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Premessa 
I brevi cenni  introduttivi sull’ACCESSIBILITA’  

contenuti in questo quaderno, vengono spes-

so dibattuti  solo all’interno degli uffici comu-

nali o tra le varie associazioni del mondo della 

disabilità,  mentre è opportuno farvi partecipe 

anche  chi deve quotidianamente affrontare 

lo spazio pubblico da un punto di vista proget-

tuale , attuativo o gestionale. 

In buona sostanza, gli spunti che forniamo 

possono essere utili  per coloro che, a  vario  

titolo, intendono operare  sugli  ambienti  

stradali,  sugli  spazi  di  relazione  (piazze,  

aree  mercatali,  aree  a  prevalenza pedonale, verde pubblico, ecc…).  Il  principale scopo è quel-

lo di illustrare alcune soluzioni tecniche più appropriate per l’eliminazione delle barriere archi-

tettoniche, in modo da determinare un linguaggio il più possibile univoco nelle scelte progettuali 

e nella loro applicazione,  anche con l ‘utilizzo di alcune “buone prassi” che integrano quanto 

previsto dall’ estesa normativa in materia.   

E’ un lavoro indirizzato a dare indicazioni specifiche per casi par-

ticolari (soprattutto nell’abbattimento delle barriere lungo i per-

corsi pedonali e nelle connessioni tra di esse e le zone di par-

cheggio), ma ha soprattutto il compito di stimolare una sensibili-

tà nuova nell’affrontare il lavoro di tutti i giorni, una sensibilità 

rivolta al considerare  che  la  città  non  è  frequentata  sola-

mente  secondo  le  nostre  individuali  modalità,  ma  è percorsa, 

sia per necessità che per semplice piacere ricreativo, da tante 

categorie di cittadini e visitatori che  potrebbero non avere  la  

totale  libertà  di  fruizione.   

Nell’immaginario collettivo tendiamo ad associare sempre  il 

concetto di disabilità alle persone costrette all’uso della sedia a rotelle; ma le disabilità sono di 

varia natura  e  tanti  sono  i  loro gradi.  A   titolo  di  esempio,  si ricordano i non vedenti e gli 

ipovedenti , per i  quali  i  punti  di  pericolo  presenti  nello  spazio  pubblico  devono   essere 

eliminati o comunque attenuati.   

Quindi la nostra interpretazione di ACCESSIBILITA’ porta a progettare l’abbattimento  delle  bar-

riere  architettoniche  non esclusivamente per le categorie di estremo disagio. Infatti, è sempre 

più percepibile l’aumento  della popolazione in età avanzata,   portatrice  di  numerose  patolo-

gie  di  carattere   
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degenerativo,  il  numero considerevole  di  per-

sone  colpite  da  infortunio  (costrette  per  un  

certo  periodo  a  subire  delle  limitazioni nella 

loro mobilità), le donne in gravidanza, ma anche 

genitori e nonni alle prese con carrozzine o pas-

seggini, i lavoratori che devono movimentare dei 

carichi o anche solo le persone che vanno a fare 

la spesa  con  il  carrello,  fanno  constatare  co-

me  l’abbattimento  delle  barriere  sia  di  fatto  

un  modo  di generare – come recita lo slogan di 

un coordinamento di associazioni – una città per 

tutti.  

Questa è una tendenza promossa anche a livello 

accademico con un approccio definito “Universal 

Design” vale a dire: progettazione valida per tut-

ti. 

L’approccio  alla progettazione o anche solo agli interventi manutentivi  di  modesta portata,  

deve  essere  meditato, non dimenticando le esigenze di chi ha difficoltà di movimento.  Ogni  

volta  che  si  pensa  a  un intervento che si ritiene abbia una modalità di realizzazione consolida-

ta e standardizzata, è bene fermarsi un attimo e ponderare: “La scelta che sto adottando,  che 

ripercussioni avrà sulle fruizioni da parte dei portatori di disabilità? La scelta che sto progettan-

do (o che sto realizzando) per rispondere a una specifica necessità,  potrà creare altri generi di 

problemi ? O è sufficientemente idonea a risolverne qualcuno che, eventualmente, preesiste 

all’intervento?” Provare a immedesimarsi nelle limitazioni di altre persone è un esercizio menta-

le utile a loro e a noi stessi, perché può portare alla risoluzione di un problema da noi sottovalu-

tato,  mentre per altri è di fondamentale importanza.  

Responsabile UFFICIO ACCESSIBILITA’ 

Dott.sa Nicoletta Cane 
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Normativa sulle barriere architettoniche 

Normativa Nazionale 

 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 20 

gennaio 1967, n. 425 "Standard residenziali - 

Aspetti qualitativi Barriere Architettoniche". 

 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 

giugno 1968, n. 4809 "Norme per assicurare l'u-

tilizzazione degli edifici sociali da parte dei mi-

norati fisici e per migliorarne la godibilità gene-

rale". 

 Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in 

legge del Decreto Legge 30 gennaio 1971, n. 5, e 

nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi 

civili". 

 Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 "Norme 

tecniche aggiornate relative all'edilizia, ivi com-

presi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella 

esecuzione di edilizia scolastica". 

 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 "Regolamento concer-

nente norme di attuazione dell'art. 27 della legge 30.03.71, n. 118, in favore degli invali-

di civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici". 

 Decreto dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti 8 giugno 1979, n. 1176 "Appro-

vazione del contrassegno da rilasciare, dai Comuni, agli aventi diritto in applicazione del-

le norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1978, n. 384". 

 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28 giugno 1979, n. 1270 "Circolazione e sosta 

dei veicoli degli invalidi". 

 Decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni 10 agosto 1979 "Istruzioni per la 

definizione delle caratteristiche delle cabine telefoniche stradali e dei posti telefonici 

pubblici gestite dall'ASST e dalle società concessionarie telefoniche, ad uso di persone a 

ridotte o impedite capacità motorie". 

 Circolare ANAS 22 agosto 1979, n. 20057 "D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 concernente il 

regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei 

mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici". 

 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 7 marzo 1980, n. 310 "Facilitazioni per la cir-

colazione e la sosta dei veicoli degli invalidi". 

 Circolare del Ministero dei Trasporti 26 aprile 1982, n. 48 "Autoveicoli attrezzati per il 

trasporto di handicappati". 

 Circolare del Ministero dei Trasporti 26 aprile 1982, n. 49 "Autobus in servizio di linea 

adattati per il trasporto di handicappati". 

 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13 giugno 1983, n. 1030 "Orientamenti relativi 

alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide" 

(D.P.R. n. 384/1978, articoli 3, 4, 5 e 6). 
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 Decreto del Ministero dell'Interno 10 settembre 1986 "Nuove norme di sicurezza per la 

costruzione e l'esercizio di impianti sportivi". 

 Legge 6 marzo 1987, n. 65 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 3 

gennaio 1987, n. 2, recante misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di 

impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e 

per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turisti-

co". 

 Decreto del Ministero per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie 9 dicembre 

1987, n. 587 "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli 

ascensori elettrici". 

 Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento delle barriere ar-

chitettoniche negli edifici privati". 

 Legge 27 febbraio 1989, n. 62 "Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 

13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere archi-

tettoniche negli edifici privati". 

 Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecni-

che 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". 

 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. "Circolare espli-

cativa della Legge 9 gennaio 1989 n. 13". 

 Circolare  del  Ministero  della  Marina  Mercantile  -  Demanio  Marittimo  e  dei  Porti,  

23  gennaio  1990,  n.  259 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione del-

le barriere architettoniche negli edifici privati (Legge 9 gennaio 1989, n.13)". 

 Legge 15 gennaio 1991, n. 15 "Norme intese a favorire la votazione degli elettori non 

deambulanti". 

 Decreto Ministeriale 18 luglio 1991 "Caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al tra-

sporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti supe-

riore ad otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo 

di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti". 

 Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, 13 gennaio 1992, n. 184 "Regola-

mento di esecuzione della Legge 4 novembre 1965, n. 1213 per quanto attiene la co-

struzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene per 

spettacoli cinematografici, l'ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività, 

nonché la destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche". 

 Legge 5 febbraio 1992, n. 104. "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate". 

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada". 

 Decreto Ministeriale 9 luglio 1992 "Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai 

sensi dell'art. 13 della Legge - quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integra-

zione sociale e i diritti delle persone handicappate". 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di at-

tuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada". 

 Legge 14 luglio 1993, n. 235 "Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al soste-

gno degli interventi in favore delle persone handicappate". 

 Circolare del Ministero dei Trasporti 6 ottobre 1993, n. 175 "Autoveicoli di categoria M1 

attrezzati per il trasporto di disabili". 

 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 settembre 1994 "Determinazione dei cri-

teri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche". 

 Decreto  Legislativo,  19  settembre  1994,  n.  626  "Attuazione  delle  direttive  

89/391/CEE,  89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE e 

90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro". 

 Decreto-Legge 30 settembre 1994, n. 563 "Interventi urgenti in materia di trasporti e di 

parcheggi". 

 Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, n. 42 "Regolamento di attua-

zione della legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme sulla pubblicità negli ascensori 

finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate". 

 Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica". 

 Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio 

degli impianti sportivi". 

 Decreto del Presidente della Repubblica, 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante 

norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pub-

blici". 

 Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14 aprile 

1997, n. 157296 "Circolare esplicativa per l'applicazione del Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1996, n.459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disa-

bili". 

 Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 18 luglio 1997, n. 295 “Regola-

mento recante prescrizioni tecniche per la omologazione di un dispositivo di segnalazio-

ne di emergenza per portatori di handicap”. 

 Legge 21 maggio 1998, n. 162 “Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernenti 

misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”. 

 Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Ha sostituito la 

legge 482/68 sul collocamento obbligatorio introducendo il collocamento mirato al lavo-

ro delle persone disabili. 

 Decreto Presidente della Repubblica, 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecu-

zione per l’attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al la-

voro dei disabili”. 

 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 aprile 2001. “Disposizioni per 

l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della 

Legge 2 dicembre 1991, n. 390”. 
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 Legge 16 aprile 2002, n. 62 “Modifiche procedimento elettorale. Ogni sala deve avere 

quattro cabine di cui una destinata ai portatori di handicap.” 

Giurisprudenza essenziale  

 Corte Costituzionale, Sentenza 29 aprile - 10 maggio 1999, n. 167 “Legittimità compres-

sione proprietà privata per servitù di passaggio attraverso fondi interclusi a favore di 

portatori di handicap”. 

 Corte di Cassazione, Sentenza 1 aprile 1995, n. 3840 “Installazione ascensore a proprie 

spese contro il parere dei condomini”. 

 Corte di Cassazione, Sentenza 10 aprile 1999, n. 3508 “Legittimità installazione ascenso-

re a proprie spese senza approvazione altri condomini”. 

 Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 3 settembre 2001, n. 2082 “Omissione 

eliminazione barriere architettoniche, condanna professionista a multa e sospensione 

dall’Albo degli architetti”. 

 Tribunale Ordinario di Roma, Sezione VII Civile, Ordinanza 12 settembre 2001 “Com-

pressione fruibilità bene condominiale causata da riduzione larghezza scale per installa-

zione ascensore”. 

 Pretura di Pordenone, Sentenza 14 giugno 1994, n. 212 “Prevalenza ragioni di pubblico 

interesse e di solidarietà sociale rispetto a compressione diritto proprietà condomini per 

superamento barriere architettoniche”.  
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Definizioni 
Accessibilità  -  La  possibilità, anche  per  persone  con  ridotta  o  impedita  capacità  motoria  o 

sensoriale, di raggiungere l'edificio, di entrarvi, di fruire di tutti gli spazi e attrezzature e di acce-

dere alle singole unità immobiliari e ambientali, in condizioni di sicurezza e autonomia.  

Accessibilità  condizionata  -  La  possibilità,  con  aiuto,    di  raggiungere  l'edificio,  di  entrarvi 

agevolmente,  di  fruire  di  spazi  e  attrezzature  e  di  accedere  alle  singole  unità  immobiliari  

e ambientali.  

Adattabilità  -  La  possibilità  tecnico-economica  di  modificare  nel  tempo  lo  spazio  costruito,  

allo scopo  di  renderlo  accessibile  e  fruibile  anche  da  parte  di  persone  con  ridotta  o  im-

pedita  capacità motoria o sensoriale.  

Adeguamento  -  L'insieme  degli  interventi  necessari  a  rendere  gli  spazi  costruiti  conformi  

ai requisiti delle presenti norme o al progetto di adattabilità.  

Autonomia  - La possibilità, per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di 

utilizzare, anche con l’ausilio di appositi apprestamenti ambientali e strumentali, le residue ca-

pacità funzionali,  fisiche  e  sensoriali  per  la  fruizione  degli  spazi,  degli  apparecchi  e  degli  

accessori  ivi contenuti.  

Barriere architettoniche:   

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

coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma 

permanente o temporanea;  

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

parti, attrezzature o componenti di edifici, di spazi attrezzati e spazi a verde;  

c) la  mancanza  di  accorgimenti  e  segnalazioni  che  permettono  l'orientamento  e  la ri-

conoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non 

vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.  

Contrasto  di  luminanza  -  Indicatore,  per  la  segnaletica  visiva,  che  garantisce  il  controllo  

della percezione delle diverse tonalità anche in caso di scarsa illuminazione;  

Edificio  -  Una  unità  immobiliare  dotata  di  autonomia  funzionale,  ovvero  un  insieme  di  

unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.  

Fruibilità - La possibilità di utilizzare gli spazi aperti e/o costruiti, i servizi informativi ed i mezzi di 

trasporto.  

Livello - Qualsiasi piano calpestabile, interrato o no, adibito a qualunque uso.  

Mappa  a  rilievo - Rappresentazione  grafica  di  un  luogo,  percepibile  al  tatto,  corredata  da  

una legenda a lettura facilitata. 
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Marca gradino - Fascia di materiale ad elevato contrasto di luminanza rispetto alla pedata posto 

in corrispondenza del bordo esterno della pedata;  

Nucleo  di  servizi  -  E'  l’insieme  di  uno  o  più  servizi  igienici  distinti  per  tipo  di  fruizione  

(es.: riservato  al  pubblico,  ai  dipendenti  e  con  eventuale  suddivisione  per  sesso)  da  realiz-

zare  in  ogni unità ambientale.  

Orientamento - Possibilità di percepire la struttura dei luoghi, di mantenere la direzione di mar-

cia e di individuare elementi di interesse sensoriale (tattili o acustici) lungo i percorsi;  

Parti  comuni  –  Le  unità  ambientali  che  servono  o  che  connettono  funzionalmente  più  

unità immobiliari.  

PEBA - Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche previsto nell’ art. 32 della Legge 

28 febbraio 1986, n. 41.   

PISU – Piano integrato per lo Spazio urbano previsto dall’art. 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 

104.  

Scritta  a  lettura  facilitata -  Scritta  realizzata  sia  in  braille  che  in  normali  lettere  alfabeti-

che  a rilievo e contrastate rispetto allo sfondo.   

Sistema di orientamento - Si intendono tutte quelle soluzioni di carattere grafico, tattile e acu-

stico  adottate singolarmente o integrate fra loro, che facilitano la percezione dei luoghi e l'o-

rientamento, in particolare delle persone non vedenti, ipovedenti o audiolesi.  

Spazi  di  relazione  –  I  locali  di  soggiorno  o  pranzo  dell'alloggio  e  quelli  dei  luoghi  di  lavo-

ro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.   

Spazio esterno – L’insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più 

edifici  ed  in  particolare  quelli  interposti  tra  l’ingresso  dell'edificio  o  degli  edifici  e  la  viabi-

lità pubblica o di uso pubblico.  

Unità ambientale - Uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di at-

tività compatibili tra loro.  

Unità immobiliare – Una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un in-

sieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibili di autonomo godimento.  

Visitabilità - L’accessibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o 

sensoriale, agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.  
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Procedure e consigli operativi 

ARREDO URBANO (D.P.R. 503/96 - Art. 9) 
Alcune  prescrizioni  tecniche  emesse dagli Enti proprietari o gestori di strade pubbliche,  relati-

ve  ad  interventi  alla  viabilità, impongono vincoli alle modalità progettuali ed esecutive, quali 

ad esempio una distanza minima dei pali porta-

lampade dal margine della  carreggiata.  Tale  vinco-

lo  causa  un ingombro alla sede pedonale del mar-

ciapiede che in taluni casi condiziona la regolare 

percorribilità da parte dei pedoni. 

 

 

Troppo spesso gli spazi all’aperto su suolo pubblico, concessi a bar ed ad altri esercizi commer-

ciali, presentano alte pedane che ne rendono impossibile l'utilizzo da parte delle persone su se-

die a ruote. Così pure il posizionamento delle fioriere per delimitare l’area, privo di idonei varchi, 

impedisce l’accesso e l’attraversamento da parte delle persone su sedia a ruote. 

Tutti  gli  elementi  presenti  in  ambito urbano a servizio di edicole, bar  o a sostegno di linee 

elettriche, telefoniche e dei dispositivi di segnalazione, oltre agli allestimenti a protezione  dei  

cantieri  (transenne,  impalcati,  ecc.) non  devono  ridurre  gli  spazi  impedendo  il passaggio  di  

più    persone,  anche  su  sedia  a ruote.  E’ consigliabile  prevedere  una  fascia libera di larghez-

za minima pari a 120 cm. Gli  ostacoli  provvisori  costituiti  da impalcature,  cavalletti,  transen-

ne  rigide  e quant'altro  devono  essere  adeguatamente segnalati,  anticipando  la  zona  di  pe-

ricolo  di qualche metro, anche mediante avvisi acustici. In ogni caso si deve prevedere, dove 

Procedure e consigli operativi 
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possibile, una larghezza minima di 90 cm per consentire il passaggio al di sotto delle impalcature 

installate durante l'esecuzione di lavori alle facciate  degli  edifici.  E’ opportuno  evitare l’uso di 

nastri di delimitazione in plastica non in grado di frenare immediatamente l’avanzamento di una 

persona ipovedente. 

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve com-

prendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità 

dei cantieri stessi. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio 

d'azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, 

con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'art. 32, comma 2 del Re-

golamento di Attuazione del Codice della Strada. Se non esiste marciapiede, o questo e' stato 

occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il 

lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. Detto corridoio 

può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia 

di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnala-

ti dalla parte della carreggiata. Tombini e ogni tipo di portello, 

aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o 

in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente re-

cintati. 

