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1 – Normativa di riferimento
Le presenti norme sono specificative ed integrative delle normative generali di riferimento
sottoindicate:
D.P.R. 503/96 per gli spazi, gli edifici e le strutture di proprietà pubblica
L.13/89 e D.M. 236/89 per l’edilizia privata, residenziale e non, anche aperta al pubblico
L.R. 47/91 per tutti gli edifici
L.104/92 artt.23 e 24 per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
DPGR 1/04/2009 n.15/R “Regolamento Attuazione Codice del Commercio”
DPGR 29/07/2009 n.41/R “Regolamento Attuazione art.37 LR 1/2005”
I concetti di Accessibilità, Visitabilità ed Adattabilità sono definiti dall’art.2 del
D.M.236/89.
2 – Specificazione dei contesti spaziali ed edilizi
a) Le norme sopra richiamate e le precisazioni del presente allegato si applicano SEMPRE
sulle nuove costruzioni; le soluzioni di fruibilità per le persone con difficoltà di movimento
devono essere integrate nella progettazione, sia dal punto di vista funzionale che estetico,
evitando, ove possibile, spazi ed attrezzature specializzate e separate.
b) Nel patrimonio edilizio esistente si applicano i criteri generali di progettazione di cui
all’Art.3 Capo II del D.M. 236/89 per tutte le categorie di intervento, così come definite dalla
L.R. 1/2005, a partire dal grado di manutenzione straordinaria, limitatamente allo specifico
intervento progettato.
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le attività aperte al pubblico di cui alla
lettera e) del punto 3.4 Art.3 D.M.236/89, in relazione al loro tempo di utilizzo, si suddividono
in:

1)

attività a lunga sosta (unità immobiliari di qualsiasi destinazione con superficie di
relazione superiore a 250 mq., esercizi di somministrazione alimenti e bevande,
acconciatori, saloni di bellezza e/o centri estetici, strutture sanitarie e/o assistenziali private
e similari, sale giochi, attività per l’infanzia private)
Per la suddetta categoria è previsto il grado di Visitabilità che presuppone l’accessibilità degli
spazi di relazione, dell’ingresso e di almeno un servizio igienico
2)
attività a breve sosta ( vendita al dettaglio e artigianato, uffici privati)
Per la suddetta categoria è previsto il grado di Visitabilità che presuppone l’accessibilità degli
spazi di relazione e dell’ingresso.
Al fine di una migliore individuazione delle superfici dell’attività, si intendono:
-- “spazi di relazione” le superfici che sono effettivamente a contatto con il pubblico ed in
caso di locali già destinati ad attività, quelle esistenti alla data del 29/09/2008 (si fa riferimento
alla planimetria legittima depositata all’Ufficio Commercio o all’ufficio edilizia approvata, o
validata eventualmente dalla AUSL), escludendo servizi igienici (se di uso privato), magazzini,
locali di deposito, locali di lavorazione ed eventuali retrobanco;
Particolare attenzione deve essere fatta per le strutture in cui la presenza dei bambini e’
costante ed a tal proposito si evidenzia quanto segue:
Nelle “Strutture Sociali per l’Infanzia” rientranti nel punto 4.4 del DPR 236/89 (scolastiche,
sanitarie, assistenziali), quelle regolamentate dalla Legge Regionale 32/2002 e dal Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 47/R del 8-8-2003, deve essere rispettato il grado di
ACCESSIBILITA’ dei locali (compreso il servizio igienico accessibile per adulti) con
particolare riguardo al posizionamento dei sanitari fruibili dai bambini; e’ fatta eccezione per i
“servizi domiciliari”.

-

In tutte le altre attività per l’infanzia diverse da quelle sopra indicate e definite con
Deliberazione Consiglio Comunale 51/2004 e’ richiesto quanto segue:
Baby parking, Baby-sittering, centri gioco, organizzazione di feste ed intrattenimenti
vari per bambini, in cui vi sia la presenza di bambini da 3 mesi a 12 anni, deve essere
garantito il grado della VISITABILITA’ (accesso dall’esterno e servizi igienici)
prediligendo una migliore fruibilità dei servizi per bambini piuttosto che la realizzazione di
un servizio igienico per portatori di handicap adulti che in tali casi risulterebbe non
utilizzabile mentre e’ da ritenersi necessario laddove vi sia collocamento obbligatorio.
Nei soli casi di subingresso riguardanti sia attività a “lunga che a breve sosta” gli interventi
di adeguamento di ogni tipologia (accesso, servizi igienici, impiantistica o altro) potranno
essere realizzati entro dodici mesi dalla presentazione della comunicazione di trasferimento
in gestione o in proprietà dell'esercizio. A tale scopo il titolare dell’attività ed il
proprietario del fondo dovranno presentare atto di impegno sottoscritto da entrambe le
parti.
Fatta eccezione per le deroghe di cui al successivo punto 3, nei soli casi di subingresso
senza opere edilizie (per opere edilizie si intendono quelle a partire dal grado della
manutenzione straordinaria di cui al regolamento urbanistico tra le quali viene inserito
anche il rifacimento della pavimentazione) in cui il dislivello tra la pavimentazione del
locale commerciale e la pavimentazione esterna sia superiore a 25 centimetri l'intervento di
adeguamento potrà essere realizzato al momento in cui sarà progettato e realizzato un
intervento edilizio sui locali, a partire dal grado della manutenzione straordinaria.
Nelle attività definite e disciplinate dalla deliberazione di CC. 51/2004 in locali con
destinazione residenziale, (Baby parking, Baby-sittering, centri gioco, organizzazione di feste

ed intrattenimenti vari per bambini) l’adeguamento non e’ richiesto nel caso del solo
subingresso senza opere.

