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PREFAZIONE 
 

Creare la cultura dell’accessibilità ovunque e della qualità totale; educare le nuove generazioni a considerare 
l’integrazione e l’accoglienza come valori fondanti di una società realmente aperta e partecipativa; stimolare la sensibilità 
dei futuri professionisti tecnici verso la necessità collettiva – e non solo delle persone con disabilità – di abbattere ogni 
tipo di barriera architettonica, in tutti gli ambiti della vita sociale (dalla scuola, al mondo del lavoro, ai trasporti, ai servizi 
digitali, allo sport). 

Questi i principali obiettivi del progetto sociale “I futuri geometri progettano l’accessibilità”, giunto quest’anno alla quarta 
edizione, promosso da FIABA Onlus (Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche), in collaborazione 
con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), CNGeGL (Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati), CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri) e GEOWEB (società di servizi 
telematici per professionisti). 

Il concorso nazionale che coinvolge gli studenti degli Istituti Tecnici CAT, in stretta collaborazione con i professionisti dei 
Collegi Provinciali dei Geometri, nasce proprio dalla consapevolezza che bisogna fornire ai ragazzi gli strumenti 
necessari per affrontare il passaggio dall’istruzione alla professione, e tali strumenti passano necessariamente 
attraverso l’educazione a una progettazione consapevole e l’attitudine per lo sviluppo di soluzioni progettuali all’insegna 
dell’accessibilità e del senso di responsabilità civile. 

Il coinvolgimento in un’esperienza pratica per la realizzazione di progetti di abbattimento delle barriere architettoniche 
aiuta a formare la giusta sensibilità nei professionisti del futuro verso l’inclusività: questi progetti, ideati e sviluppati grazie 
alla guida dei colleghi dei Collegi del territorio, che assistono i ragazzi con passione e competenza nell’individuazione 
delle soluzioni migliori per favorire l’accessibilità in tutti gli ambienti della vita sociale dei cittadini, vengono poi presentati 
alle amministrazioni pubbliche e alcuni di essi vengono premiati e realizzati. 

I numeri dell’iniziativa testimoniano il grande interesse cresciuto negli anni intorno a questi temi: nel corso delle quattro 
edizioni, sono stati coinvolti oltre 190 Istituti CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio) e sviluppati e presentati alle 
amministrazioni locali più di 108 progetti. Quest’anno le scuole che hanno partecipato sono state 51, con 29 progetti. E 
ogni anno ci sono delle interessanti novità: nel 2016 la progettualità è stata articolata in tre aree intervento (la scuola, gli 
spazi urbani e le strutture per il tempo libero); è in arrivo una APP di GEOWEB che segnala le criticità di accesso per 
stimolare i programmi di intervento da parte delle amministrazioni e di privati; sono state approvate le nuove linee guida 
nella progettazione delle norme UNI per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

In particolare il progetto di Prassi di Riferimento dell’ Ente Italiano di Normazione si incentra sul tema "Abbattimento 
barriere architettoniche - Linee guida per la riprogettazione del costruito in ottica universal design", ed è nato dalla 
collaborazione tra FIABA e il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati come uno strumento di lavoro per tutti i 
professionisti che intendono affrontare la questione della riprogettazione del costruito con un'ottica più ampia, rileggendo 
lo spazio architettonico e l’ambiente circostante nella sua globalità, partendo dalle problematiche connesse al 
superamento delle barriere fisiche, sensoriali e psicologiche.  

Anche il raggiungimento di questo importante risultato congiunto, quindi, conferma la rinnovata e sempre crescente 
sintonia tra la mission di FIABA, nel promuovere l’eliminazione di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche e 
sensoriali per la diffusione della cultura dell’accessibilità totale sia presso le istituzioni che nell’opinione pubblica, e le 
finalità istituzionali del CNGeGL, il cui progetto culturale e sociale dedicato agli studenti degli Istituti CAT e 
#FuturiGeometri intende formare professionisti sempre più qualificati e poliedrici, conoscitori del territorio e delle 
principali istanze sociali, civili ed economiche. 

Maurizio Savoncelli Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 
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A scuola, nell’accesso alla spiaggia o nella biblioteca comunale. Al parco vicino casa, in piazza o a teatro. Le barriere 
architettoniche che abitano gli spazi delle nostre città sono un problema delle persone con disabilità, ma anche di tutti i 
cittadini. E i professionisti del futuro, i #futurigeometri, devono saper immaginare una società inclusiva, confrontandosi 
già in età scolastica con la stesura di un progetto di “design for all”. 

È questa l’intenzione con la quale è stato lanciato il Concorso Nazionale Progetto Formativo “I futuri geometri progettano 
l’accessibilità”, arrivato alla quarta edizione, ideato da FIABA Onlus e fortemente voluto e sostenuto da CNGeGL , 
CIPAG  e GEOWEB S.p.A.  

Obiettivo del progetto creare la cultura dell’accessibilità, presentare e diffondere una progettazione accessibile e 
consapevole, realizzare progetti di abbattimento di barriere architettoniche e sensoriali negli spazi urbani, negli edifici 
scolastici, nelle strutture per il tempo libero, sviluppare soluzioni progettuali da presentare alle amministrazioni 
pubbliche. Nel corso delle quattro edizioni, sono stati coinvolti oltre 190 Istituti CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio) e 
sviluppati oltre 108 progetti. Quest’anno hanno partecipato 51 scuole, 29 progetti sviluppati e 12 premiati. Alcuni di 
questi sono stati adottati dalle amministrazioni comunali. 

GEOWEB (società di servizi telematici) è intrinsecamente e da sempre orientata all’accessibilità, e, per questo, ha scelto 
di supportare il progetto che FIABA Onlus cura dal 2012, nella convinzione che una società civile e libera da barriere e 
preconcetti sia la meta da raggiungere. Orientandosi costantemente alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità 
sociale, in collaborazione con Enti e Istituzioni, concorre a formare una società più solidale ed inclusiva, nella quale, i 
futuri geometri, nascono, crescono e lavorano. 

Il coinvolgimento della Società si traduce, così, in un “modus operandi” finalizzato al miglioramento delle nostre città, del 
nostro ambiente, del nostro Paese.  

GEOWEB S.p.A., con FIABA, per una società civile “a misura di persona!”. 

 
Antonio Bottaro AD GEOWEB S.p.A 
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FIABA Onlus 
 

Il 29 Settembre 2002 comincia la storia di FIABA con un tour in camper lungo un mese che, partendo da Roma, 
ha toccato i 20 capoluoghi di regione, in una campagna di sensibilizzazione senza precedenti. FIABA si propone 
di abbattere tutte le barriere, da quelle architettoniche a quelle culturali, che precludono la possibilità di godere e 
vivere l’ambiente in tutte le sue forme. Per questo promuove la fruibilità universale e la progettazione di ambienti 
totalmente accessibili secondo i principi della Total Quality e dell’Universal Design, la “progettazione per tutti”, 
finalizzata all’inclusione sociale e all’uguaglianza nel rispetto della diversità umana, attenta ai bisogni, alle 
esigenze e ai desideri delle persone. FIABA conta su una rete di oltre 400 sottoscrittori di Protocollo d’intesa tra 
cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Istituti di Cultura, Enti, 
Associazioni, Università, Ordini Professionali, UNI, CNR e CRUI. 

La “Giornata Nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche” denominata FIABADAY è l’evento che 
ben condensa il valore e la forza del messaggio di FIABA. È stata istituita nel 2003 con Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e si tiene a Roma ogni prima domenica di ottobre. Il FIABADAY si caratterizza per le 
tradizionali visite a Palazzo Chigi riservate alle persone con disabilità, agli anziani, ai bambini e ai loro 
accompagnatori. L’importanza dell’eliminazione di tutte le barriere viene ricordata anche dal Santo Padre nel 
corso dell’Angelus domenicale. Dall’edizione 2009 la manifestazione si è arricchita di un’iniziativa importante con 
un palco allestito in Piazza Colonna, dove per l’intera giornata si tengono numerosi dibattiti con esperti di vari 
ministeri e rappresentanti del mondo del sociale, della cultura, della politica e dello spettacolo. Le iniziative 
collegate al FIABADAY proseguono per tutto il mese di Ottobre sul territorio nazionale con la collaborazione dei 
partner sottoscrittori di protocollo d’intesa con FIABA. 

Negli ultimi anni il percorso di FIABA si è arricchito di un ambizioso progetto che è quello di diffondere una nuova 
cultura a sostegno della Total Quality e dell’accessibilità e fruibilità globale come principi cardine per un ambiente 
di qualità per tutti perché il benessere dei cittadini è condizionato dall’ambiente in cui si trovano. Secondo la 
definizione della letteratura classica la “qualità della vita” è l’insieme dei fattori relativi all’ambiente urbano, alle 
strutture e ai servizi che contribuiscono a definire il grado di benessere trasmesso alle persone. Se una città ha 
una buona qualità di vita, chi la frequenta può fruire di una serie di vantaggi sociali, economici e politici che le 
permettono di sviluppare le proprie potenzialità umane e condurre una vita di relazione serena e soddisfatta.  

Total Quality e Universal Design sono concetti che si estroflettono a 360 gradi attorno ad un unico obiettivo: 
raggiungere una vivibilità totale senza privilegiare determinate categorie o classi sociali. Un’astrazione ampia che 
abbraccia tutti gli ambiti e che ha come idea di base il miglioramento continuo. A tutti deve essere consentito di 
vivere l’ambiente in modo confortevole e sicuro. Ciò comporta l’utilizzo delle migliori pratiche tecnologiche e dei 
migliori metodi esistenti. Tra le iniziative di FIABA vi è la creazione di “Cabine di regia per la Total Quality”, in 
seno alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, che hanno il compito di coordinare le iniziative locali 
ed individuare le criticità presenti nel territorio per promuovere accessibilità e fruibilità, il vivere in modo 
confortevole, per contare su una migliore qualità di vita, di concerto con tutte le associazioni di categoria, il terzo 
settore e le istituzioni pubbliche e private in grado di raggiungere tale obiettivo. 
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INTRODUZIONE 
 

Il Progetto Nazionale “I futuri geometri progettano l’accessibilità” promosso da FIABA, in collaborazione il 
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, nasce per dare ai futuri progettisti delle esperienze 
pratiche in cui confrontarsi con l’esigenza ormai fondamentale di rendere l’ambiente universalmente accessibile. 
Ci si è resi conto che l’unico modo per fare dell’accessibilità globale una caratteristica imprescindibile della buona 
progettazione era puntare sulle nuove generazioni, le quali non hanno sovrastrutture mentali legate ad un 
passato modo di concepire lo spazio; per essi l’accessibilità può essere un tema su cui sviluppare idee innovative 
e moderne, non una richiesta normativa a cui adeguare meccanicamente i loro progetti. Durante questa 
esperienza gli studenti hanno potuto confrontarsi con le procedure reali del loro mestiere avvalendosi dell’aiuto e 
dell’esperienza di tecnici abilitati ed iscritti al collegio provinciale di riferimento, un bagaglio di conoscenze ed 
esperienze necessarie all’esercizio della loro professione. Gli elaborati progettuali prodotti dalle scuole con l’aiuto 
dei collegi saranno poi a disposizione delle amministrazioni locali, che ne potranno disporre per migliorare la 
fruibilità del loro territorio, diffondendo così su tutto il territorio italiano degli esempi di progettazione innovativa e 
accessibile replicabili anche in altri contesti. Un’esperienza che punta ad instillare il seme della progettazione 
accessibile non solo negli studenti, negli insegnanti e nei professionisti che vi parteciperanno, ma anche a tutti i 
loro conoscenti e parenti, la cittadinanza e infine l’amministrazione locale. 