Nel caso in cui i lavori riguardanti i marciapiedi prevedano il 

transito temporaneo sulla sede stradale o lo spostamento 

sull'altro lato, si deve prevedere l'individuazione di percorsi al-

ternativi  utilizzabili  anche  da  persone  su sedia a ruote. 

Le  pensiline  a  servizio  delle  fermate degli  autobus  devono  

essere  posizionate  in modo da non creare ostacoli al passaggio 

della sedia a ruote.  

E’ opportuno inoltre che le edicole dei giornali di nuova installazione siano accessibili.  

I cassonetti per la raccolta dell'immondizia e le  

campane  per  la  raccolta  differenziata dovreb-

bero essere costruiti in modo da essere fruibili 

dalle persone sulla sedia a ruote. 
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AREE VERDI ATTREZZATE  E GIOCHI BIMBI (D.P.R. 503/96 - Artt. 4, 9, 16) 
In prossimità delle aree verdi attrezzate si devono  prevedere  parcheggi  riservati.  Lungo  i per-

corsi,  invece,  si  devono  prevedere  delle piazzole di sosta ad intervalli di spazio (ad es. 

250 metri) o in  funzione del tempo di 

percorrenza (ad es. 10 minuti), protette 

da una tettoia. Si devono inoltre predi-

sporre sia bagni accessibili che tavoli da 

pic nic, che consentano l'avvicinamento 

di una sedia a ruote (altezza tavolo 78-

80 cm  e  luce  minima  70  cm).  Fre-

quentemente  il tavolo costituisce una 

struttura unica e solidale con le panche 

non permettendo in tale modo lo spo-

stamento  di  un  elemento  per  far  

posto  ad una sedia a ruote. Inoltre, il 

tipo di pavimentazione  deve  essere  costituito  da  materiale  adeguato all'utilizzo delle sedie a 

ruote, ad esempio in misto terra e ghiaino spaccato. 

AREE BALNEARI (D.M. 236/89 - Art. 3.2) 
Gli  accessi  al  mare  devono essere realizzati con percorsi di larghezza pari ad almeno 90 cm, 

prevedendo  ogni  15  m  una  piazzola  di interscambio,  lastricati  e  facilmente percorribili da 

una carrozzina fino al bagnasciuga. Alcune  piazzole,  provviste  di ombrellone,  dovrebbero  es-

sere  realizzate, ad esempio, con piastrelle di plastica  ad  incastro.  Alcuni  servizi igienici  e  spo-

gliatoi  a  servizio  della spiaggia  devono  essere  accessibili  e provvisti di docce accessibili. Esi-

stono inoltre dei lettini da spiaggia  standard  funzionali  ai  trasferimenti delle persone su sedia 

a ruote. 

MARCIAPIEDI E PERCORSI ESTERNI PEDONALI (D.M. 236/89 - Artt. 4.2.1, 

8.2.1 D.P.R. 503/96 - Artt. 4, 5, 16) 
La larghezza minima di 90 cm dimensionata sul passaggio della 

carrozzina è generalmente insufficiente. Imporre,  dove  possi-

bile,  una  larghezza minima di almeno 120 cm, soprattutto in 

relazione ai flussi prevedibili, salvo dimostrare tecnicamente  

l’impossibilità. Ad ogni cambio di pendenza è opportuno pre-

vedere un piano di sosta di almeno 150 cm. 

Dove  il  parcheggio  delle  auto  sottrae  spazio  alla  sede  dei  

marciapiedi,  è  consigliabile installare dei dissuasori di sosta. E’ 

necessario tenere conto delle sporgenze di siepi ed alberi sulla 

sede del marciapiede, utilizzando in particolare piante dotate 
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di radici consone e di fiori e frutti adatti a non imbrattare la pavimentazione. 

Inoltre i grigliati ad uso della protezione dalle radici degli alberi non devono ridurre la sede pe-

donale al di sotto di 90 cm.  

L'uso di espositori mobili e di infissi (ar-

redo urbano) non devono limitare la lar-

ghezza usufruibile del marciapiede. Così 

pure si deve tenere adeguatamente con-

to degli spazi appositamente creati per i 

contenitori  dei  rifiuti  in  modo  che  

questi  non  vadano  a  sottrarre  spazio  

ai  marciapiedi  o comunque costituisca-

no un ostacolo alla mobilità.  

E’ importante inoltre il rispetto della 

pendenza laterale massima ammessa (1,5 %). 

Prevedere, dove necessario, dei corrimani in corrispondenza di percorsi in pendenza. 

In generale è consigliabile usare in modo appropriato segnalazioni visive e colori per orientare i 

percorsi, in particolare in zone ampie e prive di riferimenti (piazze, stazioni...)o in corrisponden-

za dei punti principali del percorso (attraversamenti, rampe, intersezioni,..) utilizzando sia se-

gnaletica adeguata che pavimentazioni provviste di pietre di colorazioni adeguate. Sarebbe op-

portuno segnalare inoltre, mediante scanalature trasversali, la posizione dei pali delle fermate 

dei mezzi pubblici, così come gli attraversamenti  pedonali, i semafori e i servizi pubblici princi-

pali. In caso di percorsi pedonali realizzati con pavimentazioni in acciottolato e/o porfido preve-

dere, oltre alle fasce per il transito degli automezzi due fasce ad interasse (70-80 cm) per con-

sentire il movimento delle carrozzine. 

CORDOLI (D.M. 236/89 - Artt. 8.1.11, 8.2.1) 
Talvolta le aree verdi pubbliche sono confinate entro cordoli che ne impediscono il libero attra-

versamento. Dove i cordoli sono indispensabili e comunque risulta necessario anche il loro at-

traversamento, è opportuno realizzare delle adeguate rampe di scavalcamento.  

Durante manifestazioni o concerti all’aperto, è necessario disporre a terra, in sedi opportune, 

che tengono conto anche del flusso del pubblico e della mobilità delle carrozzelle, gli elementi 

predisposti a protezione dei cavi elettrici. 

PARCHEGGI (D.M. 236/89 - Art. 4.2.3 D.P.R. 503/96 - Artt. 10, 11) 
La normativa riporta ".. parcheggi riservati  sono,  preferibilmente,  dotati  di  copertura".  Sa-

rebbe  meglio  prevedere,  salvo  motivi tecnici,  l'obbligo  di  copertura  (prevedendo una de-

terminata percentuale, almeno del 5 %, rispetto al numero complessivo previsto) nei luoghi  in-

tensamente  frequentati  da  persone disabili (ad esempio ospedali ...). 
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Compatibilmente con la disponibilità di spazio esistente o la presenza di altri vincoli, imporre 

una distanza massima tra il parcheggio  e  l'ingresso  dell'edificio  pubblico  servito (es. 10-15 m). 

È opportuno prevedere parcheggi riservati  in  un  buon  numero  soprattutto  presso scuole, 

ospedali, luoghi di cura e/o frequentati da disabili. Non utilizzare pavimentazione grigliata (ad. 

es. spezza erba). 

RAMPE (D.M. 236/89 - Artt. 4.1.11, 4.2.1, 5.2, 5.4, 8.1.11, 8.2.1 D.P.R. 

503/96 - Artt. 4, 5, 6, 7, 23, 25, 26, 27) 
 

La pendenza massima consentita per le rampe, pari all’ 8 %, è diffi-

cilmente superabile in modo autonomo soprattutto per alcune pa-

tologie. In assenza di limitazioni di tipo tecnico o economico, è buo-

na norma prevedere una pendenza della rampa pari al 4-5 %. 

L’inizio e la fine della stessa devono essere opportunamente  segna-

lati  attraverso  un  corretto  uso  della  segnaletica  tattile  a  terra.  

E’ inoltre opportuno evitare di far confluire la rampa su una cunetta 

o su un grigliato. Si deve sempre prevedere la copertura delle 

rampe e la loro illuminazione, in particolare per quelle a servizio 

di strutture sanitarie e di pubblica utilità. 

 

SEGNALETICA E CONTRASSEGNO (D.M. 236/89 - Artt. 4.3, 5.2 - 5.5, 5.7 

D.P.R. 503/96 - Artt. 1, 2, 9, 17) 
Il contrassegno speciale previsto dall’art. 12 del D.P.R. 503/96 e disciplinato dall’art. 381 del 

D.P.R. 495/92 dovrebbe: 

a) permettere la sosta gratuita nelle aree soggette a tariffazione quando gli stalli riservati 

nei pressi risultino occupati o siano assenti; 

b) essere rilasciato solo a persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente 

ridotta, prevedendo sanzioni severe per i trasgressori; 

c) essere rilasciato senza nessun onere a carico del richiedente. 

Sottolineando l’assoluta mancanza di una segnaletica convenzionale e normalizzata, in particola-

re in riferimento alla mobilità delle persone ipovedenti, risulta fondamentale adottare tutti gli 

accorgimenti possibili sull'uso dei colori e delle superfici, in modo da dare indicazioni di direzio-

ne, di svolta, di intersezione, o per indicare la presenza di servizi igienici. 
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In particolare, nei luoghi ampi privi di riferimenti strutturali (piazze, slarghi, stazioni ferroviarie, 

aeroporti, centri commerciali), i percorsi principali dovrebbero essere dotati di riconoscimenti  

tattili,  realizzati  con  piastrelle  in  gomma,  grés  o  altri  materiali  lapidei recanti almeno due 

codici, in grado di fornire alla persona ipovedente le informazioni principali in termini di direzio-

ne e pericolo. In particolare, i due segnali fondamentali sono, con il rilievo tattilmente percettibi-

le (4-6 mm): 

 di direzione (scanalature parallele); 

 di attenzione/pericolo/stop (semisfere).  