-

-

-

-

Per gli spazi e strutture legate alle attività marine esse si applicano :
negli impianti del Porto Turistico dove deve essere garantita la Visitabilità degli
impianti stessi e la possibilità di approdo per imbarcazioni condotte o utilizzate da persone
con problemi di mobilità
negli impianti e strutture balneari dove, oltre alla Visitabilità, deve essere garantita
l’effettiva possibilità di accesso al mare.
Per l’edilizia rurale esse si applicano :
negli edifici rurali ad uso abitativo che devono corrispondere alle prescrizioni indicate
nelle presenti norme ed a quelle della L.13/89 e reg. di attuazione 236/89, oltre al
Regolamento Regionale 41/R del 20/07/2009.
per strutture che ospitano attività di agriturismo le suddette norme si applicano quando
la ricettività complessiva aziendale supera le 6 camere, anche in correlazione ai disposti
della L.R. 30/2003 e succ. modifiche ed integrazioni. Per le superfici destinate a soggiorno
temporaneo (piazzole) si rimanda al disposto di cui al punto 5.3 dell’art.5 del DM 236/89 e
Regolamento Regionale 41/R del 29/07/1009.
Ai fini dell’applicazione del seguente regolamento è fatto salvo quanto già depositato o
approvato prima dell’entrata in vigore dello stesso.
Le norme di cui al presente comma b), si applicano a tutte le nuove attività, anche senza opere
edilizie.
3 – Deroghe
Negli edifici esistenti già sedi di attività aperte al pubblico il requisito della Visitabilità, per
quanto concerne gli accessi dall’esterno a mezzo di rampa o sbassamento della pavimentazione
al livello del marciapiede esterno, non è richiesto nei casi in cui si verifichino i seguenti
impedimenti :
- quando interessi proprietà diverse da quella dell’unità oggetto d’intervento
- quando interessi parti strutturali o impiantistiche del fabbricato che potrebbero essere
compromesse
- quando comprometta l’abitabilità/agibilità dei locali contigui
- quando la realizzazione delle opere necessarie all’eliminazione delle barriere
architettoniche riduca la “superficie di relazione esistente” a meno di 30 mq.
Le stesse deroghe si applicano nel caso della realizzazione di servizi igienici accessibili che
vadano a comportare una riduzione della superficie di relazione esistente inferiore a 30 mq.
Il requisito della Visitabilità, non e’ altresì richiesto nei soli casi di subingresso senza opere
edilizie il cui adeguamento comporta installazione di mezzi di elevazione (servoscala o
ascensori) con contestuale rifacimento di servizi igienici, tali da portare ad una riduzione delle
superfici commerciali dell’attività, in tali casi deve esser garantito almeno l’accesso
dall’esterno.
I suddetti casi di deroga, debbono essere opportunamente documentati mediante elaborati
grafici, fotografie, certificazioni di tecnici abilitati e eventualmente verificati dagli Ufficiali
preposti al controllo sul territorio (Settore Polizia Municipale).
Nel caso di notevoli dislivelli da superare, come soluzione alternativa alla rampa, possono
essere utilizzate piattaforme elevatrici facilmente accessibili dalla generalità delle persone
limitando l’eventuale uso dei servoscala ai locali interni alle costruzioni.

Le deroghe non si applicano in caso di interventi di ristrutturazione edilizia che comportino
cambio di destinazione d’uso dei locali. In tali casi i criteri di accessibilità sono equiparati a
quelli delle nuove costruzioni con i soli limiti di riduzione dimensionale previsti dal DPR
236/89.
Nei soli casi di interventi in locali già sedi di attività che costituiscano incremento di superficie
di relazione nell’ambito della volumetria esistente, il requisito di visitabilità si intende
soddisfatto quando almeno il 50% della superficie di relazione ed un servizio igienico sono
accessibili.
4 – Permesso di Costruire, D.I.A. , abitabilità e/o agibilità
Alla richiesta di Permesso di Costruire, così come alla Denuncia di Inizio Attività, deve essere
allegata la dichiarazione di conformità degli elaborati alle disposizioni in materia di
accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito o modificato; gli elaborati tecnici e la relazione
specifica devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici
adottati per garantire il soddisfacimento dei parametri di qualità relativi all’Accessibilità,
Visitabilità e Adattabilità.
All’attestazione di abitabilità/agibilità il proprietario dell’immobile deve allegare una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, attestante la
realizzazione delle opere nel rispetto delle disposizioni vigenti finalizzate all’accessibilità e
fruibilità dell’ambiente costruito.
Le certificazioni e gli eventuali elaborati tecnici progettuali atti a garantire il soddisfacimento
dei parametri di qualità relativi ad Accessibilità, Visitabilità ed Adattabilità dovranno essere
depositati anche nel caso di Nuove Attività o Subingressi, anche in assenza di opere edilizie.
Nei casi di esercizio avviato di attività con una dichiarazione di agibilità dei locali che in
seguito a sopralluogo invece risultino inagibili, si applicano i disposti di cui all’art. 23 e 24
della Legge 104/ 92, oltre ad eventuali procedure previste dalla Legge nel caso di dichiarazioni
mendaci.
Nei casi in cui l’attività non abbia ancora avuto inizio ma i locali vengano ritenuti inagibili
nonostante le certificazioni si provvederà alla sospensione di tale esercizio con l’attivazione
delle procedure previste nel caso di dichiarazioni mendaci.
Tutte le opere necessarie alla realizzazione degli interventi di adeguamento per l’abbattimento
delle barriere architettoniche che non modifichino l’aspetto esteriore dei luoghi e/o la
destinazione d’uso dei locali nonché quelle per la costruzione di modestissime rampe
relativamente ai soli accessi esterni, potranno essere eseguite previa presentazione con
comunicazione in carta semplice corredata di elaborato grafico a firma di professionista
abilitato, da sottoporre ad approvazione dell’Ufficio Tecnico .
Detta comunicazione e’ esente dal pagamento dei diritti tecnici come del resto tutti gli
interventi esclusivamente finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
5 – Incompatibilità degli spazi destinati a servizi di pubblica utilità
I servizi di pubblica utilità organizzati in edifici, spazi o strutture su cui non è tecnicamente
possibile l’adeguamento alle integrazioni del Regolamento Edilizio, dovranno trovare
collocazione in altri spazi idonei a garantirne la piena utilizzazione da parte di tutti gli utenti.
La “visitabilità condizionata” deve essere garantita per il tempo necessario al trasferimento del
servizio in spazio idoneo.
6 – Coordinamento con le norme urbanistiche
Le norme nazionali, regionali e quelle contenute nel presente Regolamento si applicano a tutta
l’attività edilizia in genere .