La quarta edizione del Progetto Nazionale “I futuri geometri progettano l’accessibilità”, promossa da FIABA con il 
sostegno di GEOWEB S.p.A. e Vittorio Martini 1866, è patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza 
Geometri. L'8 giugno scorso presso la sede della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri sono stati 
premiati 12 Istituti Tecnici con indirizzo CAT provenienti da tutta Italia, per essersi distinti nella realizzazione di 
progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Quest’anno il progetto ha raggiunto un’ampia diffusione: 
51 scuole partecipanti su tutto il territorio nazionale, 29 progetti per l'abbattimento di barriere architettoniche 
realizzati in altrettanti comuni, oltre 600 studenti coinvolti.  

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il Consigliere Nazionale del Consiglio Nazionale dei Geometri e 
Geometri Laureati Marco Nardini, della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la 
Comunicazione del MIUR Guido dell’Acqua, l’Amministratore Delegato di GEOWEB Antonio Bottaro, il 
Consigliere e Componente della Giunta Esecutiva della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri 
Carmelo Garofalo e l'Amministratore Unico della Vittorio Martini 1866 Barbara Borsari. 
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I.I.S. "Alessandro Volta" di Pavia 

UNA SCUOLA PER TUTTI 
 

La nostra Scuola. Intitolata al grande scienziato Alessandro Volta, fondata nel lontano 1868, ospita 20 classi 
Geometri C.A.T., 10 classi Liceo Artistico con circa 700 alunni e ha una vasta offerta didattica anche extra 
scolastica (PET, ECDL, Corsi AutoCAD..), un importante laboratorio di prove materiali, una notevole raccolta di 
strumenti antichi, una grande palestra, una vasta area sportiva con campo di calcio, basket-pallavolo, atletica e il 
tiro con l’arco utilizzato anche fuori dall’orario scolastico dal gruppo pavese Arcieri Ardivestra con atleti e ragazzi 
che si allenano sia indoor che outdoor per le paralimpiadi (para-archery). 

Il nostro progetto 

Il progetto analizza problemi riscontrati dalle persone con difficoltà motorie nell'accedere alle diverse aree del 
nostro Istituto e ipotizza le soluzioni. Quindi abbiamo organizzato un incontro con il team degli arcieri paralimpici 
per farci spiegare dagli atleti quali sono le maggiori difficoltà riscontrate nel raggiungere le zone interne della 
scuola e le aree sportive esterne. 

 Il nostro obiettivo è rendere possibile l'accesso a tutta la scuola, a tutti gli utenti e in totale autonomia. Purtroppo 
oggi i disabili devono ancora essere aiutati a causa di una serie di ostacoli creati quando la scuola è stata 
costruita.  

La maggior parte degli interventi progettuali riguarda soprattutto aree esterne con la realizzazione o la messa a 
norma di rampe in sostituzione di gradini e percorsi troppo ripidi (ad oggi le uniche vie di accesso alle zone 
interessate) e un miglioramento dei collegamenti tra le diverse aree.  

I 9 punti del nostro lavoro: criticità rilevate e opere in progetto 

Abbiamo preso in considerazione tutte le aree dell’Istituto con l’obiettivo di fornire un progetto conforme ai principi 
dell'Universal Design e della Total Quality perciò, divisi in gruppi, abbiamo svolto i rilievi fotografici e plano-
altimetrici (sia a terra che con due diversi droni) e analizzato i punti critici. L’idea alla base del progetto è ben 
rappresentata dal titolo scelto da una nostra brava allieva: “Una Scuola per tutti”.  

Eseguito lo stato attuale, sempre in gruppo e con la supervisione dei Professori, abbiamo formulato le proposte di 
progetto che abbiamo riassunto nei punti che seguono.  

Ingresso principale dell’Istituto. 

Criticità: la rampa all’ingresso principale (costruita nel 1970) non è a norma: ha una pendenza dell’11% e 
parlando con i disabili è emersa la loro preoccupazione per il rischio di ribaltamento! Inoltre il posto auto dei 
disabili non è ben evidenziato.  

Interventi in progetto: la rampa esistente viene prolungata di circa 3 metri (con pendenza ridotta entro l’8%), viene 
dotata di un piano di riposo, pavimentata con pietra serizzo antiscivolo e di faretti led-segnapasso. Tra la rampa e 
il muro vengono posizionate alcune fioriere in calcestruzzo realizzate dagli alunni. 

Ingresso della Palestra. 

Criticità: l’ingresso alla palestra è inaccessibile e dotato solo di scale. Manca una rampa!  
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Interventi in progetto: per non costringere gli utenti ad un lungo giro viene realizzata una rampa di accesso alla 
palestra con p=8%, rivestimento antiscivolo, faretti led segnapasso (per la visibilità serale/invernale) e serpentine 
di riscaldamento antighiaccio. La scala esistente viene modificata per rendere i gradini più sicuri. 

Area degli impianti sportivi esterni  

Criticità: la grande area sportiva outdoor è ad un livello inferiore rispetto alla palestra, raggiungibile solo 
attraverso gradoni di cemento armato e assolutamente inagibile per le persone con ridotta capacità motoria. Gli 
utenti disabili non hanno un posto per osservare le attività sportive e se vogliono scendere al livello dei campi 
devono farlo con l’auto.  

Interventi in progetto: viene realizzata una rampa di accesso alle tribune e ai campi sportivi, suddivisa in due 
tratti, con idonei punti di sosta e pendenza 7,7%, con piano di riposo, doppio corrimano, pavimentazione 
antiscivolo e serpentine di riscaldamento antighiaccio. Accanto alle gradinate una piazzola di sosta, accessibile, 
consentirà a tutti di osservare le attività sportive sia dall’alto che a livello degli impianti sportivi. 

Palestra 

Criticità: nella palestra manca un bagno accessibile.  

Interventi in progetto: esaminate le possibili alternative abbiamo individuato una zona, accanto all’ingresso, 
adatta all’inserimento di un bagno accessibile che andiamo a realizzare con vaso igienico, lavabo e piano doccia 
(m1,50x1,76). L’intervento non comporta grandi opere murarie perché sfrutta, in parte, le pareti perimetrali delle 
docce dismesse. 

Area esterna del bar 

Criticità: questa zona, ha l’importante funzione di collegamento fra l’Istituto e i campi sportivi. Purtroppo è 
inaccessibile per i disabili perché anche in questo caso c’è l’ostacolo-scala.  

Interventi in progetto: viene costruita una nuova rampa in calcestruzzo, lunga 10 metri e pendenza del 8%, dotata 
su entrambi i lati di corrimano,  pavimentata con lastre di pietra serizzo alla bocciarda (antiscivolo), faretti led 
segnapasso (per la visibilità nei mesi invernali) e serpentine di riscaldamento antighiaccio. Nello spazio tra rampa 
e muretto vengono posizionate alcune fioriere in calcestruzzo. Lo spazio antistante la porta di entrata viene 
coperto da una moderna tettoia dotata di faretti led. 

Ingresso carraio-pedonale 

Criticità: la strada di fronte alla nostra scuola, nel 1994 è stata drasticamente ridotta a fondo cieco in seguito alla 
costruzione della tangenziale con uno spazio, in entrata, di appena tre metri: una pericolosa strettoia  per le auto 
ma soprattutto per i mezzi di soccorso, costretti a difficili manovre. I disabili devono passare sull’asfalto perché i 
marciapiedi sono totalmente privi delle rampe di raccordo! 

Interventi in progetto: il cancello viene arretrato di circa due metri e allineato alla strada interna: ciò consente un 
ingresso agevole per tutti gli utenti.  I marciapiedi vengono dotati di rampe di raccordo in materiale antiscivolo 
(pendenza 5%). 

Pavimentazioni esterne 

Criticità/Interventi in progetto: Le pavimentazioni esterne sono molto dissestate. E’ necessario il loro rifacimento 
per rendere tutti i percorsi  accessibili. 

Creazione di percorsi Loges e di mappe tattili per ipovedenti 

Criticità: una carenza della nostra scuola riguarda in particolare gli ipovedenti che non hanno alcuno strumento 
per muoversi nell’Istituto. 
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Interventi in progetto: abbiamo rilevato tutti i percorsi comuni. Il progetto prevede l’inserimento degli elementi del 
linguaggio Loges dalla fermata Bus fino alla scuola e in tutti i percorsi sia interni che esterni. Nell’ingresso 
principale viene posizionata una mappa tattile dell’Istituto, realizzata con i rilievi fatti dagli studenti. 

Creazione della segnaletica di orientamento all’esterno e all’ interno dell’Istituto 

Criticità: tutti gli utenti hanno difficoltà a orientarsi in un edificio grande come il nostro! Sia all’ interno che all’ 
esterno della scuola non è presente alcuna segnaletica. 

Interventi in progetto: il progetto prevede la realizzazione da parte degli studenti  della segnaletica di 
orientamento in tutti gli spazi di uso comune e in tutti i percorsi (interni ed esterni). 

Gli elaborati rappresentano il risultato della condivisione delle scelte con gli arcieri paralimpici del Gruppo 
Ardivestra. Gli alunni hanno illustrato le fasi del progetto al referente del Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Pavia, Geom. Loredana Bellagente, e all’Ing. Valentina Giacometti del Dipartimento di 
Ingegneria Civile-Architettura dell’Università di Pavia che ringraziamo perché hanno dato ai ragazzi un momento 
di confronto con la realtà del lavoro e la loro preziosa supervisione specialmente nelle fasi iniziali di stesura del 
“concept” e degli indirizzi progettuali.  

Ringraziamo anche i Colleghi del Laboratorio Prove Materiali del nostro Istituto perché, grazie al loro impegno, 
sarà possibile realizzare a scuola le fioriere previste nel progetto. 

Il progetto viene consegnato alla Provincia di Pavia (proprietaria della scuola) e depositato in copia al Collegio 
Geometri di Pavia, al Comune, e alla Regione Lombardia per conoscenza e per l’acquisizione del finanziamento 
dei lavori. Una copia viene consegnata al rappresentante Provinciale del Comitato italiano paralimpico. 
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I.I.S. "Cesare Battisti" di Velletri 

UNA SCUOLA A 5 SENSI 
 

1. Premessa 

In continuità con il precedente progetto fiaba (A.S. 2013-2014), con oggetto l’abbattimento delle barriere 
architettoniche nell’area di studio interessante il tratto compreso tra la stazione ferroviaria e il nostro istituto, si è 
deciso di verificare la continuità metodologica e progettuale all’interno della nostra scuola. Il progetto “I ragazzi 
del nostro istituto sognano…. una scuola a 5 sensi” persegue l’obiettivo di garantire l’accessibilità e la fruibilità 
totale dell’Istituto, agli utenti abituali e occasionali, attraverso una continuità pedonale dei costituita da percorsi 
sicuri e riconoscibili a seconda della disabilità riscontrata. 

Il progetto è il risultato della collaborazione tra le classi II A e IV A del corso C.A.T. dell’Istituto “Cesare Battisti” di 
Velletri (RM) situato in via Ferruccio Parri 14. La struttura è stata costruita all’inizio dell’anno 2000 e progettata 
negli anni ’90, seguendo tutte le prescrizioni stabilite dalle normative D.M. 18/12/75 per le scuole e L 13/89 contro 
le barriere architettoniche. 