In particolari ambienti i segnali tattili vanno abbinati al sistema informativo ad infrarossi al fine 

di dare l’indispensabile orientamento alle persone non vedenti. 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (D.M. 236/89 - Artt. 4.2.1, 8.2.1 D.P.R. 

503/96 - Artt. 4 - 6, 17) 
Se l'attraversamento su carreggiata ed il percorso pedonale non si trovano sullo stesso piano, si 

deve prevedere un raccordo con pendenza inferiore al 10%. Se invece risulta mancante un disli-

vello tra la zona pedonale e la sede stradale, è indispensabile integrare l’eventuale striscia verni-

ciata con una dotata di segnale tattile. Se  la  larghezza  dell'attraversamento  è  ampia, prevede-

re i gradini affiancati alla rampa. Se la carreggiata è a basso flusso veicolare, prevedere  anche  

un  rialzo  della  stessa  in  corrispondenza  dell'attraversamento,  verificando comunque la com-

patibilità della soluzione con il transito dei mezzi di soccorso e delle biciclette. Se l'attraversa-

mento ha una larghezza maggiore di 10-12 m, prevedere l'isola salvagente.  

Il semaforo a chiamata deve disporre a 100 cm di altezza di un pulsante provvisto di dispositivo  

vibratile.  I  tempi  semaforici  devono  consentire l’attraversamento anche di chi presenta mobi-

lità ridotta. 

PAVIMENTAZIONI E GRIGLIATI (D.M. 236/89 - Artt. 4.1.2, 4.2.2, 8.1.2, 

8.2.2 D.P.R. 503/96 - Artt. 4-6, 16) 
Alcuni requisiti generali sempre validi: la pavimentazione  deve  essere  antisdrucciolevole ma  

non  eccessivamente  ruvida;  la  ruvidezza infatti può creare delle difficoltà ad alcune persone  

con  difficoltà  motorie.  Un  altro  requisito importante è la capacità di far defluire l’acqua, an-

che mediante l’utilizzo di opportune scanalature; anche in questo caso un eccesso di queste po-

trebbe causare delle difficoltà di percorribilità. Nell’uso dei materiali, oltre a quanto specificato 

nella normativa anche tecnica, occorre tenere  opportunamente  conto  della  frequenza  e degli 

oneri di manutenzione. Soprattutto in zone ampie e prive di riferimenti, è necessario prevedere 

alcuni accorgimenti per le persone ipovedenti, quali l’uso di pavimentazioni dotate di superfici 

tattili in grado di fornire indicazioni in merito alla presenza di cambi di direzione, ostacoli, inter-

sezioni. L’uso invece di  variazioni  cromatiche  sulle  superfici  di  percorrenza costituisce un va-

lido aiuto all’orientamento  soprattutto  delle  persone  dotate  di  un residuo visivo. 
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I  grigliati  dovrebbero  avere  vuoti  tali  da  non costituire ostacolo o pericolo per ruote, bastoni 

di sostegno o stampelle. Le maglie non dovrebbero essere attraversabili da una sfera di 2 cm. Se 

presentano elementi paralleli, questi dovrebbero essere posizionati ortogonali alla direzione di 

marcia. E' preferibile l'impiego di grigliati a maglia quadrata, poiché non sempre le direzioni di 

transito sono univoche. Tutti i grigliati e le caditoie  devono  essere  complanari  alla pavimenta-

zione. 
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ASCOLTARE CON GLI OCCHI. 

PROGETTARE PER UNA BARRIERA 

INVISIBILE: I NON UDENTI 
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La sordità: una barriera invisibile 

La sordità come barriera sensoriale 

In termini medici, la sordità è definita come una patologia dell'orecchio che si manifesta con la 

perdita parziale o totale dell'udito. In termini reali, la sordità è una disabilità sensoriale, invisibile 

agli occhi del mondo perché è difficile riconoscere un sordo,a meno che non porti vistose protesi, 

gesticoli con le mani o parli in lingua straniera. La sordità incide sul mondo della comunicazione 

e coinvolge indirettamente anche coloro che non ne sono affetti, in ogni ambiente e contesto. 

Vorrei puntualizzare che le difficoltà di comunicazione con una persona sorda derivano spesso 

da una serie di pregiudizi sulla sordità ancora molto diffusi, anche tra gli addetti ai lavori. Si pen-

sa, ad esempio, che i sordi siano muti,come dimostra l'uso stesso del termine “sordomuto" (ora 

la legislazione ha abolito questo termine, per rendere giustizia alla vera condizione del sordo). 

Ed ancora: L'handicap causato dalla sordità risulta nascosto, invisibile ad uno sguardo superficia-

le e difficile, inoltre, da mettere a fuoco in tutti i suoi aspetti. La sordità non si vede: è riconosci-

bile solo al momento di comunicare. Così le persone sorde non sempre ricevono da parte degli 

udenti tutte quelle attenzioni e quella disponibilità necessarie. Diamo un'occhiata alla cartella 

clinica del non udente per capire la sua disabilità. 

La sordità dal punto di vista clinico (la cartella clinica) 

Il quadro generale della sordità è complesso e molto vario. Non è semplice fare una semplice ca-

talogazione dei vari tipi di sordità e delle tipologie di sordo. Un conto è fare una classifica clinica, 

un altro è capire come la persona individuale vive la propria sordità. Quindi, a livello  

Tipi di sordità: 

 Ereditaria o acquisita 

 Trasmissiva (difficoltà di trasmissione dei suoni, cause localizzabili generalmente nell'o-

recchio esterno o in quello medio) 

 Neurosensoriale (o percettiva, in cui si ha difficoltà a percepire i suoni, sono determina-

te da un malfunzionamento dell'orecchio interno) 

 Prelinguale o postlinguale 

 Permanente o progressiva (o miste, causate da più fattori concomitanti che possono es-

sere ereditari,trasmissivi,acquisiti,neurosensoriali, eccetera) 

Tipologie di sordi: 

 Sordi figli di sordi e sordi figli di udenti; 

 Sordi che conoscono la LIS (Lingua dei Segni Italiana) e sordi che non la conoscono; 

 Sordi rieducati al linguaggio con un metodo esclusivamente orale; 

 Sordi rieducati con il metodo bimodale; 

 Sordi esposti ad un'educazione bilingue; 

 Sordi con residuo o deficit uditivo; 



 

 

20 Barriere architettoniche 

Aprile  2015 

 Sordi per cause lavorative (chi lavora in ambienti rumorosi corre il rischio di diventare 

sordo); 

 Sordi a causa dell'invecchiamento (gli anziani spesso perdono parzialmente o totalmen-

te l'udito). 

I sordi oralisti o protesizzati, spesso si definiscono con altri termini come sordastri, audiolesi, 

ipoacusici, anacusici, bimodali e così via. 

Il quadro normativo italiano 

Le normative in materia di barriere sensoriali per non udenti sono molto scarse. La definizione di 

barriera invisibile in materia legislativa non è mai stata più azzeccata. 

Per barriera invisibile intendo, invisibile di nome e di fatto. Di nome perché, salvo casi particolari 

della Legislazione Italiana, ci sono solo alcune note che si riferiscono alla progettazione per i 

sordi. Di fatto perché è difficile riconoscere un sordo, a meno che non porta ingombranti protesi, 

segna o parla in maniera “straniera”. Inoltre, a livello di normativa, essa è invisibile anche di fat-

to, in quanto non contiene alcun riferimento specifico per quanto riguarda la progettazione di 

strutture accessibili anche a chi ha problemi di tipo sensoriale. Eppure, secondo le mie ricerche, 

il campo della progettazione architettonica per i sordi, un po’ vivendola di persona, un po’ gi-

rando e scoprendo diverse realtà, si sta notevolmente ampliando. L'iter legislativo del ricono-

scimento e della tutela della persona non udente ha avuto ed ha tuttora un percorso molto tra-

vagliato, tanto che districarsi in queste normative è come trovarsi di fronte ad una vera e pro-

pria 'babele legislativa'. 

Per quanto riguarda la Legislazione in materia di Invalidità Civile, Cecità e Sordomutismo, le in-

dennità per i sordomuti sono in due leggi principali: la 381/1970 e la 289/1990. 

Le leggi fondamentali in materia di riconoscimento del sordo, secondo la normativa vigente ita-

liana, sono la L. 381/70 e la L. 95/2006; 

Legge 26 Maggio 1970, n. 381 

Secondo l'art. 1 della Legge 381/1970, sono considerati sordomuti  i minorati sensoriali dell'udi-

to affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale 

apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichi-

ca o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. 

Legge 20 Febbraio 2006, n. 95 

All'interno della Legge 20 Febbraio 2006, n. 95 viene affermato che In tutte le disposizioni legi-

slative vigenti, il termine sordomuto è sostituito con l'espressione sordo, apportando modifiche 

alla L. 381/70. Altre modifiche apportate a tale legge, sono le seguenti: 

 il secondo comma dell'art. 1 della Legge 381/70 è sostituito da: “Agli effetti della pre-

sente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità conge-

nita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendi-
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mento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica 

o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”; 

 nel primo comma dell'art. 3 della Legge 381/70, le parole: “L'accertamento del sordo-

mutismo sono sostituite dalle seguenti: l'accertamento della condizione di sordo come 

definita dal secondo comma dell'articolo V. 