Inoltre, nell’elaborazione degli strumenti urbanistici, le aree destinate a servizi pubblici devono
essere individuate e scelte preferendo quelle che consentono una successiva progettazione di
edifici, spazi attrezzati e strutture accessibili e fruibili dalla generalità delle persone.
Al fine di assicurare l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici l’Amministrazione Comunale, in sede di appalto di opere pubbliche per
nuovi interventi o per il rifacimento di spazi pubblici (quali strade, marciapiedi, piazze,
verde attrezzato, ecc.), dovrà inserire nei rispettivi capitolati di appalto il richiamo esplicito
all’applicazione della legislazione vigente, l’indicazione delle prestazioni minime richieste
a tal fine, nonché le indicazioni di cui al presente Regolamento.
7 – Sistemi di collegamento verticale e orizzontale
Negli edifici residenziali deve essere comunque installato l’ascensore in tutti i casi in cui
l’accesso alla più alta unità immobiliare sia posto oltre il 3° livello, ivi compresi eventuali
livelli interrati, seminterrati e/o porticati. Si esclude dal conteggio dei piani il livello interrato o
seminterrato nel caso in cui sia costituito da locali di sgombero e autorimesse, privi di accessi
comuni e/o collegati solo internamente alle unità abitative corrispondenti.

Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra deve essere garantita la
possibilità di installare l’ascensore in un tempo successivo; tale fattibilità deve risultare dagli
elaborati grafici relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso in cui le
soluzioni progettuali depositate non permettano l’installazione dell’ascensore, previa
valutazione da parte della Commissione Edilizia, il superamento del dislivello negli edifici con
non più di 3 livelli fuori terra potrà essere effettuato a mezzo di idoneo servoscala.
Nella progettazione di unità abitative disposte su piu’ livelli, si dovrà tenere conto
dell’adattabilità mediante installazione di piattaforma elevatrice o ascensore e pertanto
predisporre sin dalle fasi progettuali idonei spazi di posizionamento dei meccanismi di
elevazione.
Nel patrimonio edilizio esistente per edifici con non più di 3 livelli fuori terra, per
dislivelli non superiori a ml.4,00, valutata l’impossibilità di installazione dell’ascensore,

compatibilmente con le possibili soluzioni tecniche, l’installazione di meccanismi per
l’accesso ai piani superiori, può prevedere anche servoscala o piattaforme elevatrici. Il
percorso per l’ascensore o per qualunque altro sistema di sollevamento utilizzato per
collegare i vari piani deve essere accessibile alla generalità delle persone. Eventuali
percorsi in pendenza, interni o esterni, non devono avere inclinazione superiore al 5%;
devono inoltre essere muniti di corrimano che si prolungano di almeno 30 cm
(preferibilmente 50 cm) oltre l’inizio e la fine del piano inclinato.
I percorsi orizzontali dovranno prediligere raccordi tra diversi piani a dislivello pari a
zero e comunque non superiori a 2 cm. e preferibilmente avere spigoli arrotondati.
La rampa deve essere delimitata da un cordolo avente altezza 20 cm in modo da garantire
oltre alla protezione anche una guida per persone con difficoltà visive.
In alternativa al cordolo di cemento che delimita la rampa può essere predisposta una
fascia paracolpi in verticale (h=20cm) alla base del parapetto, predisponendo anche un
sistema di defluizione delle acque meteoriche.
Le rampe dovranno essere sempre provviste di parapetto/corrimano.
In ogni caso oltre alla rampa inclinata deve essere predisposta una rampa di scale.

20 cm .