2. Stato dei luoghi 

Come raffigurato nella Tav. 1, l’istituto è costituito da quattro corpi (ospitanti le aule didattiche, i laboratori, l’ala  
amministrativa, la palestra, l’auditorium e i locali di servizio) disposti su tre livelli fuori terra e collegati tra loro da 
percorsi pedonali coperti su i primi due piani. Completano la proprietà la vasta area di pertinenza destinata al 
transito pedonale/carrabile, a parcheggio, ad azienda agraria (per l’indirizzo agrario) con serra, area attrezzate 
per lo sport e a verde configurato. Da fruitori principali della scuola e dai sopralluoghi effettuati, sono emerse le 
seguenti criticità: 
1. Unico accesso carrabile/pedonale, che assieme alla circolazione promiscua, costituiscono interferenze 
gravando sull’accessibilità dei ragazzi specialmente durante le ore di entrata e di uscita della scuola; 
2. La pavimentazione dei marciapiedi perimetrali e di collegamento esterno con i vari edifici presentano un cattivo 
stato di manutenzione e sono presenti dei restringimenti dovuti all’installazione di pompe di calore; 
3. Presenza di barriere pericolose sui camminamenti ad altezza uomo comportando rischi di collisione con gravi 
conseguenze; 
4. Raggiungimento dell’azienda agricola, con la relativa serra (spazio didattico per gli studenti dell’indirizzo 
tecnico agrario), e le aree per lo sport all’aperto con percorsi accidentati e con pendenze superiori al 10%.  

I ragazzi, hanno effettuato le misurazioni con triplometro, dotato di livella per la misurazione dei dislivelli. Si è 
proceduto con tale strumentazione poiché i rilievi sono stati eseguiti con i ragazzi del secondo anno, e non 
avendo come materia disciplinare topografia abbiamo ritenuto approcciare con strumentazione topografica di 
base per poter coinvolgere tutti gli studenti con entusiasmo. Di seguito si riportano le sezioni grafiche effettuate 
dalla classe quarta. I locali interni, vista la recente costruzioni, assolvono agli aspetti dimensionali richiesti dalle 
normative con la dotazione degli spazi necessari ai disabili per la funzione stessa dell’edificio e per i servizi 
igienico sanitari. 

3. Metodo 

Le classi nel progettare hanno voluto un approccio olistico, in antitesi all’approccio deterministico che spesso i 
progettisti ricorrono nella realizzazioni di edifici pubblici, ovvero non si sono limitate a seguire le prescrizioni delle 
normative sopra elencate in quanto la nostra scuola essendo di recente costruzione le assolve, ma sono andate 
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oltre, rilevando le difficoltà che presenta l’immobile per i fruitori abituali (alunni, docenti, personale, ATA, tecnici, 
…) che episodici (genitori, professionisti, …) dell’istituto. Attualmente, l’istituto è frequentato da 601 studenti di cui 
34 con disabilità e da circa 50 docenti di cui uno non vedente. Inoltre la scuola ha un’utenza che annualmente 
può variare con le classi in entrata e in uscita. Un altro aspetto che si è tenuto in considerazione che le disabilità 
sono permanenti e/o temporanee, e pertanto tutti noi possiamo essere per un determinato periodo di tempo 
inabili nelle funzioni motorie e sensoriali.  

4. Sensi e disabilità 

Come descritto al precedente punto la progettazione di un edificio pubblico, per quanto attiene l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, si basa sul dimensionamento minimo per le persone con ridotta capacita motoria 
(classico dimensionamento per carrozzella con il diametro di rotazione di 1,50 ml). Purtroppo esistono diversi tipi 
di disabilità e quindi bisogna pensare ad una progettazione per funzione legandola a tutti i nostri 5 sensi. Pertanto 
di seguito si riassumono le disabilità più comuni con i sensi coinvolti: 

Per quanto riguarda la vista si sono tenute in considerazione patologie come la cecità e l’ipovedenza, ovvero la 
condizione di ridotta capacità visiva, tale da condizionare l’autonomia dell’individuo e da non permettergli di avere 
un completo orientamento nell’ambiente circostante. Anche la sordità, ovvero, la disfunzione dell'apparato uditivo, 
che può essere causata da malattie, esposizione eccessiva ai rumori, …, è considerata patologia che isola 
dall’ambiente esterno e non permette di percepire eventuali situazioni di pericolo. 

5. Progetto 

Viste le competenze delle classi coinvolte, l’approfondimento progettuale si limita a indicazioni e prescrizioni 
progettuali, alla realizzazione delle stesse senza scendere nei particolari progettuali e costruttivi. Analizzate le 
criticità esistenti e le disabilità comuni ai nostri cinque sensi, si individua dapprima l’obiettivo generale da 
raggiungere e in secondi le azioni progettuali necessarie al raggiungimento dello stesso. 

L’obiettivo generale che si persegue per “una scuola a 5 sensi” è garantire l’accessibilità e la fruibilità totale nella 
scuola attraverso una continuità pedonale costituita da percorsi sicuri e riconoscibili. 

Le azioni progettuali consistono nelle seguenti indicazioni e prescrizioni: 
1. Zonizzazione delle aree esterne con l’individuazione di una zona pedonale con proprio accesso e separata 
dalla quella carrabile attraverso l’installazione di dissuasori veicolari; 
2. Individuazione di spazi pedonali per il raggiungimento delle strutture scolastiche e delle aree esterne destinate 
all’attività laboratoriale; 
3. Abbattimento delle barriere architettoniche presenti nelle aree esterne (descritte nel paragrafo dello stato dei 
luoghi) attraverso: 

- tamponatura delle scale antincendio dal pianerottolo intermedio tra il piano terra e il primo piano sino alla 
quota della banchina pedonale; 
- spostamento delle pompe di calore ad altezza superiore a quella uomo; 
- aumentare il numero di rampe per il superamento della quota del marciapiede limitrofo agli edifici; 
- manutenzione straordinaria della pavimentazione dissestata 

4. Miglioramento della fruizione interna alla scuola per il superamento di difficoltà legate alle disabilità individuate 
al paragrafo 4. In particolare: 
- Posa in opera di linee guida “Loges” colleganti lo spazio esterno con quello interno. Tale dispositivo dovrà 
garantire il raggiungimento di tutte le attività didattiche, gli uffici e ai servizi. Si prevede la posa in opera delle 
stesse tramite incollaggio sulla pavimentazione esistente; 
- Verifica del dimensionamento dei percorsi interni garantendo in ogni spazio e in ogni istante una rotazione di 
360° con carrozzina; 
- Manutenzione straordinaria dei vano scala al fine di rendere gli stessi autoprotetti in caso di incendio. Tale 
azione progettuale garantisce al disabile di poter uscire in caso di emergenza in totale sicurezza. Per tale 
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intervento è necessario creare un’area filtro con ventilazione forzata tra lo spazio servente le aule didattiche e 
l’attuale vano scala, e quest’ultimo isolato con materiali ad alta resistenza al fuoco; 
- Installazione di altoparlanti (per piano e per zona) per comunicazioni di emergenza. Gli stessi potranno essere 
utilizzati per comunicazioni di servizio; 
- Segnale luminoso di colore rosso per avviso di pericolo. Esso dovrà essere visibile in ogni aula didattica, negli 
spazi del movimento e nei lunghi amministrativi. Mentre con il segnale luminoso di colore verde potranno essere 
effettuate comunicazioni di servizio. Ad esempio di possono utilizzare segnali luminosi a due colori ad 
intermittenza in ogni aula per comunicare con l’individuo, verde per segnalare l’inizio e la fine delle lezioni e rosso 
per segnalare una situazione di pericolo; 
- Dispositivi di chiamata in caso di emergenza o per necessità del disabile; 
- Installazione del maniglione antipanico nei relativi servizi igienico sanitari per disabili. 
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I.I.S. "Epicarmo Corbino" di Contursi Terme 

I.I.S. "TERESA CONFALONIERI" 
 

Noi ragazzi dell’Istituto Comprensivo E. CORBINO, abbiamo proceduto , nel nostro iter progettuale, a creare una 
METODOLOGIA di INTERVENTO suddividendo il nostro lavoro per fasi. Nella prima e seconda fase abbiamo 
analizzato gli IMPEDIMENTI ALL’ACCESSIBILITÀ (Fase prima) e l’ANALISI DELLE ACCESSIBTLITÀ (Fase 
seconda) riscontrando tanti impedimenti per i diversamente abili come: porte troppo piccole che impediscono 
l’accesso di una sedia a rotelle, la mancanza di bagni adatti e scale ecc. Con il termine “barriere architettoniche” 
si indicano tutti gli ostacoli che non permettono la completa mobilità alle persone temporaneamente o 
permanentemente in condizioni limitate di movimento o che si muovono con sedie a rotelle. Tutte queste barriere, 
come menzionato prima, rendono difficili le vite dei diversamente abili. Da tutto questo abbiamo ideato le 
seguenti tabelle di facile utilizzo. 

L'articolo 28 della legge 118/1971 pone l'obbligo di rendere accessibile gli edifici scolastici, in modo da poter così 
garantire la frequenza scolastica a tutti. Nello specifico, per quanto riguarda gli edifici pubblici, gli arredi e le 
attrezzature didattiche (banchi, sedie, macchine da scrivere, spogliatoi, materiale Braille ecc.) devono avere 
caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità. Nel caso l'edificio scolastico sia disposto su più piani, e non ci 
sia l'ascensore, è consigliabile collocare la classe frequentata dagli alunni con impedite capacità motorie al piano 
terra. A tal proposito abbiamo stilato una tabella degli impedimenti più ricorrenti Nella fase successiva ci si posto 
il problema di come CLASSIFICARE IL GRADO di ACCESSIBILITÀ (Fase terza) di un edificio realizzando i 
seguenti simboli A = OTTIMO B = BUONO C = MEDIOCRE D = PESSIMO qui riportati. Per la SCELTA DELLA 
SEZIONE (Fase quarta) di partecipazione ci siamo orientati per la seconda del seguente schema. Per 
l’INDIVIDUAZIONE DELL’ISTITUTO (Fase quinta) abbiamo esaminato varie edifici di Campagna: Abbiamo scelto 
di esaminare L’ISTITUTO TERESA CONFALONIERI istituito nel 1936. La sua sede in origine era nell’antico 
palazzo Tercasio. In seguito al sisma del 1980, l’istituto fu trasferito nella sede della scuola elementare in Largo 
Giulio Cesare Capaccio. SI è così proceduto alla al RILIEVO E ALLE FOTO (Fase sesta) Le fasi successive 
hanno riguardato la compilazione della TABELLA DEGLI IMPEDIMENTI (Fase settima) la CLASSIFICAZIONE 
DEL GRADO di ACCESSIBILITÀ (Fase ottava) dell’istituto. Una volta acquisiti gli strumenti per operare siamo 
passati allo STUDIO DEI PERCORSI ed INTERVENTI (Fase nona) PROGETTO e TIPI di INTERVENTO (Fase 
decima). 

Intervento 

In questo edificio abbiamo riscontrato difetti riguardanti la mancanza di un ascensore, la larghezza delle porte, le 
scale interne ed esterne, i bagni mancanti per diversamente abili e le rampe. Analizzando questi problemi 
abbiamo deciso di inserire l’ascensore esterna che rappresenta l’unico mezzo per superare le barriere 
architettoniche di un edificio o della propria casa, bagni per i disabili e porte più ampie che potranno permettere il 
passaggio delle sedie a ruote. Abolire le barriere architettoniche non significa solo rispettare una legge dello 
Stato, ma rappresenta soprattutto una conquista civile con una importante ricaduta sociale, che interessa anche 
altre fasce deboli, come bambini e anziani, cui le nostre cittadine spesso negano un completo diritto alla mobilità. 
Migliorare la vita dei diversamente abili è una conquista per tutta la collettività, perché spesso le barriere non 
sono soltanto fisiche, ma anche mentali, quando impediscono ai normali di riconoscere ai soggetti con disabilità 
una completa affermazione del diritto alla vita della persona. Portare a compimento e diffondere il più possibile 
questo progetto non è solo un modo per favorire e migliorare l’accessibilità fisica negli edifici pubblici, ma può e 
deve diventare un momento decisivo per promuovere una diversa e profonda opportunità di integrazione sociale.
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I.I.S. "V. Capirola" di Leno 

EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO 
 

Noi FUTURI GEOMETRI della classe IV B dell’Istituto Capirola di Leno, in provincia di Brescia, stiamo lavorando sul 
concorso da qualche mese; periodo durante il quale abbiamo analizzato, fotografato, misurato e progettato: proprio 
la progettazione sul tema delle barriere architettoniche ci ha portato a riflettere su concetti tanto evidenti quanto 
complessi. 