Legislazione in materia tecnica 

In materia di eliminazione di barriere sensoriali c'è poco o niente. Ancora una volta dobbiamo 

definire la sordità una barriera invisibile. In Italia non c'è una vera normativa che prescriva delle 

soluzioni puntuali. In sintesi si possono consultare per l'accessibilità le seguenti leggi sulle barrie-

re architettoniche: 

1. DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 GIUGNO 1989, N. 236, Art.2,punto C: secondo 

l'art.2, al punto c, per barriere architettoniche s'intende anche: 'La mancanza di accorgimenti o 

segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di perico-

lo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti ed i sordi'. Poche indicazioni 

relative le possiamo ritrovare: segnaletica per gli edifici pubblici e segnale di pericolo (punto 4.3) 

e bottoniere degli ascensori (punti 4.1.12 e 8.1.12). 

2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1996, N. 503: identiche previsioni 

sono contenute nel D.P.R. 503/1996 ma per tutti i singoli aspetti si rifà al D.M.236/89. Non c'è 

traccia di evoluzione. 

Sfogliando testi e manuali sull'abbattimento delle barriere architettoniche, si trovano indicazioni 

tipo: 'Non sono richiesti ausili particolari se non per quanto attiene alla sfera della comunicazio-

ne come interpreti dei linguaggi dei GESTI' (che veramente si chiama Lingua dei Segni Italiana, 

LIS), 'telefoni con sistemi DTS, avvisatori luminosi per la segnalazione di fonti di pericolo. Occor-

re prestare attenzione tuttavia alla progettazione degli sportelli aperti al pubblico, in modo che 

le condizioni della luce rispetto al personale preposto alla comunicazione con gli utenti favorisca 

la lettura del labiale. Esistono anche soluzioni tecnologiche che potenziano l'indizio acustico ne-

gli spazi interni. 

O cose tipo: 'Affrontare situazioni in cui si debba ricorrere a messaggi verbali, parlati e comuni-

cazioni con qualche interlocutore. Usare messaggi scritti con chiarezza, specialmente in situa-

zioni di emergenza. 

Predisporre vie d'uscita nelle sale riunioni e nei telefoni pubblici'.18 

Ci sono ottimi manuali che hanno introdotto importanti nozioni in materia,partendo dalle basi 

legislative, dal Prestinenza Puglisi a Vescovo. Inoltre c'è un ottimo quaderno tecnico realizzato 

nel 2001 a Roma da Ileana Argentin e dai due architetti Tommaso Empler e Matteo Clemente. 

Per il resto è buio in materia progettuale e per i non udenti non conosco altre realtà. Io propon-

go di partire da questa base: 'Per i non udenti è importante abbattere qualsiasi ostacolo alla 

comunicazione in tutte le sue definizioni'. 

Detto questo, non c'è nulla di più. 
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Criteri di progettazione dello spazio a favore dei non udenti 

In questo capitolo presento alcuni consigli e spunti da cui partire per iniziare un viaggio più ap-

profondito in materia. Scopo fondamentale è restituire alla persona non udente un'autonomia, 

un'indipendenza, una capacità di potersi muovere liberamente ed a suo piacimento nello spazio 

che lo circonda, senza incontrare problemi particolari. Rispetto alla ricerca progettuale dell'ab-

battimento delle barriere architettoniche, sempre in evoluzione e sempre più dettagliata, in cui 

ogni cosa può essere affermata con sicurezza, qui è difficile stabilire delle linee di base e si ri-

schia di sbagliare facilmente. Queste linee progettuali sono il frutto di una prima ricerca in mate-

ria,di ragionamenti sorti davanti a fatti compiuti. Per questo ho scelto la via di guardare agli er-

rori per proporre la soluzione ideale. La presente non vuole essere una bibbia, ma un semplice 

manuale di indicazioni date a priori, che vanno approfondite poi personalmente. Sono spunti di 

un lavoro di ricerca da attuare per arrivare, spero, un giorno ad avere anche un manuale di bar-

riere sensoriali. Lascio qui alcune linee da seguire, in maniera schematica. Punti di partenza per 

comprendere come si deve progettare e quali sono le incognite da risolvere. Dal controllo visivo 

totale della situazione all'ultima scoperta della tecnologia nel campo dell'abbattimento delle 

barriere sensoriali. 

Il controllo visivo totale della situazione 

Ascoltare con gli occhi significa ripensare ogni spazio in modo che la maggior parte di suoni e 

rumori sia all'interno del campo visivo. Il controllo totale della situazione è una esigenza di sicu-

rezza che scaturisce dalla necessità di avere il più possibile sotto gli occhi qualsiasi tipo di rumo-

re. Ogni tipo di rumore e di pericolo che può essere visibile deve essere all'interno del nostro 

campo visivo e ciò che non lo è, deve poter essere tradotto con appositi mezzi. Avere il controllo 

totale della situazione non è semplice ma si possono progettare spazi e luoghi in cui è possibile 

almeno una visione ampia di ciò che ci circonda. Nelle proposte progettuali ho fornito alcuni 

esempi. 

 Lo spazio dei luoghi pubblici e privati 

Lo spazio deve essere, in generale: 

 Di superficie regolare: in alcuni casi i problemi di sordità sono stati associati a problemi 

di equilibrio, per cui si prediligono le pavimentazioni senza salti di livello. 

 Senza angoli ciechi: si deve cercare il più possibile di evitare ogni muro che ostacoli la 

percezione di ciò che può accadere. 

 ‘Incanalatore': negli edifici pubblici, l'induzione ad un percorso obbligato può facilitare 

l'orientamento al suo interno ed in alcuni casi può anche permettere la visibilità del visi-

tatore da parte del non udente. 

 Minimalista: pochi muri per avere un campo visivo allargato. 

 Trasparente: collegato all'idea di minimalismo, utilizzare il vetro invece del semplice 

tramezzo per dividere potrebbe essere una buona soluzione. 

 Luminoso: la luce è fondamentale per vedere. Si può giocare con le varie possibilità di 

progettazione delle disposizioni dei punti luce e delle aperture esterne, ad esempio per 

avvertire le presenze ed i movimenti delle persone che stanno alle spalle o che entrano 
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nell'ambiente, attraverso giochi d'ombra dati da elementi luminosi posizionati nei punti 

giusti. 

Il campo visivo a 180 gradi:'L'effetto lepre' 

Ascoltare con gli occhi,in poche parole significa tradurre suoni e rumori attraverso il canale visi-

vo. Tutto ciò che è alle nostre spalle non può essere udito. Rimanendo fermi, la nostra possibilità 

di udire si arresta in un semicerchio di 180°; con l'ausilio di una buona protesi potremmo arriva-

re ad allargare questo cerchio fino alle nostre spalle. Per la progettazione di spazi accessibili, si 

potrebbe utilizzare un semicerchio di 180° (rappresentante il cono visivo degli esseri umani), per 

far capire che i rumori possono essere 'visti'solo nello spazio antistante la persona sorda. L'idea-

le è cercare di non posizionare fonti di rumore alle spalle dell'interlocutore. Il fenomeno è stato 

ribattezzato da me 'effetto lepre' per far comprendere il semplice fatto che un non udente non 

riesce a percepire tutto ciò che vive alle sue spalle ma sta costantemente attento a ciò che suc-

cede dietro di lui, proprio come una lepre. I rumori ed i suoni non arrivano in tempo ad essere 

codificati dall'orecchio o peggio ancora, non si sentono proprio. In questi casi bisogna avere l'ac-

cortezza di riuscire in qualche modo a tradurre in maniera visiva tutto ciò. Non è facile ma, alla 

luce di piccole considerazioni, si possono fare grandi passi per il futuro. 

L'importanza della luce 

La luce è un elemento fondamentale nella progettazione, in quanto noi non udenti usiamo gli 

occhi come orecchi. Il buio è il nostro peggior nemico. Una buona strategia è posizionare punti 

luce nei luoghi in cui il rumore in genere vi si concentra maggiormente. Per esempio, evitare l'ef-

fetto silhouette nei luoghi pubblici ed evitare di mettere i punti luce degli allarmi visivi di fronte 

ad una finestra. 

Strategie ed elementi per l'arredamento 

Di seguito vengono descritti alcuni accorgimenti da seguire per l'arredamento degli ambienti: 

 posizionare sempre la porta davanti al campo visivo del non udente: è bene porla di 

fronte o a lato, ma mai dietro; 

 si possono utilizzare gli specchi per 'allungare'il campo visivo; 

 la disposizione degli arredi deve essere studiata in modo che il campo visivo sia più am-

pio possibile; 

 l'abbattimento delle barriere di comunicazione può avvenire partendo dall'introduzione 

di tavoli rotondi, di sedie non fisse, di mobili disposti in modo da favorire la partecipa-

zione attiva alla vita quotidiana. 

 

Per quanto riguarda gli elementi d'arredo, ecco alcune proposte: 

 Sedie non fisse: la flessibilità che ne scaturisce si adatta a qualsiasi esigenza relativa ad 

ogni tipologia di disabilità. La disposizione a cerchio è ideale per i non udenti perché c'è 

partecipazione attiva alla comunicazione e controllo completo della situazione. 