Negli edifici esistenti alle categorie di intervento così come definite dalla L.R. 1/2005 a
partire dal grado di manutenzione straordinaria, per la realizzazione delle rampe, dovranno
essere applicate pendenze pari al 5%. Laddove sia dimostrata l’impossibilità del rispetto
della pendenza di cui sopra ( es. problemi di divisori o arredi fissi) potranno essere
applicate pendenze superiori al 5% fino ad un massimo del’10% , nel rispetto delle
modalità di determinazione di quanto indicato all’art. 8 punto 8.1.11 del DM. 236/89, in
relazione allo sviluppo della rampa stessa..
Nelle nuove costruzioni le rampe dovranno mantenere il 5% di pendenza ed avere un
cordolo di protezione di 20 cm. rispettando cmq. le altre caratteristiche costruttive di cui al
DM. 236/89 e quelle indicate nei punti precedenti.
Nella scelta dei materiali per la realizzazione delle rampe, si dovrà tenere di conto dei
cromatismi al fine di garantirne l’utilizzo anche a persone ipovedenti e del grado di
sdrucciolevolezza in funzione dei limiti normativi e dei materiali utilizzati.
.

Pendenza max 5%

8 – Servizi igienici
Tutti gli alloggi, di nuova costruzione, nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale,
devono essere dotati, di almeno un servizio igienico di larghezza non inferiore a cm. 150;

le stesse dimensioni devono essere rispettate negli interventi a partire dal grado della
ristrutturazione edilizia, limitatamente all’intervento progettato.
Negli edifici residenziali e nelle unità immobiliari private non aperte al pubblico di
nuova edificazione le dimensioni del vano di almeno un servizio igienico e la distribuzione
funzionale, nello stesso, degli apparecchi idrosanitari, dovranno essere tali da garantire
l’accessibilità a persone con difficoltà motorie e/o sensoriali (eventuali accorgimenti che
renderanno maggiormente fruibili tali sanitari e servizi potranno essere installati
successivamente a seconda della particolarità del loro specifico utilizzo).
Per gli edifici con parti comuni, nella progettazione degli interventi edilizi, a partire dal
grado della ristrutturazione edilizia, così come definito dalla L.R. 1/2005, dovranno essere
depositati elaborati grafici indicando l’apertura delle porte e la disposizione dei sanitari.,
Negli edifici residenziali privi di parti comuni per i quali nel rispetto della L. 13/89 è
richiesta l’Adattabilità, deve essere consentita, con interventi di lieve entità e costi
contenuti, la facile adattabilità di almeno un servizio igienico per ogni unità immobiliare e
dei percorsi di accesso oltre naturalmente a quanto previsto dalla normativa per gli altri
locali.
Negli edifici di proprietà pubblica e negli edifici privati aperti al pubblico di nuova
realizzazione, così come definiti alla lettera b del punto 3.3. dell’art. 3 del DPR. 236/89, e
negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino cambio di destinazione d’uso dei
locali per la creazione di locali destinati ad attività a lunga sosta, il locale igienico
accessibile alle persone con problemi di mobilità e/o sensoriali deve consentire l’approccio
alla tazza w.c. da ambo i lati o in alternativa prevederne due distinti e con una distribuzione
funzionale tale da consentire in uno l’approccio alla tazza w.c. da destra e nell’altro da
sinistra.
Nelle nuove costruzioni ed anche negli adeguamenti si dovrà fare particolare attenzione
nella scelta dei sistemi di comando delle aperture e chiusure delle porte, dell’impianto luci,
del sistema di erogazione acqua e del sapone, del sistema di asciugatura, dei comandi di
scarico, prediligendo l’uso di sensori ed eventuali comandi audio in modo da garantire
l’accessibilità al maggior numero di utenti.
Negli edifici pubblici o di uso pubblico Si dovranno anche predisporre impianti di
illuminazione di emergenza in caso di black-out elettrico.
In ogni caso non è necessario l’utilizzo di “speciali sanitari” ma semplicemente la loro
Accessibilità a tutti facendo riferimento alle norme di legge, alla buona progettazione e
corretta installazione avvalendosi anche delle specifiche dimensionali degli schemi grafici
allegati.
Nelle strutture ricettive (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi ecc) e negli
impianti balneari il servizio igienico accessibile può essere completato dall’impianto
doccia con relativa installazione di sedile ribaltabile.
Negli edifici o attrezzature pubbliche e attività per infanzia private dove la presenza dei
bambini è prevista in modo non occasionale, deve essere predisposto un locale igienico a
loro uso esclusivo che permetta la fruibilità e gli spazi di manovra anche con eventuale
accompagnatore.
Nella realizzazione dei servizi igienici pubblici o di uso pubblico devono essere rispettate
alcune specifiche per facilitarne l’uso alle persone con difficoltà motorie e/o sensoriali:
-

la pavimentazione interna ed esterna al vano deve essere priva di dislivelli e
antisdrucciolevole

-

-

-

deve essere installato un maniglione sull’interno della porta (o sull’esterno se la porta
si apre verso l’interno), posto ad 80cm di altezza, per facilitare la chiusura della porta
dove possibile prediligere l’installazione di porte scorrevoli dotate di fermaporta;
deve essere prevista la predisposizione di un pozzetto per la confluenza dell’acqua
i sistemi di comando (pulsante sciacquone, doccetta, distribuzione sapone, maniglia
porta, interruttore di corrente ecc) devono essere facilmente utilizzabili da parte di
persone con difficoltà e quindi morbidi oltre che facilmente raggiungibili
il miscelatore del lavandino e della doccetta devono essere del tipo monocomando con
leva di media lunghezza, e la temperatura dell’acqua calda deve essere regolata sui 3840° massimi con sistema di regolazione automatico
dove possibile si raccomanda l’uso di erogatori elettronici sia per il rubinetto che per
gli accessori (erogatore sapone, asciugamani, accensione luci, scarico WC.)
la tazza w.c. è preferibile del tipo sospeso con sciacquone a zaino
il dispositivo di chiamata per assistenza deve essere facilmente raggiungibile anche da
persona caduta a pavimento (preferibile che scorre lungo il battiscopa ed a parete).
Deve essere installato dispositivo di illuminazione di emergenza in caso di black-out
elettrico;
Lo specchio deve garantire un facile utilizzo anche da persone sedute o di statura
ridotta.