Guidati dai nostri insegnanti abbiamo INDOSSATO PANNI INSOLITI e, immaginando di essere sordi o ciechi, 
oppure di avere una gamba rotta, o ancora di spingere un passeggino con bambino ovvero di portare borse pesanti, 
abbiamo passeggiato qualche ora dentro e fuori la nostra scuola: abbiamo così constatato quanto sia difficile 
spostarsi da un piano all’altro, da un marciapiede ad uno contrapposto, utilizzare il bagno se dentro è “parcheggiato” 
un carrello per le pulizie, aprire la finestra da una sedia a ruote se la maniglia è 170 cm da terra, spingersi su per 
una rampa troppo ripida e tanto altro ancora.  

La prima riflessione a cui siamo giunti è che, se ESSERE HANDICAPPATI tutta la vita ci appare spazialmente e 
temporalmente lontano perché “fortunatamente siamo tutti normali”, esserlo solo qualche settimana è 
assolutamente possibile perché bastano una gamba ingessata, due borse della spesa, un passeggino, un mal di 
schiena… e a quel punto saremmo fortemente limitati nella nostra libertà di movimento dalla presenza delle barriere 
architettoniche. La seconda riflessione considera proprio queste ultime, le BARRIERE ARCHITETTONICHE: sono 
tante, sembrano infinite e non sono facilmente classificabili perché riusciamo ad identificarne sempre di nuove. In 
fase di progettazione abbiamo dovuto evitare quelle più comuni riportate nei manuali di architettura ma il buon 
senso e l’esperienza della passeggiata fatta nelle vesti di disabili ce ne hanno suggerite molte altre. Abbiamo da 
poco superato la Giornata Nazionale delle persone con disabilità intellettiva (30 Marzo) e quella della 
consapevolezza dell’autismo (2 Aprile) e questo è la prova tangibile di come oggi i temi dell’integrazione e 
dell’inclusione siano al centro dell’attenzione pubblica. Infatti, se fino a poco tempo fa essere fisicamente e 
mentalmente sani e autonomi veniva interpretato come “essere normali”, nel 2016 questo non può e non deve 
essere vero perché NIENTE È NORMALE. Per motivare questo concetto abbiamo pensato che non vale più il motto 
latino ubi maior minor cessat e che piuttosto sia corretto dire ubi minor maior cessat per spiegare la notevole varietà 
in cui oggi il “diverso” si presenta e, al contempo, l’assenza di una maggioranza immediatamente riconoscibile. È 
NORMALE ESSERE DISABILI. Chi di noi ha un disabile in casa, per esempio un nonno, conosce bene come le 
difficoltà siano proprie di tutto il gruppo familiare: riteniamo quindi la disabilità non una limitazione insita in chi la 
vive, bensì una condizione che riguarda un gruppo ampio, addirittura la società intera. Come si può allora pensare 
che il disabile debba adattarsi al contesto? Dovremmo farlo tutti! 

Nella primissima fase di approccio al concorso abbiamo valutato tantissimi edifici del nostro territorio come adatti al 
tema. La scelta finale di lavorare sul nostro istituto deriva da due ordini di motivi: il primo, di natura pratica, tiene 
conto del fatto che a scuola passiamo tanto del nostro tempo e che, quindi, la conosciamo piuttosto bene; il 
secondo, più profondo, parte dal presupposto che la scuola è, per eccellenza, il luogo dell’educazione. Questa 
affermazione significa tanto per noi: innanzitutto che, proprio e specialmente in questo ambiente, non è possibile 
fare distinzioni “normale-anormale” e “per qualcuno - per qualcun altro”. La scuola è di tutti e, in quanto tale, è 
subordinata al rispetto delle regole dello stare insieme e non alle facoltà fisiche. 

Poi, come accennato sopra, la SCUOLA È IL LUOGO… significa che dobbiamo sentirci parte di questo contesto cui 
tutti noi contribuiamo a dare forma e dal quale, reciprocamente, viene modellata la nostra identità. Se tutto ciò è 
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vero, e naturalmente lo pensiamo tale, riteniamo fermamente che la scuola debba essere costruita intorno alle 
necessità, didattiche e fisiche, degli studenti e che ogni aula, corridoio, rampa, laboratorio, wc, ... debbano essere 
plasmati intorno ad essi realizzando una perfetta integrazione tra individuo e contesto. 

Per noi alunni il concorso è stato occasione di crescita e sensibilizzazione: se all’inizio pensavamo di poter rendere 
accessibile l’istituto semplicemente eliminando le barriere, man mano abbiamo maturato la convinzione che un 
luogo senza ostacoli può essere ancora un ambiente che crea separazioni, che emargina e che solo attraverso una 
PROGETTAZIONE RAGIONATA E INTEGRALE e un alto senso civico possiamo promuovere le migliori condizioni 
per fare di ogni posto un LUOGO PER TUTTI. Questi sono stati i presupposti del nostro progetto, momento 
conclusivo di un percorso che ci ha stuzzicato l’immaginario e fatto riflettere su come dovrebbero essere le nostre 
città per garantire pari opportunità a tutti. Abbiamo elaborato diverse idee per risolvere le tante barriere 
architettoniche che abbiamo rilevato. Tutte hanno avuto un cammino comune: la formulazione di un’idea da 
associare e trasporre nella nostra piccola realtà. Il concetto, cui abbiamo dato una forma tangibile, concreta, è 
diventato l’elemento d’unione tra l’individuo e il contesto. 

Il nostro istituto è formato da cinque edifici di diversa epoca e diversamente accessibili ma l‘area esterna è il 
collante dell’intero complesso. Abbiamo immaginato un’area scoperta non “di risulta” ma luogo di aggregazione 
attrezzato per ritrovarsi e studiare all’aperto. Le tre proposte progettuali che presentiamo, selezionate tra tutte quelle 
partorite dalla nostra classe, sono relative agli spazi esterni antistanti l’EDIFICIO MENO ACCESSIBILE di tutto il 
complesso scolastico: vogliamo quindi che la riqualificazione della scuola parta proprio da lì. 

Proposta n. 1: Sopra la rampa, sotto l’albero 

La soluzione prevede un percorso che si snoda nel cortile collocato a nord-est rispetto all’edificio denominato ex-
asilo. Nonostante il salto di quota tra l’esterno e i due accessi all’edificio permetteva di limitare lo sviluppo delle 
rampe, abbiamo scelto di ridurre la pendenza delle stesse e di estendere i piani di sosta nell’intenzione di creare un 
collegamento fluido, lento, che deve poter essere “vissuto” mentre lo si percorre. Il progetto si concretizza quindi in 
una successione di rampe e pianerottoli che, dilatandosi, diventano spazi di gioco, riposo e studio per tutti. Al centro 
del cortile lasciamo intenzionalmente una porzione di verde per mantenere l’elemento cardine dell’idea: l’albero. 

Proposta n. 2: Fusione dinamica 

Alla base della nostra idea progettuale c’è il presupposto che l’inclusione deve essere intesa come un'estensione 
del concetto di integrazione che coinvolge tutti, ciascuno con le proprie diversità e difficoltà. Includere le persone 
disabili è una grande sfida che può essere vinta puntando sulla totale integrazione tra individuo e contesto. La 
nostra proposta è una soluzione che nasce dalla fusione di una scala e una rampa da porre nel cortile sud-ovest 
dell’ex-asilo. La scala, compenetrando nella rampa, crea una dilatazione delle linee e una percezione spaziale 
dinamica. Tale elemento può essere utilizzato da tutti: non c’è distinzione tra chi percorre l’una oppure l’altra. La 
soluzione architettonica è stata ispirata anche dai “disegni impossibili” di Escher. Riteniamo che la nostra idea, oltre 
ad essere estremamente funzionale, abbia una notevole qualità artistica e al contempo costituisca una fattiva 
proposta sociale.  

Proposta n. 3: Play together 

Il progetto prevede un percorso all’interno del cortile sud-ovest dell’ex-asilo. Il collegamento, apparentemente 
banale nella sua linearità, è volutamente libero da elementi che possano in qualunque modo caratterizzarlo: infatti le 
intenzioni progettuali vogliono che il fulcro dell’intera progettazione sia la struttura colorata collocata in posizione 
intermedia tra l’inizio della rampa e gli accessi all’edificio. Il significato allegorico della “rotonda”, evocato anche dal 
nome della proposta progettuale, risiede nella volontà di sensibilizzare l’opinione comune sull’importanza degli spazi 
di gioco e relazione in qualunque ambito urbano, specialmente laddove tanti ragazzi vivono gran parte della loro 
giornata. L’elemento circolare, che richiama il simbolo del famoso gioco da tavolo Trivial Pursuit, è uno spazio da 
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vivere letteralmente e metaforicamente a 360 gradi: è utilizzabile per chiacchierare o per consumare la merenda, 
per leggere o per sedere tranquillamente e altro ancora. 
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I.I.S. "Lorenzo Rota" di Calolziocorte 

RIQUALIFICAZIONE CASE POPOLARI RUEGG 
 

PRESENTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 il comune di Calolziocorte ha richiesto agli studenti dell’indirizzo 
Costruzioni Ambiente e Territorio dell’Istituto “Lorenzo Rota”, la riqualificazione delle case popolari “RUEGG” site 
nel medesimo comune. L'Opera benefica Annettina Ruegg fu istituita per effetto dei testamenti dei benefattori 
fondatori Annetta Rossi Alovisi, Giuseppina Rossi vedova Ruegg e Ettore Alovisi, ed eretta in ente morale con 
decreto presidenziale 30 giugno 1957. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 739 

Erezione in ente morale dell'"Opera benefica Annettina Ruegg", con sede in Calolziocorte (Bergamo). 
(GU n.213 del 28-8-1957) Vigente al: 12-9-1957 

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, 
l'"Opera benefica Annettina Ruegg", con sede nel comune di Calolziocorte (Bergamo), Viene eretta in ente morale e 
ne viene approvato il relativo statuto organico. 

Visto, il Guardasigilli: GONELLA  
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 50. – CARLOMAGNO 

L'Opera benefica aveva come scopo sociale di favorire le coppie di sposi bisognosi del Comune di Calolziocorte e di 
concorrere al pagamento della pigione di casa a favore di cinque vedove fra le più bisognose del Comune. A partire 
dal 1972 si iniziò la pratica di cessazione dell'Opera benefica Annettina Ruegg e di fusione dell'Ente con il Posto di 
pronto soccorso, per dar vita, con modifica del fine sociale, all'Ente sociale di assistenza agli anziani di Calolziocorte 
nel 1975. 

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO RESIDENZIALE 

Il complesso strutturale è composto da cinque blocchi contigui, sviluppati su un piano sotto strada, il piano terra, il 
piano primo e il piano secondo. L’area riguardante la richiesta d’intervento del comune è solo il piano terra di tutto il 
RUEGG. Una parte di questo edificio è dedicata al Centro diurno per anziani, l’Associazione Volontari Anziani di 
Calolziocorte, Centro Sociale Polivalente (AVAC), tutto il resto dello stabile è invece adibito ad abitazioni di tipo 
economico-popolare. La forma di quest’edificio è abbastanza articolata, in quanto risulta molto simile ad una V, se 
vista dall’alto. All’interno del complesso è situato un cortile che funge da verde attrezzato con un campo di bocce ed 
un parco esterno che attualmente non è fornito di alcuna attrezzatura particolare. In una zona più lontana 
dall’edificio si può trovare il parcheggio che è raggiungibile dalla strada (via Camillo Benso Cavour) e da un 
corridoio che attraversa trasversalmente il piano terra. Le modifiche proposte all’attuale situazione della struttura 
scaturiscono dal lavoro di raccolta dati attraverso i rilievi architettonici, fotografici e topografici realizzati in loco con il 
gruppo di lavoro. La nostra proposta è finalizzata alla risoluzione di alcune situazioni di criticità riscontrate dai tecnici 
comunali e, successivamente, confermate dai sopralluoghi effettuati sul posto. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Calolziocorte è un comune italiano di 14.162 abitanti della provincia di Lecco, in Lombardia. E’ situato ad 
un’altitudine di 210 m s.l.m. e ricopre una superficie di 9.1 km2.  