 'Pulpito'o postazione per l'interprete: nei luoghi pubblici come teatri, chiese o sala con-

vegni si potrebbero creare postazioni strategiche per la visibilità dell'interprete agli oc-
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chi del non udente e consentire un'agevole comprensione dello spettacolo o del conve-

gno in atto. 

 Schermo: nei luoghi pubblici dove si tengono conferenze e spettacoli, una buona solu-

zione sarebbe posizionare alle spalle degli oratori uno schermo da cinema dove scorre la 

sottotitolazione in diretta dell'evento. Si può anche optare per schermi più piccoli da po-

sizionare a destra ed a sinistra della sala per consentire una buona visione da lontano. 

 La tavola rotonda: utile per la stessa logica della disposizione a cerchio che aiuta la par-

tecipazione attiva alla comunicazione ed al controllo completo della situazione. 

La progettazione degli spazi pubblici 
Lo spazio pubblico è un'insidia pericolosa. La mancata segnalazione di suoni e rumori che so-

praggiungono all'istante porta il non udente a trovarsi in situazione di costante pericolo. Il suo 

orecchio codifica in ritardo il segnale d'allarme. Cosa fare? 

L'obiettivo è quello di stimolare il canale visivo nella percezione totale degli spazi con ogni ausi-

lio, in quanto il disagio che si può creare dalla non comprensione di quanto accade nell'ambien-

te in cui ci si trova è equiparabile a quello dei disabili visivi. 

Il non udente sviluppa una particolare capacità ad analizzare e selezionare le informazioni visive, 

per cui bisogna tenere in considerazione alcuni fattori importanti nella progettazione degli spazi 

e della segnaletica: 

 le informazioni sonore devono essere trasformate in informazioni visive; 

 la moltiplicazione delle possibilità di informazioni e di comunicazione grazie all'allarga-

mento del campo visivo; 

 la creazione di uno specifico sistema di informazioni visive attraverso l'installazione di 

particolari dispositivi; 

 la creazione di ambienti confortevoli dal punto di vista funzionale e psicologico. 

Esistono diversi tipi di soluzione possibili per la fruibilità degli spazi che possono essere di tipo 

architettonico (particolare organizzazione degli spazi), e di tipo tecnologico (attraverso l'uso di 

particolari dispositivi che possono o meno richiedere una modifica dell'ambiente in cui vengono 

collocati). 

Soluzioni di tipo architettonico 

Le soluzioni di tipo architettonico sono definite attraverso due opzioni che ritengo fondamentali 

per una progettazione di base dell'organizzazione dello spazio. La disposizione ideale del sistema 

di illuminazione e il ruolo della segnaletica,che aiutano il non udente ad acquisire autonomia. 

 

Il sistema di illuminazione 

L'architetto inglese Thomas Palfreyman, in 'Designing for accessibility’, ha illustrato varie cose da 

evitare (come ad esempio una cattiva illuminazione che ostacoli la comunicazione) per ottenere 
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il controllo visivo ottimale da parte della persona che si trova a frequentare un luogo pubblico o 

privato: 

Evitare una cattiva 
illuminazione che 
provochi abbaglia-
mento sul viso degli 
interlocutori. 

 Evitare la creazione 
di ombre sia verso 
l'utente che verso 
l'interlocutore. 

 Evitare l'effetto 
silhouette 

Le segnaletiche 

Spesso i non udenti associano alla perdita d'udito anche un senso di disorientamento, per cui nei 

luoghi pubblici i loro occhi seguono le indicazioni scritte per raggiungere determinati siti. Per la 

completa autonomia del non udente la segnaletica deve essere efficace dal punto di vista dell'o-

rientamento e da quello del messaggio contenuto. Si consiglia un italiano diretto ed essenziale 

od un'adeguata mappatura grafica in posti strategici. È importante che la segnaletica risponda ai 

requisiti richiesti (forma, colore, rappresentazione) per consentire l'agevolazione dei luoghi stes-

si. 

Ecco un elenco di caratteristiche relative alla segnaletica: 

 Segnaletica orientativa: 

o Ben posizionata. 

o Di facile comprensione (anche per persone anziane o con ritardo nelle funzioni 

intellettive). 

o Possibile concentrazione di informazioni generali in appositi 'punti informativi' 

in cui si possono disporre mappe tattili o modelli tridimensionali. 

o Nei punti informativi con personale, questo deve essere sensibilizzato alla co-

municazione con persone non udenti o con difficoltà nella parola. 

 

Figura 1 - Punto informativo con operatore 
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 Segnaletica direzionale: 

o Sequenza logica che va dal punto iniziale alla destinazione. 

o Informazione ripetuta nei cambi di direzione e qualvolta sia necessario. 

o Differenziazione con colori diversi e testi ben separati. 

o Rappresentazioni schematiche e pittogrammi di facile apprendimento. 

 

Figura 2 - Collocazione della segnaletica in corrispondenza degli ascensori 

 

 Segnaletica identificativa: 

o Identificazione del luogo in cui ci si trova e delle funzioni ivi svolte. 

o Accurata scelta dei materiali, dei colori e dei livelli di illuminazione della segna-

letica stessa. 

o Apposizione dei simboli internazionali di accessibilità. 

o Progettazione mirata al buon senso del progettista per evitare discriminazioni 

non volute. 

o Specifiche funzionali e dimensionali della segnaletica (posizione, distanza e di-

mensioni carattere, uso del colore, contrasto tra carattere e sfondo ed illumina-

zione). 

Figura 3 - Disposizione della segnaletica identificativa 
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Soluzioni di tipo tecnologico 

Le soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico che aiutano a superare le barriere connes-

se alla mancata discriminazione di segnali acustici e rumori, sono in commercio e non sono 

neanche molto costose. La cosa interessante è che sono a vantaggio anche dei normodotati. L'i-
deale sarebbe inserire questi ausili tecnologici nei luoghi più frequentati e pieni di messaggi so-

nori come stazioni dei mezzi di trasporto, aeroporti, ospedali, uffici pubblici, caselli autostradali, 

chiese, cinema, eccetera. In questi casi sarebbero utili i seguenti ausili visivi a livello tecnologico: 

segnali luminosi (avvisatori), dispositivi di emergenza, indicatori visivi, segnalazione di indicazio-

ne, monitor sempre funzionanti, semafori che integrano anche una segnalazione visiva in caso di 

pericolo. 

 

Conclusioni 

Non è facile scrivere delle linee di indicazioni riguardo l'eliminazione delle barriere sensoriali. 

Non è semplice e sono partita dalle basi più elementari. Si possono fare tante cose e le ricerche 

vanno avanti in tutti i campi praticabili dall'arte dell'architettura. 

L'unica cosa da fare è cercare di rompere gli abituali schemi mentali e progettuali,di utilizzare le 

linee più semplici, di giocare con la trasparenza e la flessibilità. Progettare nuovi spazi incanala-

tori. Cercare di pensare accessibile in maniera sensibile. 
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Indicatori sensoriali e segnaletica dedicata 

 Le mappe tattili a cura arch.Daniela Orlandi 

 Le piste podotattili  

Gli attraversamenti semaforizzati 

  

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

PERCETTIVE PER I DISABILI VISIVI 
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Le disabilità nella percezione visiva sono molte più di quelle che uno sarebbe portato a immagi-

nare. Non ci sono solamente i ciechi totali, ma c'è una notevole declinazione di variabili patolo-

giche tra ciechi parziali e ipovedenti. Le varie condizioni di disabilità visiva sono definite dalla 

legge 138/01. ipovedente significa che la persona affetta da una certa patologia vede poco e 

male, ma con una residuale capacità di leggere e interpretare l'ambiente che le sta intorno. sen-

za entrare nel merito delle spiegazioni e definizioni scientifiche basta ricordare che alcuni ipove-

denti hanno ancora una possibilità di visione concentrata nella parte più centrale del nostro 

campo visivo. Altri hanno, al contrario, una capacità di visione solamente ai margini del campo 

visivo abituale. Molti hanno una vista completamente annebbiata, nella quale i contorni delle 

cose sono totalmente sfuocati; ci sono poi patologie che determinano la cecità crepuscolare e 

notturna e altre che generano cecità da abbagliamento. Per tutti l'ambiente esterno in cui si 

muovono è, ovviamente, pieno di insidie e la loro mobilità ostacolata per ovvie ragioni di pru-

denza. Bisogna allora aiutarli nel non aggravare il quadro di rischi che corrono quando si muo-

vono in autonomia. 

E' di conseguenza il caso di accennare che, se fino a poco tempo fa le spese dell'Amministra-

zione Comunale erano concentrate sull'assistenza alle disabilità dei non vedenti (accompa-

gnamento e trasporto), ultimamente si stanno avviando investimenti sempre più significativi 

atti a creare le condizioni per una consapevole autonomia nella mobilità del disabile. Questo è 

tanto più importante in quanto il campo della disabilità visiva sarà sempre più diffuso con l'au-

mentare della popolazione anziana la quale, a causa delle caratteristiche degenerative di certe 

patologie a carico soprattutto della retina, sperimenterà viepiù le difficoltà percettive dei disabili 

ipovedenti. 

Nel panorama normativo italiano le prescrizioni riguardanti la mobilità e l'autonomia delle per-

sone con disabilità visive sono comprese o comunque inserite in direttive e regolamentazioni di 

carattere generale. Ad esempio il Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), che all'articolo 40, comma 

11, recita: "Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone 

non deambulanti su sedia a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pa-

vimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi'. Oppure il D.P.R. 