60

In alcuni casi e’ preferibile
la porta scorrevole

Soluzione
ospedaliera

Esempio grafico di riferimento

Esempio grafico di riferimento

9 – Percorsi urbani e attraversamenti
Sottolineando che il percorso urbano deve essere pensato come luogo in cui il pedone si
muove in sicurezza e autonomia, qualunque sia la propria condizione fisica soggettiva,
deve rispettare le caratteristiche dimensionali dettate dal DM236/89, nonché garantire
l’accessibilità anche ai disabili visivi tramite l’uso di materiali e colori che facilmente
individuano una situazione di pericolo o di ostacolo.
Nella progettazione dei nuovi percorsi urbani o nel rifacimento di quelli esistenti è
necessario inserire segnali tattili e cromatici che, se integrati con guide naturali costituite
da muri continui, cordoli, siepi ecc., possono offrire un ottimo sistema di riferimento per la
mobilità autonoma del disabile visivo; in alternativa all’uso di piastrelle specifiche
prestampate si possono comunque diversificare i materiali e i colori delle pavimentazioni
per ottenere lo stesso fine magari con un migliore risultato estetico vivibile da tutti.
Anche negli attraversamenti pedonali da realizzarsi nel rispetto dell’art. 5 del DPR 503/96
e del codice della strada è necessario l’uso di idonea pavimentazione tattile facendo
attenzione alle codifiche punti-linee nei piani inclinati e, nel caso di attraversamenti
semaforizzati, la scelta di impianti semaforici acustici per disabili visivi.

Ciglio con contrasto cromatico e di materiale diverso rispetto
alla pavimentazione per individuazione tattile con la pianta
del piede e risposta acustica al bastone per non vedenti

Nella realizzazione degli scivoli è importante che lo spazio tra una rampa e l’altra sia
realizzato in piano, soprattutto in caso di cambio di direzione, per non creare pendenze
trasversali che rendono pericolosa la manovra di svolta. Nelle situazioni di adeguamento,
nei casi in cui lo spazio per la rampa è ridotto e non e’ possibile spostare dagli incroci la
zona di attraversamento, è ammessa una minima pendenza trasversale costante a ventaglio
che consenta di arrivare alla quota della strada.
E’ inoltre indispensabile che nei successivi processi di asfaltatura delle strade non sia
compromessa l’accessibilità delle rampe creando un dislivello tra strada e rampa, con la
realizzazione dell’ultimo strato di conglomerato bituminoso.
L’attraversamento può avvenire o in prossimità della terminazione dello scivolo (come da
esempio allegato di seguito) o nel caso in cui sia possibile allontanare dall’incrocio
l’attraversamento, al fine di consentire una migliore visibilità del pedone, attraverso una
zona piana a livello della strada che permetta il cambiamento di direzione.

1. DOTAZIONE MINIMA PER GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
Gli attraversamenti pedonali non devono costruire ostacolo a persone con ridotte o impedite capacità motorie o
sensoriali.
Per tale motivo:

si deve prevedere una adeguata illuminazione nelle ore notturne o di scarsa visibilità
gli impianti semaforici di nuova installazione o di sostituzione devono essere dotati di
avvisatori acustici
le piattaforme salvagente, ove previste, devono essere accessibili
è preferibile segnalare l'attraversamento mediante elementi dissuasori di velocità applicati
sul fondo stradale, lungo il senso di marcia.
La pendenza delle rampe dei marciapiedi, ove possibile, non dovrà essere realizzata
antistante l’accesso dei locali;
2. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DOTATO DI OPPORTUNI ELEMENTI DI AUSILIO

la larghezza minima dell'attraversamento pedonale deve essere pari a 250 cm per i centri
urbani e 400 cm per quelli extraurbani
per facilitare l'individuazione dell'attraversamento può essere impiegata sul marciapiede una
pavimentazione a rilievo per tutta la larghezza dello stesso (risalti max 5 mm)
può inoltre essere prevista una guida tattile indicante la mezzeria dell'attraversamento
pedonale
qualora la lunghezza dell'attraversamento sia maggiore di 12 m è opportuno prevedere
l'inserimento di isole salvagente per la sosta
le opere di canalizzazione del flusso pedonale, come transenne a bordo marciapiede, devono
essere rilevabili anche ai non vedenti per mezzo di una traversa posta a 20 cm da terra ed un
corrimano
Le modifiche o i nuovi attraversamenti pedonali oltre che al parere del responsabile
dell’Ufficio Barriere Architettoniche, saranno sottoposti a parere di competenza, in materia
di sicurezza stradale, al Comando Polizia Municipale.