VIE D’ACCESSO 

Strade: Strada Regionale ex S.S. 639 Lecco - Bergamo, Strada Nazionale 36 Lecco - Milano. 
Ferrovie: Stazione di Calolziocorte - Olginate, linee Milano – Lecco – Sondrio -Tirano e Lecco – Bergamo - Brescia. 
Aeroporti: Bergamo - Orio al Serio, Milano - Linate e Milano - Malpensa. 
Distanze principali: da Lecco 7 km, da Bergamo 26 km, da Como 30 km, da Milano 43 km. La città dista inoltre 
un'ora di macchina dal confine svizzero di Villa di Chiavenna e 3/4 d'ora dal confine svizzero Como - Chiasso. 

PUNTI DI CRITICITA’ 

All’interno del lotto in oggetto, sono stati riscontrati i seguenti punti di criticità: 

Nei fabbricati: 

 Non tutte le abitazioni sono raggiungibili. Alcune soglie delle porte di accesso sono, infatti, superiori a 2.5 
cm ammessi da normativa DM. 236/89. 

 Alcune unità abitative del piano primo e secondo, per la mancanza di collegamenti verticali a norma, non 
sono accessibili. 

 Alcune stanze all’interno delle unità abitative sono rese inaccessibili a causa di porte di larghezza inferiore 
a 80 cm come da DM. 236/89. 

 Presenza di servizi igienici che impediscono l’accesso e l’utilizzo per disabili su sedia a rotelle. 

Nell’area esterna: 

 I marciapiedi ed i percorsi che circondano il lotto sono di dimensioni inferiori alla larghezza minima di 90 cm 
(consigliabile almeno 150 cm per consentire l’incrocio di due persone). 

 Presenza di cordoli che rendono impraticabile la circolazione di persone affette da disabilità. 
 I percorsi che permettono l’ingresso alle abitazioni, presentano dislivelli con pendenza elevata. 
 Mancanza di recinzioni per delimitare il parco con la strada. 
 Pericolo di caduta da dislivelli non protetti. 
 Scarsa illuminazione all’interno del parco. 
 Mancanza di parcheggi per diversamente abili. 

IDEE DI RIQUALIFICA 

In seguito all’analisi dello stato di fatto, si è proceduto con la riqualifica dei punti critici, seguendo il DM. 236/89 sul 
superamento delle barriere architettoniche. 

Nei fabbricati: 

 Le pendenze eccessive e i dislivelli del terreno nel giardino interno sono stati risolti con spianamento del 
terreno; demolendo un muretto ed un vano caldaie ora adibito a magazzino, ritenuti ostacolo e rendendo, 
così, il giardino prevalentemente pianeggiante, con al massimo alcune parti con una pendenza non 
superiore al 6%. 

 Inserimento di un pedana elevatrice nel vano scala che permette l’accesso alle abitazioni 5 e 6. 
 Costruzione di un ascensore esterno che possa rendere accessibili tutti i piani della parte interna dell’ala 

est dell’edificio. 
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 Riorganizzazione degli spazi interni di alcune unità abitative situate al piano terra, con particolare 
attenzione ai servizi igienici, nel rispetto della normativa vigente. 

Nell’area esterna: 

 Allargamento dei marciapiedi e dei sentieri fino a 150 cm di larghezza e collimazione. I sentieri sono stati 
realizzati sulla falsa riga di quelli preesistenti, migliorandone la percorribilità con la posa di un fondo in 
materiale bituminoso colorato. 

 La presenza dei cordoli è stata risolta con la creazione di rampe e percorsi alternativi, garantendo 
l’accessibilità a tutto il fabbricato. 

 Il parco al suo interno è stato diviso in due parti: 
- Una zona bambini, dove oltre che a prevedere l’inserimento di giochi, (come altalene, scivoli, 

casette, ecc…), sono stati previsti anche giochi per bambini diversamente abili. Per aumentare la 
sicurezza dell’area sono state previste delle staccionate in legno. 

- Un settore dedicato agli anziani realizzato nei pressi della bocciofila già esistente, inserendo 
panchine e tavoli utilizzabili anche per giochi sedentari. 

 Il progetto del parco prevede l’allestimento di un impianto d’illuminazione che ne consenta l’utilizzo anche 
nelle ore serali. 

 Si prevede di mantenere la vegetazione esistente, conservando alcune specie rare e protette e 
organizzando l’intera area in modo da sfruttare l’ombra delle grandi piante in prossimità delle panchine e 
circondando l’intero  

 Il parcheggio esistente viene riqualificato inserendo parcheggi per diversamente abili opportunamente 
segnalati, di larghezza 320 cm e lunghezza 500 cm, situati in prossimità di un accesso alle parti comuni. 

CONCLUSIONE 

Attraverso le nostre proposte di riqualifica del RUEGG renderemo accessibile l’intera area esterna ed interna al 
lotto, secondo i dettami del Total Quality and Modern Design. L’obbiettivo fondamentale di progettare e riqualificare 
un edificio di per sé accessibile ad ogni categoria di persone, al di là dell’eventuale presenza di una condizione di 
disabilità è stato raggiunto. Per noi studenti è stato molto significativo affrontare un tema di rilevanza sociale e che 
ci ha permesso di apprendere le problematiche che quotidianamente molte persone sono costrette ad affrontare e 
che a noi ragazzi sembrano così lontane. 
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I.S.S. "G. B. Rubini" di Romano di Lombardia 

SCUOLA DELL'INFANZIA "PETALOSO" 
 

Premessa 

Per redigere il progetto per il concorso promosso da “Fiaba”, proposto dai docenti dell’area professionalizzante del 
nostro Istituto, indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio, ci siamo riuniti in cinque studenti del quarto anno. Dopo 
la scelta iniziale dell’ambito entro il quale operare, in seguito ad alcune ricerche effettuate sulla rete, abbiamo 
constatato che molte scuole dell’infanzia nel territorio italiano non sono accessibili ai bambini con disabilità. Dopo 
esserci resi conto di questo problema, con le nostre competenze di base, abbiamo cercato di progettare una scuola 
materna con i requisiti dell’accessibilità, quindi priva di ostacoli e/o barriere architettoniche, basata principalmente 
sui principi dell’equità, in modo da garantire un ambiente ideale, piacevole e fruibile da tutti, indipendentemente 
dall’età, menomazioni, capacità e/o condizione sociale. L’intento è quello di conferire al progetto semplicità, 
ospitalità e accoglienza. Per la progettazione della struttura, pertanto, abbiamo tenuto in considerazione alcuni 
obiettivi fondamentali che si prefigge la scuola dell’infanzia, e cioè quello di promuovere al meglio l’autonomia del 
bambino in base ai propri bisogni, assicurare che l’apprendimento avvenga in contesti che presentano una 
progressione graduale delle difficoltà, di organizzare il tempo scolastico prevedendo la possibilità per i bambini di 
trovare occasioni per interessarsi ad una o più attività e poterle svolgere seguendo il proprio ritmo personale di 
lavoro. Essenziali, quindi, per l’apprendimento e l’autonomia del bambino sono: lo sviluppo e affinamento delle 
capacità percettive, la conoscenza del proprio corpo, il miglioramento della capacità di coordinazione, la costruzione 
dello spazio, l’organizzazione delle relazioni di tempo, lo sviluppo delle capacità di relazione con il mondo degli 
oggetti e dell’ambiente e lo sviluppo delle capacità di relazione con il mondo degli altri. Per il soddisfacimento di tutti 
questi requisiti, pertanto, abbiamo basato la nostra attenzione non solo sulla predisposizione degli ambienti interni 
ed esterni ma anche sull’utilizzo di materiali, tecnologie ed arredi così da permettere un certo benessere. Abbiamo 
individuato nel comune di Martinengo, in provincia di Bergamo, il lotto urbanisticamente compatibile con la 
realizzazione del nostro intervento. 

Scelte progettuali - Struttura e compartimentazioni interne 

Per definire la geometria della struttura architettonica ci siamo ispirati alla forma di un fiore, con sagoma a base 
ottagonale, all’interno della quale possiamo trovare un ampio atrio centrale coperto da una cupola semisferica la cui 
struttura, sorretta da travi in legno, è completamente in vetro, favorendo - con presa zenitale – un’illuminazione 
efficace. Tra le varie possibilità abbiamo deciso di racchiudere l’intera struttura in un involucro con pareti di vetro 
fumé studiate e previste per evitare l’effetto serra. Dal punto di vista strutturale sono state previste pareti divisorie 
con pannelli portanti in legno e copertura leggera, anch’essa in legno, con sovrastante manto in pannelli tipo 
sandwich, il tutto con basso impatto ambientale ed efficacia antisismica. Per quanto riguarda gli ambienti interni ci 
siamo documentati sulle norme che la costruzione in progetto avrebbe dovuto rispettare ed i requisiti che avrebbe 
dovuto possedere per poter abbattere le barriere architettoniche. Progettando la divisione degli spazi interni, sono 
state fatte una serie di valutazioni. Stimando che la Scuola in progetto potesse accogliere al massimo 150 bambini, 
in età compresa fra i 3 e 6 anni, abbiamo ipotizzato la loro suddivisione in cinque classi occupate da un numero 
massimo di 30 bambini. Le classi, progettate nei principi del contenimento dello sforzo fisico, prevedono un 
pavimento antisdrucciolo e pareti interne diversamente colorate, così da garantire una buona percettibilità dei colori, 
trasmettono informazioni sensoriali per favorire il benessere psicofisico. Le aule, ciascuna di 62m2  circa, sono state 



EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI 
 

34 
 

suddivise in due zone: una per i laboratori e svago e l’altra dedicata alla didattica. I servizi igienici sono stati 
progettati prevedendo due aree aventi superficie di 60 m2 ciascuno, rispettivamente uno per i maschi e uno per le 
femmine, compresi i bagni per bambini con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali, così come indicato dal 
D.M. 236/89.  Una volta terminata la parte del progetto dedicata alle aule e ai servizi igienici, da noi ritenuti prioritari, 
abbiamo focalizzato il nostro interesse sulla progettazione della cucina e della refezione. La prima comprende degli 
arredi a ripiani estraibili con altezze diverse per esaudire le differenti necessità e posture e i necessari 
elettrodomestici di classe A; la seconda, su una superficie di 241 m2, considerando due turni in mensa, prevede di 
contenere 10 tavoli rotondi da 8 posti ciascuno, dei cestini per la raccolta differenziata e un contenitore per le 
stoviglie centralmente posizionati, così da rendere lo spazio idoneo per l’accesso e l’uso. L’area dedicata al riposo, 
con una superficie pari a 111 m2, conterrà circa 20 materassini prevedendo una tenda ignifuga per oscurare 
l’ambiente, garantendo così un miglior riposo ai bambini. Nel progetto abbiamo previsto anche una zona destinata 
all’infermeria. Nell’elaborazione degli spazi per gli uffici amministrativi, muniti di sala d’attesa per i genitori, ci siamo 
concentrati sulla predisposizione di un ampio atrio e di una zona per le maestre, provvista di due bagni accessibili a 
loro riservati. Per quanto riguarda la progettazione e disposizione degli arredi interni e esterni sono stati pensati in 
funzione della minimizzazione dei rischi. Ciascuna area è stata progettata per garantire la massima sicurezza, 
secondo le normative vigenti: a tal fine gli ambienti sono dotati anche di uscite di emergenza.  