503/96 che, all'art.4 (spazi pedonali), ricorda che: "I progetti relativi agli spazi pubblici e alle 

opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso 

accessibile in grado di consentire ... l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale 

anche alla persone con ridotta capacità motoria e sensoriale", comprendendo dunque, implici-

tamente, i non vedenti e ipovedenti nella categoria di persone con ridotta capacità sensoriale. E 

ancora, come fonte normativa originaria, il D.M.236/89 che, all'articolo 4.2.1 (spazi esterni - 

percorsi), indica che "quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate è ne-

cessario prevedere un ciglio da realizzarsi in materiale atto ad assicurare l'immediata percezione 

visiva nonché acustica se percosso con bastone", che "le eventuali variazioni di livello dei per-

corsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza 

o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche" e infine che "le interse-

zioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai 

non vedenti". 
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In grande sintesi, l'abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili visivi consiste nel 

creare limiti fisici - senza riproporre barriere per i disabili motori -, percettibili tattilmente con il 

piede o con l'esplorazione del bastone, lungo i confini tra aree di percorso non pericoloso (come 

i marciapiedi) e aree costituenti pericolo sicuro (come le carreggiate veicolari). Consiste anche 

nel creare un certo contrasto cromatico tra materiali per segnalare agli ipovedenti l'avvicinarsi 

del pericolo a cui prestare attenzione. in prima battuta queste attenzioni progettuali si risolvono 

con una accurata miscelazione di materiali di pavimentazione che permettano ai disabili visivi di 

sentire con il tatto dei piedi l'approssimarsi delle situazioni di massima attenzione, come l'attra-

versamento di una carreggiata veicolare. Ma le scelte dei materiali e la loro realizzazione devono 

essere particolarmente accurate, per non indurre situazioni di potenziale pericolo per tutti (ad 

esempio nel caso di giunti tra cubetti troppo larghi e non correttamente boiaccati oppure cubet-

ti dalla scabrosità superficiale troppo accentuata) e per ridurre le scomodità di percorrenza da 

parte dei disabili su carrozzina. 

La cura realizzativa è tra l'altro dettata dal fatto che i disabili visivi sono spesso assistiti da un ba-

stone utilizzato con funzione esplorativa dell'ambiente. il bastone, quindi, deve in linea di prin-

cipio potere scorrere sulla superficie senza trovare ostacoli improvvisi che potrebbero essere in-

terpretati erroneamente. 

Per capire il valore di una ponderata attenzione al tema specifico basta provare a fare qualche 

passo lungo un marciapiede chiudendo gli occhi: la sensazione di assoluto disorientamento è 

davvero drammatica e chiede una immediata riapertura degli occhi o un arresto dei propri passi 

per la paura di intercettare ostacoli e pericoli vari. A questo proposito è bene rammentare che i 

ciechi e gli ipovedenti tendono a percorrere i marciapiedi lungo i muri di edifici e recinzioni, che 

costituiscono per essi un sicuro riferimento fisico (detto: "percorso naturale"). E' quindi preferi-

bile non porre ostacoli di progetto lungo quel margine (paletti per segnaletica stradale o topo-

nomastica, cestini getta rifiuti e altri elementi vari di corredo urbano), ma piuttosto individuare, 

se la sezione del marciapiede lo consente, una linea prossima al margine del marciapiede verso 

la carreggiata lungo la quale disporre i necessari elementi dell'illuminazione pubblica, della se-

gnaletica stradale e di tutti gli altri oggetti che contribuiscono a comporre e arredare lo spazio 

pubblico. 

Quando poi - come sempre più si sta facendo soprattutto nel centro storico ma anche in diversi 

punti delle zone semicentrali e periferiche - si costituisce un unico livello altimetrico di percor-

renza (o, quantomeno, si raccordano vari piani senza soluzione di continuità altimetrica) elimi-

nando la netta separazione tra marciapiede e carreggiata è bene (non dimenticando il discorso 

già fatto a proposito delle pendenze trasversali) segnalare la linea di separazione funzionale tra 

pedonalità e veicolarità con una fascia continua costituita da materiale che abbia superficie di 

rugosità e cromia sensibilmente contrastante rispetto a quelle prevalenti nelle zone di percorso 

pedonale e veicolare. 

Lungo quella linea potranno semmai essere aggiunti elementi di delimitazione e dissuasione 

come paletti, transenne o paracarri, ricordando che i non vedenti e gli ipovedenti preferiscono 

delimitazioni continue come le transenne (che possono essere allora usate anche come mancor-
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rente) in luogo di elementi dissuasori puntiformi; è però altrettanto importante ricordare che la 

città è di tutti, oltre che per tutti e che, spesso, una barriera continua di transenne può essere 

assai invadente e limitante la libertà di movimento pedonale in ambiti che lo permettono e sarà 

allora preferibile perseguire la strada del contrasto cromatico: ad esempio paletti scuri contro 

pavimentazione chiara o paracarri chiari su pavimentazione scura. oppure concentrare poche 

transenne a sottolineatura laterale dei punti di attraversamento pedonale più consueti, coinci-

denti di norma con le intersezioni di altre strade. 

E' da ricordare che gli accorgimenti descritti nel paragrafo precedente non devono essere intesi 

(in particolare paletti ed elementi simili) come supporto di un percorso per disabili della vista, 

bensì come barriere fisico/dissuasive per i veicoli a quattro ruote. Nei tratti ordinari di strada, 

infatti, il disabile visivo seguirà il percorso naturale lungo le case e dovrà essere assistito da 

eventuale apposita segnalazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali veri e propri. 

Indicatori sensoriali e segnaletica dedicata 
La percepibilità della segnaletica ordinaria avviene principalmente mediante il contrasto visivo, 

tattile e acustico del segnale rispetto al contesto adiacente. 

Per contrasto visivo possiamo intendere tutto quanto fa percepire all'occhio le differenze fra di-

verse parti del campo di osservazione e ne rende l'una distinguibile dall'altra. 

Il contrasto tattile è ottenibile ricorrendo a materiali le cui caratteristiche, percepibili al calpestio, 

siano diverse da quelle del percorso in cui si inseriscono: quelle che influenzano maggiormente 

la percezione plantare sono la rigidità, l'attrito, la tessitura. 

Per rendere percepibile il segnale sul piano di calpestio attraverso l'udito è necessario impiegare 

pavimentazioni che al calpestio e/o al contatto della punta del bastone determinino differenti 

risposte acustiche. In particolare, il contatto tra la punta del bastone e il piano di calpestio crea 

un suono la cui intensità, frequenza e timbro dipendono da più fattori. A parità di questi fattori 

la variazione dello stimolo acustico è ottenibile sia ricorrendo a materiali per pavimentazioni di-

versi per caratteristiche fisiche (densità, elasticità, smorzamento, spessore, finitura superficiale, 

ecc.), sia ricorrendo a diversi sistemi di posa. 

Fin dalle prime esperienze, svoltesi in Giappone a partire dagli anni '60, si è delineata con chia-

rezza la tendenza a fornire mediante la segnaletica sul piano di calpestio due informazioni es-

senziali: 

1. l'informazione di via libera; 

2. l'informazione di arresto. 

In generale, gli indicatori tattili impiegati per fornire tali informazioni sono le linee a rilievo per le 

indicazioni direzionali (go) e i punti a rilievo per quelle di avvertimento (stop). 

Se le diverse esperienze condotte a livello internazionale convergono sulla necessità di limitare 

solo a punti e a linee a rilievo gli indicatori tattili da utilizzare nella segnaletica, la volontà di am-
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pliare il sistema di informazione e di approfondirne i significati - unita alla parallela mancanza di 

un codice di segnalazione riconosciuto dalle autorità competenti a livello nazionale o soprana-

zionale, ha portato al proliferare di indicatori tattili diversi. 

Le mappe tattili 

Definizione  

Con il termine di mappa tattile si intende una mappa a rilievo che rappresenta in modo schema-

tico uno spazio aperto o racchiuso e che risulta leggibile al tatto ed alla vista. Essa riporta in rilie-

vo la pianta dello spazio in cui è ubicata, le scritte in Braille e quelle in caratteri alfanumerici. E' 

inoltre dotata di un buon contrasto tra lo sfondo e gli elementi in rilievo. Per le sua leggibilità sia 

visiva che tattile è in grado di agevolare l'orientamento e la conoscenza di un luogo o percorso 

per chiunque e in particolare è un ausilio determinante per le persone cieche o ipovedenti.  

        Considerazioni generali  

Il problema da risolvere per chi ha una disabilità visiva è quello di orientarsi in un ambiente sco-

nosciuto.  

Una possibile soluzione per chi progetta è di fornire strumenti informativi che rendano possibile 

elaborare una rappresentazione mentale dell'ambiente (mappa cognitiva), sia esso uno spazio 

interno ad un edificio o una porzione di città.  

Per una persona con disabilità visiva un ostacolo è anche l'assenza di punti di riferimento con i 

quali orientarsi e muoversi quindi l'utilizzazione di rappresentazioni di ambienti percepibili at-

traverso l'esplorazione tattile può servire a facilitare la mobilità e l'orientamento in spazi scono-

sciuti.  

Ad esempio, un plastico o modello tridimensionale in scala può risultare efficace al fine di agevo-

lare la comprensione dello spazio, ma la sua realizzazione non è sempre praticabile a causa dei 

costi e della complessità realizzativa.  