Esempio grafico di rampe per attraversamento
pedonale sull’angolo del marciapiede

>120

Schema grafico esemplificativo
10 – Aree di sosta attrezzate
La progettazione dei percorsi pedonali, urbani o extraurbani, deve comprendere le aree di
sosta che assumono la funzione di consentire il riposo, la riflessione, la socializzazione;
devono quindi essere confortevoli ed attrezzate con una serie di oggetti di pratico utilizzo

come cestini portarifiuti, fontanelle, pannelli informativi ecc. L’area di sosta dovrebbe
essere protetta almeno in parte da una pensilina o da alberi che ombreggiano e prevedere
accanto ad una seduta lo spazio necessario per una sedia a ruote o un passeggino.
La panchina, nelle aree dove e’ previsto un lungo stazionamento, dovrà prevedere almeno
un bracciolo e tutto il terreno delle aree circostanti, dovrà essere compatto e facilmente
accessibile anche da piccole ruote (preferibilmente pavimentato, asfaltato o realizzato con
microintasamento compresso).

bracciolo

Aree con
fondo
compatto
Marciapiede

Soluzioni indicative di arredo e
ombreggiatura per percorsi e soste

11 – mappe tattili
Un altro accessorio molto utile per l’orientamento delle persone con difficoltà motorie e/o
sensoriali è costituito dai punti informativi che forniscono indicazioni relative al diverso

grado di accessibilità dei percorsi e alla fruibilità dei servizi, sia che siano all'interno di un
parco, di un edificio o struttura pubblica o lungo un percorso urbano.
Nei punti informativi principali e negli edifici pubblici di nuova realizzazione si dovranno
prevedere delle mappe tattili per consentire l’orientamento anche ai disabili visivi; si tratta
di rappresentazioni schematiche a rilievo di luoghi, complete di legenda in caratteri Braille
e Large Print con caratteristiche tali da poter essere esplorate con il senso tattile delle mani
o percepite facilmente visivamente (norma UNI 8207).

12 –Attrezzature di arredo urbano

Nell’accessibilità dell’ambiente urbano gioca un ruolo importante la componentistica
funzionale definita come “arredo urbano” che comprende le attrezzature quali panchine,
pensiline, cestini portarifiuti, fontanelle, chioschi ecc. devono essere accessibili da
chiunque: i caratteri di accessibilità dei componenti (seduta, aperture, appoggio, maniglia,
corrimano, parapetto ecc.) devono essere individuati secondo uno spettro di esigenze e di
requisiti il più ampio possibile.
Per le specifiche morfologiche, tecniche e dimensionali degli elementi di arredo urbano il
D.PR. 503/96 rimanda alle componenti delle unità ambientali previste dal D.M. 236/89,
per cui si allega una tabella comparativa alla quale fare riferimento ferme restando le
norme di buona progettazione per un’utenza allargata.
spazi pubblici D.P.R. n. 503/96
accessi di recinzioni temporanee
per spazi di sosta attrezzati
(vedi anche art. 9 com. 4)
pavimentazioni esterne e di spazi porticati
(compresi anche grigliati, caditoie,
chiusini con risalti e forature ecc.)
componenti di arredo funzionale:
sedute, cestelli e contenitori portarifiuti,
cassette postali, portabiciclette,
dissuasori, fioriere, vasche fisse per il

edifici D.M. n. 236/89
4.1 UNITA AMBIENTALI
4.1.1 Porte
(vedi specifiche 8.1.3 "infissi esterni")
4.1.2 Pavimenti
(vedi specifiche 8.1.2 a 8.2.2 )
4.1.4 Arredi fissi
(vedi specifiche 8.1.4)

verde, pensiline, fontanelle, edicole,
bacheche espositive ed informative,
parapetti e recinzioni ecc.

componenti di arredo funzionale con
carattere temporaneo (vedi art. 1 com. 3):
- cassonetti per RSU a raccolta differenziata
- elementi di arredo per le attività
commercialo all’aperto (chioschi e
bancarelle, fioriere, appoggi a terra di
ombrelloni, tavoli a sedie,
pedane ecc.)
- componenti per la protezione
e la delimitazione del percorsi pedonali
(transenne, segnaletiche per cantieri
in corso ecc.)
cabine telefoniche, totem informativi, bancomat,
citofoni pubblici per ZTL, emettitori di certificati,
parchimetri ecc.
(vedi anche art. 31)
cabine igieniche pubbliche
(vedi art. 8)
parapetti e ringhiere di percorsi e spazi con
dislivelli o terrazzati, protezioni verticali di
percorsi in genere
(transenne temporanee e componentistica di
sicurezza per la delimitazione dei cantieri stradali,
edili ecc.)

4.1.5 Terminali degli impianti
(vedi specifiche 8.1.5)

4.1.6 Servizi igienici
(vedi specifiche 8.1.6)
4.1.8 Balconi a terrazze
(vedi specifiche 8.1.8)

Gli schemi grafici sottostanti evidenziano le caratteristiche che possono rendere tali
attrezzature fruibili dalla generalità delle persone senza tralasciare l’importanza della loro
dislocazione affinché non costituisca ostacolo o pericolo per i cittadini più svantaggiati.