R.A.I. – Energia – Microclima ambienti interni 

Per quanto concerne il R.A.I., la struttura, principalmente in vetro, fornisce i valori minimi dei rapporti illuminanti, 
mentre l’areazione interna sarà garantita da un impianto di ventilazione forzata per un microclima adeguato alle 
specifiche esigenze di un ambiente come questo. Per il contenimento del consumo energetico si è previsto di 
installare, sulla copertura perimetrale esterna, anche se non rappresentati graficamente in progetto, dei pannelli 
fotovoltaici che permettano il rispetto dell’ambiente. L’inserimento e l’orientamento dell’edificio nel lotto è stato 
studiato con la finalità di garantire la giusta luminosità in funzione della destinazione dei locali. 

Spazi esterni  

Per quanto riguarda la progettazione degli spazi esterni, resi “accessibili”, abbiamo pensato di dedicare un’ampia 
zona alle attività ludiche, dotata di scivoli e altri giochi nel rispetto delle norme sulla sicurezza, prevedendo la 
realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi atti a favorire la mobilità dei portatori di handicap, ad 
esempio la progettazione di cordoli ribassati o di rampe di accesso ai marciapiedi che possono essere utilizzate da 
tutti, ma essenziali per le persone costrette su sedia a rotelle. Le aree esterne sono dotate di una viabilità pedonale; 
inoltre, è stato previsto un ampio parcheggio per 52 posti macchina, compresi quelli per le persone con ridotte o 
impedite capacità motorie o sensoriali.  

Conclusioni  

Abbiamo affrontato e risolto notevoli problemi nel realizzare questo progetto che, tuttavia, ci ha permesso di 
ampliare le nostre conoscenze e competenze professionali, puntando sulla sostenibilità e funzionalità degli 
ambienti. Gli standard di progettazione ci hanno fatto comprendere l’importanza delle prescrizioni tecniche previste 
dalla normativa vigente, ed in particolar modo le disposizioni adottate nella progettazione dell’edilizia residenziale 
pubblica per evitare le barriere architettoniche, al fine di garantire l’accessibilità e la fruibilità secondo accorgimenti 
tecnici idonei. L’esecuzione dell’opera edilizia dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme antisismiche, di 
prevenzione degli incendi e degli infortuni.  
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I.I.S.S. "A. Manetti" di Grosseto 

I.T.I. "P. PORCIATTI" 
 

Noi studenti della 5ATL dell' istituto I.T.G. “A. Manetti” di Grosseto abbiamo spesso lavorato in modo 
interdisciplinare, creando progetti di varia entità, chiedendoci sempre quali potessero essere i bisogni e le 
richieste di un cittadino, affinché fossero luoghi piacevoli, pratici e divertenti. Grazie al progetto F.i.a.b.a. abbiamo 
potuto introdurre il concetto di accessibilità, a cui la società si sta pian piano sensibilizzando, ma che non è 
ancora del tutto assimilato. Abbiamo provato ad immedesimarci in chi ha difficoltà motorie e visive e non siamo 
dovuti andare molto lontano per accorgerci di quanto sia per loro difficile muoversi in una città in cui non sempre 
le barriere architettoniche sono state eliminate, a partire dalle scuole. È bastato, infatti, fare pochi passi per 
accorgerci di quanto sia difficile, se non impossibile, per loro anche solo poter varcare la soglia dell'entrata del 
triennio dell' Istituto Tecnico Industriale “P. Porciatti” di Grosseto, situato a pochi metri dal nostro Istituto; per non 
parlare poi dell'impossibilità di salire le scale, unico mezzo esistente per poter passare da un piano all'altro, dove 
sono situate le classi. 

Dopo aver effettuato una relazione fotografica e aver preso le necessarie misure, ci siamo messi all'opera. 
Per quanto riguarda l'esterno abbiamo progettato una piccola rampa che potesse rendere facilitato l'accesso alla 
struttura, eliminando così il dislivello creato dal marciapiede, ma per fare ciò è stato necessario procedere ad un 
arretramento del cancello d'entrata. Per l'interno, invece, inizialmente pensavamo di progettare una rampa in 
legno che potesse collegare i piani tra loro, ma dopo specifici calcoli ci siamo accorti che non avevamo le misure 
necessarie per la sua realizzazione; dunque abbiamo deciso di progettare un ascensore in cemento, da collocare 
nella corte aperta dell'Istituto al piano terra. Per rendere la struttura esteticamente gradevole dall'esterno, 
abbiamo progettato di decorarla con murales colorati. 

Infine abbiamo cercato di migliorare l'accoglienza e la sorveglianza dell'Istituto, spostando la guardiola e lo 
spogliatoio per i bidelli vicino all'entrata della struttura e abbiamo reso più funzionale e attrattivo il museo 
tecnologico dell'Istituto, già situato al piano terra e motivo di orgoglio degli insegnanti e degli studenti, studiando 
una nuova disposizione delle vetrine e inserendo sedute circolari realizzate in legno con cuscini in tessuto 
ignifugo, come punto di ritrovo o di relax per studenti e professori. Importante è stato l'aiuto della geometra Giulia 
Piergentili, che ci ha aiutati a riportare le intenzioni su carta e del nostro insegnante di Sicurezza sul cantiere, che 
ci ha seguiti, invece, per ottimizzare le nostre idee. Nostro desiderio è che questa iniziativa possa essere davvero 
un segnale non solo per noi, ma per tutti, affinché tutti i cittadini possano essere considerati finalmente uguali, 
non solo dal punto di vista legislativo, ma anche architettonico e strutturale. 
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I.T.E.T. "Felice e Gregorio Fontana" di Rovereto 

SBARRIERAMENTO DELLA STAZIONE 
FERROVIARIA DI ROVERETO 

 
PREMESSA 

Siamo la 4 A CAT dell’ I.T.E.T. “F. e G. Fontana di Rovereto e abbiamo aderito al progetto FIABA perché 
secondo noi è importante l’accessibilità agli edifici pubblici per tutte le persone. Inizialmente abbiamo analizzato l’ 
Art. 3 del D.M. 236 che prevede l’accessibilità con almeno un percorso di accesso fruibile dai disabili dagli spazi 
esterni a quelli interni e viceversa. Per il progetto FIABA abbiamo scelto come soggetto la Stazione ferroviaria di 
Rovereto, posta sul collegamento Verona – Innsbruck, scalo ferroviario della linea del Brennero, perché non 
rispetta le norme sull’accessibilità dei disabili negli edifici pubblici e per questo è stata “criticata” da molti cittadini 
negli anni passati, pubblicando articoli di protesta sui giornali locali: Sul “Trentino”, il giorno 13 Ottobre 2015, era 
stato messo in evidenza l’impossibilità di accedere ai binari in autonomia, in particolar modo per i disabili e i 
soggetti deboli delle popolazione; il problema era stato rasentato ai responsabili, ma senza soluzione. In un 
articolo del Trentino del 3 Gennaio 2016 vengono sollecitate le ferrovie italiane ad intervenire per rimuovere le 
barriere architettoniche: rampe di scale ripide e scomode per chi ha pesanti bagagli, passeggini o disabilità varie; 
l’inserimento di ascensori e l’adeguamento dei marciapiedi. Per questo un consigliere provinciale ha inviato una 
mozione per sollecitare Rfi (Rete ferroviaria italiana) a risolvere il problema. Per eseguire al meglio il compito ci 
siamo documentati sulla storia della stazione, di seguito, abbiamo rilevato il sito, analizzando nel dettaglio le 
diverse problematiche; grazie ai documenti presenti nella Biblioteca Civica di Rovereto. 

STORIA 

Nel 1848-49, nel corso della prima guerra d’indipendenza italiana, gli austriaci, asserragliati nelle fortezze del 
Quadrilatero (Verona, Peschiera, Mantova e Legnano) rischiarono di essere sconfitti soprattutto per i mancati 
rifornimenti di armi e viveri. Si comprese allora la necessità di un collegamento veloce con l’Impero. Ma oltre a 
motivi strategici vi erano anche le pressioni della Camera di Commercio di Rovereto, che auspicava dei 
collegamenti commerciali più efficienti verso sud, verso l’Italia. Così nacque la ferrovia del Brennero; La 
costruzione della ferrovia, importantissima arteria dal punto di vista commerciale e militare, univa fra loro le ricche 
province austro-ungariche; fu costruita in due riprese, il tratto Verona – Trento – Bolzano fu iniziato nel 1854 e 
finito nel 1859; il tratto Bolzano – Brennero – Innsbruck venne iniziato nel 1863 e aperto al traffico nel 1867. Nel 
costruire la stazione, discosta dalla città, che era situata un po’ alta sulla falda della montagna, il piazzale venne 
ricavato quasi interamente in trincea; questo al duplice scopo di ridurre la pendenza della salita e successiva 
discesa della ferrovia in entrata e in uscita dalla stazione. Fin dall’inizio quella di Rovereto, detta Roveredo, era 
una stazione importante, tanto che venne dotata di fabbricato viaggiatori con tettoia, di rifornitore d’acqua, 
rimessa locomotive con piccola officina, rimessa carrozze e magazzino merci; aveva sul lato binari una grande 
tettoia sostenuta da una successione di pilastri ed archi a tutto sesto, che le davano un’atmosfera “inglese”, I treni 
in sosta erano così riparati dalle intemperie, mentre un ampio sfiatatoio sul colmo del tetto ne SPAZI URBANI 
faceva uscire il fumo. L’importanza della città di Rovereto è legata alla sua stessa posizione geografica. In quel 
punto, infatti, sull’asse di scorrimento principale nord – sud si innestarono alcune valli laterali: la Vallarsa, che 
attraverso il Pian delle Fugazze unisce Rovereto e Schio e Vicenza; più a nord si apre la piccola Val di Cei; la 
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valle di Terragnolo, che ugualmente collega la Vallagarina col Veneto; verso occidente si sviluppa la Valle di 
Loppio, che mette in comunicazione Rovereto col Lago di Garda, quando, i centri turistici di Torbole e Riva e la 
zona climatica di Arco cominciarono a diventare famosi in tutta Europa, si sentì, in seguito, l’esigenza di 
realizzare una linea ferroviaria a scartamento ridotto che collegasse Mori, Arco e poi, dal 1925, Rovereto all’Alto 
Garda, questa nuova linea di comunicazione, detta M.A.R., fu inaugurata il 29 Gennaio 1891 rimanendo in 
funzione fino al 1936. Rovereto svolge pertanto funzione di transito per il lago e per le località montane degli 
altipiani di Folgaria e Brentonico. Nei secoli passati l’economia della zona era legata soprattutto ai traffici fluviali 
nella zona di Sacco. Nel Quattrocento venne introdotta in Vallagarina la coltura del gelso, assieme 
all’allevamento del baco da seta. Ed ecco che Rovereto si specializzò nella produzione di seta, anche per la forza 
motrice ottenuta dal fiume Leno e per la facilità, offerta dalle vie di comunicazione, per procurarsi sete grezze. 
Nel 1700 massima produzione di seta. Con la costruzione della ferrovia, le rettifiche dell’Adige e la costruzione di 
ponti fra l’una e l’altra sponda del fiume, venne a decadere il secolare traffico “zatterieri”, che da sempre 
costituiva una delle principali fonti di reddito della città. Un contraccolpo grave si ebbe con la guerra del 1866 con 
il conseguente spostamento del confine dell’Austria che venne spostato a Borghetto. La presenza ferroviaria 
influì anche nel caso di Rovereto sulla configurazione urbanistica. L’antico nucleo abitato – sorto, col castello, a 
ridosso dello sperone, vicino al torrente Leno – si era ampliato in parallelo allo sviluppo delle attività produttive. 
L’insediamento della stazione ferroviaria ad occidente, e a circa un chilometro di distanza, comportò l’esigenza di 
una saldatura della città. Già nel 1873 venne tagliata attraverso la campagna la Via della Stazione, che nella 
parte alta era di proprietà della famiglia Rosmini e più tardi avrebbe assunto il nome di Antonio Rosmini, nativo 
appunto di Rovereto; sull’area interessata, inerente al Corso, venne demolito il convento delle Salesiane, e venne 
costruita la nuova sede degli uffici postali e telegrafici. Ricordiamo che questa città si è sempre contraddistinta 
per la fiorente vita culturale e la presenza di numerosi centri d’istruzione. Lungo quell’asse vario diretto, che 
veniva a costituire il nuovo baricentro dello sviluppo urbano, sorsero importanti edifici pubblici e privati. 

