c’è il tempo necessario, in sicurezza, di aprire la porta e poter scendere 
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Parcheggio: esempi di manovra
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Padova, Prato della Valle 

Trasporti: fermata dell’autobus

Fermata dell’autobus Marciapiede con attraversamento 
pedonale
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Fermata dell’autobus

Roverteto (TN)

Marciapiede rialzato

Trasporti: fermata dell’autobus
autobusgranturismo
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Marciapiede: ostacoli e difficoltà per tutti
RIDOTTA LARGHEZZA (nuovo min. 150 cm)

CENTRO STORICOOSTACOLI VARI (pali, cestini, alberi, auto …)

Udine

Aquileia

CRIBA FVG



Marciapiede: ostacoli e difficoltà per tutti
GRADINI ALTI – BASSI - INASPETTATI

BASSI

INASPETTATI con ALTI E BASSI

ALTI
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Marciapiede: ostacoli e difficoltà per tutti
CENTRO STORICO
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Marciapiede: ostacoli e difficoltà per tutti
FONDO SCONNESSO – POCO OMOGENEO
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Marciapiede: ostacoli e difficoltà per tutti
PENDENZE RIPIDA O TRASVERSALE

Rischio di sbandamento verso la strada con 
sedia a ruote
Rischio di slogature a piediRischio di ribaltamento in sedia a ruote

Rischio di caduta accidentale a piedi
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Marciapiede: elementi di difficoltà per tutti
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Tutte le persone possono 
attraversare velocemente la strada?

Da www.carabinieri.it
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Attraversamento pedonale:
ridurre la lunghezza

Trieste, le Rive Trieste, le Rive

Trieste, le Rive

Isola centrale a raso
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Attraversamento pedonale: evitare
strisce pedonali sbiadite e scarsa visibilità

�Udine, via 
Medici

�tratto da una presentazione dell’arch. Marco Baldanello
CRIBA FVG



Attraversamento pedonale:
accorgimenti per disabili visivi
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Normativa di riferimento
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

è un regolamento con norme per eliminare barriere architettoniche 

negli edifici, spazi e servizi pubblici

art. 1, c. 2: “Per barriere architettoniche si intendono: 

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per 

qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; 

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o 

componenti; 

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle 

fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.

CRIBA FVG



PEBA : una pianificazione possibile
Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

CRIBA FVG

Legge 28 febbraio 1986, n. 41
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)

 obbligo di adozione di PEBA da parte di Enti Pubblici

 i Piani riguardano tutti gli edifici pubblici esistenti e non ancora adeguati alle 

normative inerenti l’accessibilità a persone disabili 
art. 32, c. 22: “Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province,

trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per

l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso

ciascuna amministrazione”.

art. 32, c. 21: “Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle

prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.

384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti

piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla

entrata in vigore della presente legge”.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Aggiunge che: PEBA devono essere modificati con

integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani (PAU)

art. 24, c. 9: “I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con 

particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della 

segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate”.



I PEBA nei Comuni

COSA SONO

strumenti di pianificazione con forti

implicazioni sulla gestione dei beni

di proprietà pubblica

CONTENUTO

comprende anche una

quantificazione del costo degli

interventi per abbattere le barriere

architettoniche rilevate

REDAZIONE PER FASI

1.analisi dello stato di fatto

2.progettazione degli interventi (tipo)

3.programmazione degli interventi

LEGAME (dovrebbe essere forte)

con il bilancio di previsione comunale

e quindi il piano annuale/triennale

delle opere pubbliche

CRIBA FVG



Tre fasi di redazione dei PEBA
Analisi dello stato di fatto - attività:

 Individuazione degli edifici pubblici e verifica delle relative condizioni di accessibilità e visitabilità;

 Individuazione degli spazi urbani e verifica delle relative condizioni di accessibilità e visitabilità;

 Partecipazione, attraverso la concertazione con altri Enti territoriali, con associazioni di persone

con disabilità, con gestori di servizi pubblici presenti sul territorio, con la popolazione…

Progettazione degli interventi - attività:

 Definizione degli interventi necessari per eliminare le barriere architettoniche negli edifici

pubblici di competenza dell’Ente;

 Definizione degli interventi necessari per eliminare le barriere architettoniche negli spazi

urbani di competenza dell’Ente;

 Stima dei costi necessari per la realizzazione degli interventi.

Programmazione degli interventi - attività:

 Definizione dell’ordine di priorità degli interventi valutando quali sono gli edifici pubblici a elevata

concentrazione di servizi o con servizi di interesse primario per il cittadino;

 Definizione delle tempistiche per la realizzazione degli interventi, evitando che gli stessi avvengano in

modo episodico e casuale, dando riferimenti per la programmazione economico finanziaria dell’Ente.
CRIBA FVG



Censimento del CRIBA (2011) 
sui PEBA nei Comuni del FVG

Risultati (campione di 127 comuni con popolazione residente > 2000):

Solo 9 Comuni su 113 (che hanno risposto all’indagine) hanno affermato di essere

dotati di un P.E.B.A. (pari all’8% dei Comuni che hanno fornito risposta):

Comune Prov. Abitanti

Ronchis UD 2.037

Sequals PN 2.281

Bertiolo UD 2.536

Osoppo UD 3.003

Romans d’Isonzo GO 3.740

Sedegliano UD 3.933

Mortegliano UD 5.182

Chions PN 5.250

Martignacco UD 6.620
CRIBA FVG



Una città normale …

Tratto da una presentazione dell’arch. Gaetano Venturelli -MOCRIBA FVG



E’ una 
città
per 
tutti

Tratto da una presentazione dell’arch. Gaetano Venturelli -MOCRIBA FVG



...senza sforzarsi di diventare diversi

Parzialmente tratto da una presentazione dell’arch. Gaetano Venturelli -MOCRIBA FVG



Nuovo approccio culturale …

… cambiare punto di vista!

CRIBA FVG
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