Arredi e componenti, per essere effettivamente utili a svolgere correttamente la loro
funzione per ogni categoria di utenza, al di la dei fattori estetici, devono quindi risultare
sicuri, comodi, confortevoli, non pericolosi, non deperibili, facilmente individuabili.
In particolare in una scheda prestazionale il progettista dovrà tenere conto dei seguenti
fattori:
- Rapporti antropometrici
- Specifiche prestazionali tecnico-funzionali
- Criteri generali di Fabbricazione
- Requisiti per la sicurezza
- Resistenza meccanica e stabilità
- Requisiti per il comfort

- Comfort tattile .

Di seguito e’ riportata la sintesi prestazionale della seduta-sosta con schienale, Attraverso lo stesso
processo di interazione di requisiti-prestazioni si ritiene possibile la definizione di idonee sintesi
prestazionali di ulteriori elementi.
2.1 SEDUTA-SOSTA CON SCHIENALE
Requisiti di accessibilità
Rapporti antropometrici
Ai sensi del D.P.R. n 503/96 questo componente svolge la sua funzione se vengono perfettamente considerate le
proporzioni dimensionali utili a facilitare la seduta. Saranno dunque da tenere presenti innanzitutto:
a) l'altezza del piano di seduta;
b) la larghezza del piano di seduta;
c) l'altezza e l'inclinazione dello schienale in modo da permettere un facile rialzamento;
d) la profondità degli appoggi rispetto allo sbalzo del piano di seduta.
Specifiche prestazionali tecnico-funzionali
a) incolumità d'utilizzo: mancanza di sporgenze vive, sigillature e sbavi delle saldature, ancoraggi a cerniere con
bullonature o chiodature sporgenti; smussatura a arrotondatura di tutti gli spigoli delle doghe del piano di seduta;
b) fruibilita/accessibilità:
dovrà essere presente almeno un bracciolo su uno dei due fianchi; quest'ultimo dovrà avere una finitura e una
sezione ottimale per permettere una corretta presa della mano;
dovrà essere ridotta la sporgenza verso il filo della seduta degli appoggi inferiori, per rendere confortevole la
posizione delle gambe durante la seduta;
particolare attenzione dovrà essere dedicata anche all'inclinazione corretta dello schienale per consentire un facile
rialzamento anche a persone in sovrappeso;
c) collocazione: il componente non dovrà essere inserito in contesti che ostacolino il passaggio.
Criteri generali di Fabbricazione
Devono essere rispettati i seguenti criteri generali di fabbricazione:
a) la struttura e la forma della panchina devono essere tali da consentire il completo deflusso dell'acqua piovana e/o di
lavaggio;
b) la forma della panchina deve essere tale da non trattenere lo sporco e da consentire un'agevole ed efficace pulizia;
c) se per la realizzazione dei vari elementi componenti la panchina s'impiegano materiale di natura differente, questi
non devono presentare incompatibilità chimico-fisica tra loro.
Requisiti per la sicurezza
Resistenza meccanica e stabilità
Ogni parte della seduta (strutture portanti verticali, piedi/sostegni di fissaggio a terra, piano di seduta ed eventuale
schienale) dovrà essere concepita in modo che le azioni a cui puo essere sottoposti durante la sua utilizzazione non
provochino danneggiamenti e rotture a se stessa.
Si elencano i fattori di sicurezza che dovranno essere considerati:
a) sicurezza alle azioni dinamiche di esercizio;
b) sicurezza alle sollecitazioni accidentali (urti, atti vandalici ecc.);
c) sicurezza alle vibrazioni.
Requisiti per il comfort
Comfort tattile
I materiali componenti dovranno essere progettati e realizzati per ottenere il massimo benessere anche nel rapporto di
contatto: soprattutto i piani di seduta e di schienale dovranno offrire flessibilità e ridotta durezza. Si dovrà anche tener
conto della possibilità che la seduta possa risultare esposta a forte irraggiamento (in particolari condizioni di

inclinazione dei raggi solari) e determinare una dissuasione dal contatto se il materiale risultasse adatto a reagire
opportunamente.

13 – Fermate dei mezzi di trasporto pubblici
Una considerazione a parte meritano le fermate degli autobus, dotate o meno di pensilina,
che devono poter soddisfare le esigenze della generalità delle persone; lo schema grafico
allegato riassume le caratteristiche dimensionali ed organizzative degli spazi destinati a
tale funzione.
Schemi grafici esemplificativi

Materiale differenziato per
riconoscimento tattile dei
percorsi

14– Parcheggi

•

•
•
•

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali relative ai parcheggi riservati a persone
con problemi di mobilità, oltre alle disposizioni del DM 236/89, si fa riferimento allo
schema grafico allegato che tiene conto anche di persone che necessitano di essere aiutati da
un accompagnatore; la loro localizzazione dovrà essere la più prossima agli approcci per i
percorsi pedonali nonché nelle immediate vicinanze degli edifici aperti alla generalità delle
persone. nelle aree di parcheggio/autorimesse devono essere previsti posti auto riservati
gratuitamente, nella misura di 1 posto ogni 50 o frazione di 50 (ad esempio: 70 posti totali di
cui 68 + 2 riservati)
devono essere opportunamente evidenziati sia con segnaletica orizzontale (strisce a
pavimento) che verticale (cartelli con il relativo contrassegno)
tali posti auto devono essere collocati in aderenza ai percorsi pedonali e in posizione più
vicina all'accesso dell'edificio o dell'attrezzatura
è preferibile dotare i posti auto riservati di adeguata copertura

CARATTERISTICHE DEL POSTO AUTO

I posti auto riservati per essere considerati accessibili devono rispondere ai seguenti requisiti:
•