Nel 900 arrivarono i capitoli più drammatici anche per Rovereto, le due guerre mondiali. Con la prima Rovereto si 
trovò coinvolta in pieno: dato che si sarebbe trovata in zona di fronte, venne evacuata. I roveretani poterono 
tornare solo nel 1918, trovando la città in gran parte distrutta. La ripresa fu rapida. Fu rapido l’ampliamento della 
città negli anni venti, ma lo sviluppo urbano venne bloccato per il secondo conflitto, ancora più tragico del primo. I 
bombardamenti alleati infierivano sulla linea ferroviaria del Brennero e sui ponti, alla stazione devastati erano il 
fabbricato viaggiatori, due edifici adibiti a uffici e i magazzini merci, devastata era anche la città e il centro abitato. 
Il nuovo fabbricato viaggiatori venne costruito sulla base di un progetto, probabilmente di Roberto Narducci, che 
prevedeva, sul alto del piazzale esterno, una semplice facciata in muratura. Durante l’esecuzione dei lavori 
decisero di aggiungere sulla fronte esterna un porticato; questo, chiuso con una volta a botte, venne disegnato di 
ampiezza tale da farci passare dei veicoli; venne realizzata anche una pensilina, con sottopassaggio, tra il primo 
ed il secondo binario; ed ecco come appare il nuovo edificio sul lato esterno, prospiciente a Corso Rosmini, nei 
primissimi anni Cinquanta del Novecento. In città, nelle ricostruzioni si cercò di realizzare strade più ampie, 
adatte alle nuove esigenze del traffico, creando uno spazio verde di fronte alla stazione. Negli anni 50 vi fu una 
notevole ripresa dell’industria, che sempre più si localizzava ai lati della linea ferroviaria. Negli anni 60 la stazione 
di Rovereto presentava l’esigenza di una sistemazione generale, che venne attuata per fasi. 

Ora, nel 2016, la stazione di Rovereto non è la più importante arteria dal punto di vista commerciale, ma rimane 
un luogo dove le persone viaggiano, rimane comunque, dopo anni, ancora il centro di scambi, di persone, che 
vogliono raggiungere i vari angoli del Trentino Alto Adige. 

LUOGO 

In seguito abbiamo analizzato il luogo della stazione, interno e esterno, mettendo in evidenza gli aspetti positivi e 
negativi di tal soggetto. La stazione di Rovereto è situata nell’estremità occidentale della città, abitata da circa 
40.000 abitanti, collegata al centro abitato tramite Corso Rosmini. La linea ferroviaria è posta sul collegamento 
Verona-Innsbruck ed è lo scalo ferroviario della linea del Brennero. La struttura dispone di 3 binari per la fermata 
dei treni e carrozze passeggeri internazionali ed alcuni binari adibiti allo scalo merci, al quale accedono autocarri 
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e altri mezzi da via Zeni, antecedente la stazione. In prossimità di essa si trovano le fermate delle linee urbane e 
interurbane ( fermate autobus e taxi) e i parcheggi per i disabili a norma. 

IL RILIEVO 

Il giorno 19 Marzo 2016 abbiamo eseguito il rilievo strumentale all’esterno e all’interno della stazione, rilevando in 
particolare: il sottopasso che porta ai binari, gli edifici che compongo la stessa stazione, i binari e l’esterno 
(strade, strisce pedonali, le varie vie d’accesso), con l’ausilio di tre stazioni totali, in seguito le varie parti del rilevo 
sono state unite per creare una vista dall’alto dell’area. Tenendo in considerazione che nell’immediato futuro la 
stazione verrà in parte messa a norma dall’ Rfi (Rete ferroviaria italiana) verrà alzato il marciapiede di 33 cm per 
permettere alle persone, compresi i disabili, di salire e scendere dal treno in modo sicuro e accessibile. Per 
risolvere al meglio il problema verranno installate a bordo dei treni regionali delle “passerelle”, per coprire i 
precedenti scalini e rendendo la superficie piatta e percorribile. 

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE 

Come detto all’inizio, abbiamo analizzato i principali problemi, grazie all’aiuto dei tecnici Rfi, che ci hanno 
spiegato gli interventi che avrebbero eseguito per modificare parzialmente la stazione e noi abbiamo presentato il 
nostro progetto, capendo così cosa era possibile fare e cosa no. I principali problemi sono: percorsi tattili per non 
vedenti ,accesso ai binari, accessi in generale, bagni pubblici, mappa tattile, e abbiamo trovato le relative 
soluzioni: 
- Porte: ad oggi le porte in stazione sono tutte manuali, cioè per aprirle bisogna utilizzare la maniglia, questo 
mette in difficoltà, non solo disabili (sedie a rotelle o stampelle, anziani, mamme con passeggini e non vedenti), 
ma anche persone con bagli pesanti e ingombranti. La nostra soluzione è quella di installare delle porte 
automatiche di 5 e 6 metri, tre in entrata ed una che divide l’interno della stazione dai binari, per facilitare 
l’accesso a tutti. 
- Percorsi per non vedenti: abbiamo risolto il problema ridisegnando i percorsi sul pavimento, secondo il 
linguaggio corretto per ipovedenti nelle aree di servizio, specialmente in prossimità delle porte e dei binari, 
quest’ultime di colore giallo per la distanza di sicurezza. 
- Bagni: ora come ora non sono a norma: la cabina è di 9.86 mq, i lavabo sono di 80 cm, con i relativi tubi a 45 
cm, per cui abbiamo riprogettato i servizi, mantenendo le tre cabine per i gabinetti, rendendone uno più ampio, di 
16 mq, e attrezzato per una persona diversamente abile, in particolare per chi in carrozzina; i lavabo saranno 
alzati di 10 cm in modo da essere a norma, perché ora sono troppo bassi e, chi abile, deve chinarsi, chi invece 
disabile ha molte difficoltà, specialmente con una carrozzina dato che non può avvicinarsi al lavabo, per questo è 
stato anche aggiunto, all’interno e all’esterno della cabina, dei lavabo abbassabili. 
- Mappa tattile per non vedenti: abbiamo ridisegnato la mappa perché quella esistente non è corretta e non è 
aggiornata, aggiungendo le modifiche del nostro progetto e utilizzando in modo corretto il linguaggio Braille. 
- Sovrapassaggio: per risolvere il problema del sottopassaggio, che è impossibile da attraversare per un disabile 
e difficoltoso anche per passeggeri con bagagli. Inizialmente lo abbiamo completamente rilevato e poi abbiamo 
iniziato a ideare delle ipotesi, la prima era quella di inserire un ascensore, eliminando così una scala, ma è sorto 
il problema delle persone che salgono e scendono dal treno nelle ore di punta, si sarebbe creato un imbuto dove 
sarebbe stato difficile uscirne rapidamente, allora, capendo che c’erano poche soluzioni e nessuna 
soddisfacente, abbiamo deciso di mantenere il sottopassaggio così com’è adesso, e creare un sovrapassaggio. 
Questo progettato prima a tentativi su carta e in seguito, una volta raggiunta l’idea giusta, è stato disegnato in 3D 
con l’ausilio di Autocad. 

Situato a nord della stazione, in modo che colleghi il binario 1 e 2, è interamente in acciaio e vetro, provvisto di, 
per ogni binario, due scale mobili (salita e discesa) e degli ascensori; questa struttura è stata progettata in modo 
da riprodurre il logo di Rfi (Rete ferroviaria italiana) e con i colori di cui è composto (bandiera italiana). La struttura 
è composta da: due torri degli ascensori si fronteggiano costituendo gli elementi di supporto per la struttura 
principale, ovvero le due F; tra i loro fronti, che distano 13 metri circa, viene posato un solaio in acciaio. La 
passerella è larga 3 metri e lunga 17.6 metri; rispetta le linee guida della “progettazione di piccole stazioni e 
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fermate” di Rfi al capitolo III 1.3.4. Passerelle aeree; questa raggiunge la quota di 7.50 metri rispetto al 
marciapiede. Le scale mobili sono di larghezza 0.80 metri, di lunghezza inclinata 11.58 metri e hanno una 
pendenza di 35°. Gli ascensori hanno una cabina di 1.80 x 1.80 metri, quindi abbastanza grandi da ospitare un 
disabile in carrozzina e dei passeggeri. Le scale mobili e gli ascensori sono alimentati da pannelli fotovoltaici, che 
fungono da copertura per la salita e la discesa. Questo progetto è stato affrontato dalla classe in modo positivo e 
creativo, da questa esperienza abbiamo imparato i principi di accessibilità e l’importanza di sbarrierare i luoghi 
pubblici per renderli realmente utilizzabili da tutte le persone.  

La nostra vuol’essere un’idea per la stazione di Rovereto ma anche per tutte le stazioni di piccola dimensione che 
hanno la necessità di migliorare la loro agibilità da parte di tutti i viaggiatori 
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I.I.S. "Pacinotti-Massari" di Mestre 

LE A.L.I. DEL PONTE 
 

Introduzione al Progetto 

l’istituto Pacinotti-Massari che già collabora con il Comune di Venezia, ha ritenuto, il tema trattato dal vostro 
concorso, di notevole interesse e per tanto ha aderito all’iniziativa Concorso Nazionale “I futuri geometri 
progettano l’accessibilità” quarta edizione. Nello specifico ha collaborato con l’ufficio EBA nelle persone della 
responsabile Geom. F. Pinto e del servizio nazionale Ing. G. Lepore e Ing. M. Murru. 

Presentazione 

Venezia è una splendida città, sia per il suo patrimonio artistico e sia per le sue peculiarità urbanistiche che la 
rendono unica nel suo genere, tanto da essere considerata una tra le più belle città del modo. Infatti è una meta 
ambita dai turisti, che visitano la città a migliaia oltre ai suoi sessantamila cittadini. Questa è costituita da 121 
insule collegate tra loro da 435 ponti. Le insule non sono di grandi estensioni, ma racchiudono piccoli quartieri. 
Quindi per tutti i turisti con le valige, per i cittadini che fanno la spesa, i genitori con i passeggini, le persone con 
scarsa capacità motoria e per gli anziani diventa difficoltoso percorrere i ponti. Così il comune di Venezia, ha 
avviato dei provvedimenti, come l’approvazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), 
redatto ai sensi della LR 41/1993, identificando il trasporto acqueo, sia pubblico (ACTV) che privato (taxi), come 
agevolazione all’accessibilità urbana. Le insule urbane accessibili, di colore verde, sono collegate dai mezzi 
pubblici come il vaporetto, quelle parzialmente accessibili, di colore verde chiaro, collegate da mezzi pubblici 
come i motoscafi e, infine le insule non accessibili, di colore rosso, che non sono raggiungibili dai mezzi pubblici. 
L’assessorato L.L.P.P. del Comune di Venezia, l’ufficio Eliminazione Barriere Architettoniche (EBA), si occupa di 
rendere accessibili anche le insule che non sono raggiungibili dai mezzi pubblici che permettono di rendere 
percorribili alcuni ponti. 