Altri strumenti di rappresentazione dello spazio, di più semplice realizzazione e validi come ausi-

lio all'orientamento delle persone con deficit visivo, sono le mappe tattili e i disegni a lettura tat-

tile.  

Tali sistemi informativi possono risultare determinanti per il superamento delle barriere archi-

tettoniche così come definite al punto c della definizione di barriere architettoniche riportata 

nella normativa tecnica di riferimento (DM 236/89 art. 2, e DPR 503/96 art. 1) come:  

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 ipove-

denti e per i sordi.  

In sintesi essi rappresentano un accorgimento utile a favorire l'accessibilità e la fruibilità di luo-

ghi pubblici o aperti al pubblico, di spazi urbani e percorsi pedonali secondo le disposizioni del 

D.P.R. n.503 del 24 Luglio 1996. 

 

Le piste tattili 
Il modo più sicuro per un cieco di muoversi in un ambiente non conosciuto e senza riferimenti 

volumetrici è dunque, senza dubbio, quello di seguire un percorso tattile, vale a dire una pista 
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che, per caratteristiche fisiche della sua superficie - in contrasto con la pavimentazione nella (o 

sulla) quale è inserita - guida letteralmente il bastone e i piedi del disabile tra punti topici dello 

spazio pubblico. 

 Molte modalità di indirizzamento dell'utenza colpita dalla disabilità visiva in determinati am-

bienti - quali stazioni ferroviarie, stazioni metropolitane e fermate del trasporto pubblico di su-

perficie, aeroporti, ospedali e molti altri servizi pubblici (ad esempio gli uffici postali) - tendono 

ad adottare l'applicazione del sistema di codifica LOGES. Questo sistema (il cui nome è acronimo 

della definizione Linea di Orientamento, Guida e Sicurezza), evoluto a seguito di ricerche e ap-

profondimenti non solo italiani, si basa su di una codifica di linguaggio riassumibile in rigature 

continue per i tratti di percorso lineare e rilievi a bolle per i punti di segnalazione del pericolo va-

licabile o assoluto. 

L'essenza del linguaggio LOGES : 

 

Questa codifica comporta il rispetto di precisi rapporti dimensionali del rilievo superficiale dell'e-

lemento di pavimentazione, sulla scorta del modo di codificare lettere e numeri in rilievo propri 

del linguaggio Braille. La declinazione di differenti possibili varianti per situazioni specifiche 

(cambiamento di direzione, incrocio di percorsi, segnale di servizio, pericolo valicabile) hanno 

infatti richiesto un rispetto rigoroso di una precisa conformazione del rilievo del percorso tattile 

atto a non indurre confusioni. Il linguaggio Loges comporta tuttavia, al giorno d'oggi, ampi gradi 

di incertezza in un suo uso diffuso sullo spazio pubblico. In primo luogo per la difficoltà di indivi-

duare i più idonei materiali da impiegare all'aperto. Infatti, attualmente, i materiali impiegati 

sono stati pensati essenzialmente per gli ambienti chiusi (in particolare i grès fini porcellanati e 

le gomme) e le loro resistenze all'usura e alle altre aggressività dello spazio pubblico devono an-

cora essere dimostrate. Si stanno tuttavia diffondendo nuovi materiali, essenzialmente a base di 

calcestruzzo, che potrebbero rispondere meglio, nel tempo, ai problemi di carattere manutenti-

percorso                                                                           arresto 
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vo che lo spazio pubblico può comportare. Si potrebbe anche impiegare la pietra - purché in la-

stre di idoneo spessore -, ma a costi molto più elevati. L'attuale fase di impiego di codesto lin-

guaggio si può quindi ancora considerare come sperimentale. Fase di sperimentazione in cui si 

verifica la tenuta dei materiali e la risposta alle esigenze dei disabili (sia visivi che motori). In par-

ticolare può essere il caso di approfondire la tenuta nel tempo di piste in gomma: queste avreb-

bero l'indubbio vantaggio di adattarsi, per sovrapposizione - e con l'impiego di idonei collanti -, 

alle pavimentazioni esistenti, potendosi eventualmente proporre alla prova dei fatti anche nei 

nuovi progetti di pavimentazione; in tal caso, non sarebbe più necessario ricorrere a complesse 

lavorazioni di intarsio di elementi in cls o pietra naturale. 

 

Schema esemplificativo di sistemazione 1 

 

Le alternative al linguaggio Loges sono, eventualmente, da individuare in una ponderata scelta 

di materiali che segnalino un percorso tattile con materiali - essenzialmente cubetti - diversi dal-

le pavimentazioni ordinarie (lastrame di pietra, asfalti colati ecc.). Ma è sempre da ricordare che 

il linguaggio Loges - e dunque anche una sua eventuale alternativa - deve sempre essere basato 

sui due messaggi fondamentali di percorso e di arresto. 

Gli attraversamenti semaforizzati (rif: art. 4.3, D.M. 236/89; art. 6, comma 

4, DPR 503/96 e norma C.E.I. 214-7)  
Per ovviare all'impossibilità di percezione sensoriale da parte dei non vedenti dell'ordinario 

messaggio luminoso delle lanterne semaforiche, si sono diffusi dei sistemi paralleli al funziona-

mento luminoso dell'impianto semaforico che prevedono l'impiego di sorgenti acustiche lungo 
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la direzione dell'attraversamento, per permettere ai disabili visivi di "sentire" il messaggio 

dell'impianto ed essere dallo stesso guidati. 

A causa del fastidio per i residenti frontisti dell'emissione sonora (che deve essere sufficiente-

mente acuta per essere ben colta) l'attivazione del semaforo sonoro è possibile solamente con 

la pressione di un tasto nascosto - che comprende anche una freccia in rilievo indicante il verso 

del passaggio pedonale - sotto la scatola applicata sul primo palo dell'attraversamento semafo-

rizzato che contiene anche un pulsante più vistoso che viene usato, se necessario, per attivare 

una fase pedonale a chiamata senza emissione sonora. 

Accorgimenti specifici per l'attraversamento dei disabili visivi non ve ne sono, salvo porre la sca-

toletta del pulsante sul lato più prossimo all'asse dell'attraversamento e disporre tassativamen-

te i pali delle lanterne semaforiche - sulla cui cima si apporranno anche le sorgenti sonore - su di 

una stessa linea per costituire un percorso rettilineo e non equivoco, disposto sul fianco del per-

corso tattile di avvicinamento all'incrocio. I pulsanti dovrebbero infatti essere a non più di ses-

santa centimetri dal percorso tattile. E' da ricordare poi che l'emissione sonora, per quanto op-

portunamente tarata, ha efficacia entro una certa distanza (definibile solamente individuo per 

individuo) e, conseguentemente, i tratti di attraversamento delle carreggiate possibilmente non 

dovrebbero mai essere superiori a dodici metri per evitare le conseguenze di uno sbandamento 

di traiettoria (e le eventuali conseguenze di una bassa velocità di attraversamento). In caso di 

larghe carreggiate è opportuno determinare delle isole salvagente di almeno 1.20 di larghezza 

(consentono anche la fermata di una sedia a rotelle con relativo accompagnatore) sulle quali 

applicare delle ridondanze semaforiche. 

Per l'adeguamento degli attraversamenti semaforizzati alle esigenze dei non vedenti vengono 

individuate le seguenti priorità: 

a) adeguare gli attraversamenti semaforizzati presenti nei percorsi che caratterizzano la 

mobilità delle persone affette da disabilità visiva all'interno del territorio comunale, con 

particolare riguardo ai collegamenti quali stazione-centro, casa-lavoro e altri luoghi 

maggiormente frequentati, ossia - a titolo esemplificativo e non esaustivo - in prossimità 

degli uffici pubblici, nelle zone a più alta densità di passaggio, uffici postali, ecc., al fine 

di incrementare significativamente la sicurezza e la funzionalità dei luoghi oggetto 

dell'intervento proposto; 

b) adeguare gli attraversamenti semaforizzati molto frequentati o in concomitanza di in-

croci che risultino essere particolarmente pericolosi per le persone affette da disabilità 

visiva. 

  

Gli adeguamenti appena descritti dovranno essere conformi al dettato dell'articolo 2, comma 1, 

lettera pp, della legge 85/2001, e pertanto prevedere non soltanto le segnalazioni acustiche ma 

anche la pavimentazione o il percorso tattile che permetta al disabile visivo di riconoscere il 

punto di attraversamento.  
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ESEMPI DI SOLUZIONI PER ATTRAVERSAMENTI PEDEONALI ACCESSIBILI AI DI-

SABILI VISIVI TRAMITE L'IMPIEGO DEL LINGUAGGIO LOGES 

 

 

 

 

 

 

Appendice 1 - Estratto del disciplinare tecnico relativo agli schemi segna-

letici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamen-

to temporaneo (G. U. N. 226 del 26 Settembre 2002 - DECRETO 10 luglio 

2002. 
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Esempi di schemi segnaletici per strade tipo E ed F urbane (urbane di quar-

tiere e locali urbane) 

 

 

NOTA: in questo caso di occupazione 

del marciapiede deve essere lasciato 

libero uno spazio di m 1 per il transi-

to pedonale; nel caso che ciò non sia 

possibile devono essere previsti ido-

nei percorsi alternativi, presegnalati 

a norma di legge 
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