•
•
•

•

devono avere una larghezza minima pari a 370 cm, comprensiva dell'ingombro relativo alla
fascia di trasferimento, che deve avere una larghezza minima di 130 cm e la profondità
minima di ml. 5 come prevista dai regolamenti C.li.
è preferibile, ove possibile, porre il posto auto in piano, evitando pendenze sia trasversali
che longitudinali, al fine di rendere agevole il trasferimento su sedia a ruote
e’ preferibile ove possibile creare la fascia di movimentazione riservata, tra due posti auto in
modo da garantire sia la deambulazione a sinistra che a destra in caso di passeggero disabile
i posti auto riservati sulla pubblica via, disposti a margine della carreggiata, parallelamente
al senso di marcia, devono avere una lunghezza non inferiore a 6m e la stessa larghezza dei
posti auto ordinari e laddove possibile devono essere complementari di quelli obbligatori (2
ogni 50) visto che non hanno l’area di movimentazione riservata
possono inoltre essere delimitati da appositi dissuasori

Soluzione
complementare

Per piccoli dislivelli si eseguono rampe di raccordo, in altri casi si può valutare un ribassamento del
marciapiede o un rialzamento dell’area di sosta. Per quanto riguarda i percorsi orizzontali di
collegamento si rimanda al Dm. 236/89.

15 – Ingressi, arredi e terminali degli impianti
Altro elemento importante ai fini dell’accessibilità dell’edificio è costituito dalla porta
d’ingresso; tra i diversi sistemi di apertura è preferibile quella a “scorrimento automatico”
che non richiede alcun impegno fisico da parte di ogni utilizzatore.

Nel caso di adozione di bussole antirapina, cancelletti a spinta e sistemi automatici di
apertura, questi devono essere dimensionati e/o temporizzati in modo tale da non costituire
ostacolo.
Le porte girevoli sono considerate inaccessibili.
Allo stesso modo si dovrà tener conto che gli arredi fissi non debbano costituire ostacolo
per lo svolgimento delle attività anche da parte di persone con ridotte capacità motorie e/o
sensoriali garantendone la fruibilità (banconi, cabine di prova, accessori e arredi che
permettono l’utilizzo dei servizi); in servizi di uso pubblico come banche, poste e uffici in
genere devono essere predisposti banconi ricettivi utilizzabili da tutti e quindi almeno una
parte di essi posti ad una altezza non superiore a 75 cm (compresi i bancomat).

Per molte persone con necessità speciali è importante poter interagire con i diversi
dispositivi impiantistici e tecnologici presenti negli ambienti interni ed esterni; gli schemi
grafici allegati sintetizzano le altezze da rispettare per la collocazione di interruttori, prese,
pulsantiere o rubinetti, sia nell’edilizia privata che pubblica o privata aperta al pubblico.

16 – Stabilimenti balneari
Anche gli stabilimenti balneari devono essere fruibili dalla generalità delle persone e per
raggiungere tale scopo è necessario prevedere innanzitutto l’ingresso accessibile, ovvero
almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica; devono essere presenti,
almeno un servizio igienico , uno spogliatoio e una doccia di dimensioni interne in grado
di far muovere e ruotare una persona costretta su sedia a ruote (detti locali dovranno essere
anche dotati di arredi ed impianti il piu’ possibile fruibili da tutti).
Ove previsto parcheggio di pertinenza, deve essere accessibile quota parte dei posti auto.
Nei nuovi stabilimenti ed in quelli soggetti ad interventi di ristrutturazione Si deve
prevedere un percorso accessibile fino al mare, realizzato in materiale dalla superficie
compatta di almeno 120cm di larghezza e non meno di 90 cm in quelli esistenti per i quali
è fatto obbligo di adeguamento entro 2 anni dall’approvazione del presente regolamento.
La superficie di tali camminamenti, compatta ed omogenea, non dovrà presentare asperità
ma potrà avere, delle scanalature poste nella direzione del camminamento per suggerire la
direzione anche ai disabili visivi.
Negli interventi di cui sopra che comportino la modifica o la nuova realizzazione di arredi,
dove presenti, gli arredi degli spazi di relazione devono essere accessibili e le aree
destinate a bar, tavola calda o ristorante, reception, dotate di banchi ricettivi posti ad
un’altezza non superiore a 75 cm.
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17 – Norma finale
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si dovrà fare riferimento
alle normative di carattere regionale e nazionale specifiche per le singole categorie di
immobili. Al fine di migliorare le soluzioni progettuali ed esecutive relativamente
all’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre alle presenti norme a titolo
esemplificativo potranno essere consultati i fascicoli-guida per progettisti ed esecutori redatti
dall’Arch. Di Cara disponibili c/o gli uffici tecnici comunali.
Ogni Settore, relativamente alle proprie competenze, nel rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio delle attività è tenuto a far rispettare le norme di cui al presente regolamento.
Il proprietario dei locali e/o l’esercente dell’attività sono obbligati in solido al rispetto di
quanto indicato nel presente regolamento.

3
18 – Sanzioni
I contravventori al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave
illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale
comportamento, saranno perseguiti ai sensi di Legge con particolare riferimento alla Legge
104/92.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 alle violazioni di quanto previsto dal presente regolamento, non ricomprese nel comma
precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500. Per
tali violazioni l’autorità competente e’ il Comune di Cecina.