Ponte dei Frati 

La decisione di eliminare la barriera architettonica di questo ponte deriva dalla necessità di rendere accessibile 
Campo Sant’Angelo con Campo Santo Stefano, il quale rappresenta la zona verde, ovvero la zona accessibile 
mediante i mezzi pubblici. Inoltre questo è un punto strategico di passaggio per la presenza dell’edificio pubblico,  
l’Agenzia delle Entrate, sita nei pressi del Ponte dei Frati. Così che anche le persone con disabilità fisiche 
possono accedervi con facile accessibilità. 

Gradino Agevolato 

Dopo una serie di sperimentazioni fatte dall’ufficio EBA, il quale propone una soluzione alternativa che modifica la 
rampa di pendenza dell’8% con un prototipo, il gradino agevolato. Quest’ultimo sfrutta sia una pedata allungata 
avente pendenza, sia un piccolo gradino opportunamente sagomato, rendendo l’ingombro delle rampe più 
contenuto, così da agevolare l’incompatibilità riscontrata con gli angusti spazi nei pressi dei ponti. Tra la serie di 
gradini agevolati già attuati, si è deciso che per il Ponte dei Frati, sito in Campo Sant’Angelo, si sarebbe 
progettata una tipologia di gradino agevolato con pendenza media del 12%. 

Titolo del progetto 

Il simbolo di Venezia è il leone alato, abbiamo identificato le rampe fatte col gradino agevolato come due ali del 
ponte, le quali consentono l’Accessibilità, la Libertà di fruizione e l’Inclusione.   
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I.I.S. "Camillo Cavour" di Vercelli 

LA BELLEZZA E LA SOSTENIBILITA' 
SALVERANNO IL MONDO 

 

Definizione ambito d’intervento 

La città di Vercelli è collegata a Casale Monferrato con una linea di trasporto pubblico su gomma, in sostituzione 
di quello che fu il servizio su rotaia; la vecchia linea ferroviaria Vercelli Casale da qualche anno non è più 
percorsa dai treni. Il tratto di ferrovia che va da c.so Prestinari a via Trino separa in due la città, rappresenta un 
limite invalicabile per circa 700m ed è un’area oggi inutilizzata. Il nostro lavoro parte da qua, da quello che per 
molti cittadini è un problema ed uno spreco di territorio, da un’area urbana abbandonata che vogliamo far rivivere 
e restituire ai cittadini. 

Fase di Rilievo e Restituzione 

Descrizione dello stato di fatto 
Il tratto ferroviario oggetto di riqualificazione si sviluppa da Nord a Sud, partendo dall’incrocio con c.so Prestinari 
fino a via Trino. L’area è delimitata da recinzione e comprende binari massicciata ferroviaria e fascia di rispetto. 
Le vie laterali, via Cadore e via Testi, non sono direttamente collegate, raggiungibili solo superando in lunghezza 
il tratto ferroviario e transitando dalle due strade in testa, entrambe particolarmente trafficate in alcune ore della 
giornata. Sia via Testi sia via Cadore sono a doppio senso di marcia, ad eccezione di un breve tratto di via 
Cadore. 

Il rilievo 
Nella fase di rilievo abbiamo studiato l’area occupata dalla ferrovia definita dalla recinzione esistente. Con 
stazione totale e prismi abbiamo ricavato informazioni planimetriche ed altimetriche dei punti di dettaglio principali 
in modo da poter raffigurare l’intera area di lavoro; tale area risulta complessivamente lunga 730m per una 
larghezza di 9m. Successivamente sono stati rilevati anche gli spigoli degli edifici di via Testi e via Cadore per 
poter intervenire sulla sistemazione delle due vie in funzione dell’intervento nell’area stessa. Le informazioni 
ottenute dal rilievo vengono integrate con gli estratti di mappa e la cartografia del Piano Regolatore Generale 
della Città di Vercelli. 

Fase di Progetto 

Descrizione generale 
Percorso pedonale, area verde e pista ciclabile sono le tre aree in cui si è diviso trasversalmente lo spazio a 
disposizione. Le tre aree sono tutte allo stesso livello altimetrico, distinte, ma non fisicamente separate, a tratti si 
uniscono l’una nell’altra per consentire la massima libertà di movimento in sicurezza. Le aree sono raggiungibili 
grazie agli accessi da c.so Prestinari e via Trino, ma anche dai due accessi su via Cadore e via Testi; tutti gli 
ingressi sono collegati con il marciapiede che circonda tutta l’area oggetto dell’intervento. Gli accessi intermedi 
interrompono l’area verde che si può così distinguere in tre tronchi: l’Orto, lo Svago, i Fiori. La progettazione è 
finalizzata all’autonomia idrica ed energetica dell’area, con impiego di materiali riciclati dove possibile. 

Il percorso pedonale e le aree di sosta 
Il percorso pedonale è protetto dalla strada da un muretto in calcestruzzo armato con ringhiera e corrimano a 
doppia altezza. L’area pedonale confina con lo spazio adibito a verde e in esso sconfina a tratti per riservare una 
zona dedicata alla sosta, l’area verde è accessibile sia dal percorso pedonale e sia dalla pista ciclabile, vista 
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l’assenza di ostacoli fisici. Le aree di sosta si presentano con due tipologie di arredamento per incontrare le 
diverse esigenze dell’utenza con panchine, tavoli, panche, cestini dei rifiuti con raccolta differenziata, fontanelle, 
illuminazione pubblica. Alcune aree di sosta sono coperte da tettoia e impianto fotovoltaico, dotate di punto di 
prelievo di corrente per i visitatori. Il percorso pedonale e le aree di sosta hanno una pavimentazione in gomma di 
colore grigio. 

Area verde 
L’area verde viene pensata in modo distinto nei tre tronchi. Piante e fiori sono, tranne poche eccezioni, 
piantumate in vasche che hanno dimensioni tali da consentire a tutti di avvicinarsi anche per curare il verde. Le 
vasche hanno il vantaggio di ridurre il consumo idrico per l’irrigazione grazie ad una opportuna stratigrafia. Nel 
primo tronco, l’Orto, le vasche contengono piante aromatiche e officinali, verdure e frutti. Le piante da frutto sono 
a terra e fatte arrampicare su strutture in legno per far arrivare ai frutti bambini ed adulti. Lo spazio è organizzato 
per realizzare un percorso didattico nel quale ogni pianta avrà un’etichetta con foto, descrizione sommaria, 
curiosità e, una ricetta per sperimentarne l’utilizzo in cucina. Le etichette rimandano ad un link dove è possibile 
scaricare un file audio che ripropone le spiegazioni. Nel secondo tronco, lo Svago, sono previsti specifici spazi di 
sosta e giostre per bambini. L’area delle giostre è separata dalla pista ciclabile da una siepe per evitare punti di 
conflitto. Le giostre previste sono altalene di forme, altezze e dimensioni diverse, giostra a girasole, animali a 
molle, ragnatela. Nel terzo tratto, i Fiori, le vasche contengono azalee, ortensie, bulbi, rose. Anche il tratto con i 
fiori è organizzato come percorso didattico. Nel primo e nel terzo tratto vengono collocate due compostiere per 
raccogliere gli sfalci. Tutta la cura del verde deve essere fondata su concetti di agricoltura biologica e 
biodinamica. 

Pista ciclabile 
La pista ciclabile si sviluppa, così come il percorso pedonale, in tutta la lunghezza dell’area. La pista ciclabile è a 
doppio senso di marcia, protetta dal traffico veicolare da muretto e ringhiera a corrimano unico. Lungo la pista si 
incontrano numerose rastrelliere, in prossimità degli accessi e delle aree di sosta, per lasciare il proprio mezzo e 
sostare o proseguire a piedi. 

La scelta dei materiali 
La pavimentazione del percorso pedonale e della pista ciclabile sono in gomma riciclata. Alcune aree di sosta 
sono dotate di tettoia con impianto fotovoltaico in grado di soddisfare il fabbisogno energetico per l’illuminazione 
pubblica dell’area e per le pompe dell’impianto d’irrigazione. L’impianto fotovoltaico è collegato alla rete, produrrà 
energia elettrica immessa in rete di giorno che verrà prelevata di notte. L’energia prodotta risulterà maggiore di 
quella consumata. Il sistema di irrigazione prevede la raccolta dell’acqua piovana in due serbatoi dai quali l’acqua 
verrà prelevata all’occorrenza e arriverà ai punti di presa grazie al funzionamento delle pompe. 

Viabilità esterna 
L’area studiata si inserisce nel contesto urbano intervenendo sui percorsi pedonali e sulla viabilità. Sono previsti 
marciapiedi in prossimità degli edifici esistenti ed intorno all’area oggetto dello studio. Le vie laterali sono previste 
ad unico senso di marcia, questo consentirà l’inserimento di un adeguato numero di parcheggi per i fruitori 
dell’intera area. È previsto l’inserimento di una rotatoria in corso Prestinari per rendere più scorrevole il traffico e 
per consentire l’accesso in sicurezza all’area da parte di pedoni e ciclisti. 

Gestione dell’area 
La riqualificazione proposta comporterà una gestione e manutenzione dell’area verde. Vogliamo immaginare una 
“gestione del basso”, l’area potrebbe essere gestita dagli abitanti del quartiere, da appartenenti a gruppi o 
comunità, da persone con momentanea situazione di debito nei confronti dal Comune. Le idee potrebbero essere 
molte, siamo certi che una gestione di questo tipo potrebbe arricchire le persone coinvolte che sentirebbero 
davvero la città come casa loro. All’ingresso un cartello avviserà i visitatori della possibilità di prendere i prodotti 
della terra, con parsimonia, senza compromettere la possibilità ad altri di fare altrettanto, secondo i fondamenti 
dello sviluppo sostenibile. 
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Conclusioni 

L’area oggetto di studio è una barriera architettonica per tutti gli abitanti del quartiere e per tutti loro, ma più in 
generale per chi vorrà visitarlo, abbiamo pensato come far rinascere questo spazio. Il nostro obiettivo era definire 
i contenuti dell’area in modo che fosse funzionale, piacevole e sostenibile. Volutamente non abbiamo parlato di 
disabilità, di disabili, di aree o percorsi privilegiati per alcune categorie di utenti perché siamo convinti che una 
buona progettazione sia per “tutti”. In un primo momento sono stati eseguiti rilievi di dettaglio di tutti i punti critici 
riscontrati dall'intera classe lungo il percorso. Per tali punti critici sono stati in seguito eseguiti degli interventi di 
riqualificazione, nella maggior parte sostanziali, ossia prevedono una progettazione specifica della strada, degli 
attraversamenti e dei marciapiedi, ma che in alcuni casi hanno riguardato minimi interventi di manutenzione. 
I problemi rilevati sono: 
- manto stradale in evidente stato di degrado, soprattutto in corrispondenza dei punti di attraversamento e 
crocevia; 
- griglie delle caditoie posizionate al centro delle strisce pedonali; 
- assenza di barriere di sicurezza sui dislivelli dei percorsi pedonali; 
- segnaletica insufficiente e totale assenza di percorsi tattili per persone con disabilità visive; 
- inadeguata progettazione del sistema di rampe di collegamento tra i marciapiedi e il piano stradale, in alcuni 
casi realizzate eccessivamente ripide oppure realizzate su un lato del marciapiede e non su quello antistante. 
Gli interventi proposti: 
- rifacimento del manto stradale con lo spostamento delle griglie delle caditoie; 
- inserimento di barriere di sicurezza sui margini dei marciapiedi per proteggere bambini e persone con disabilità 
dai pericoli della strada, realizzate con staccionate in legno o con fioriere, rispettando l'estetica dell'area; 
- inserimento dei percorsi tattili all'interno delle pavimentazioni dei marciapiedi; 
- realizzazione degli attraversamenti pedonali a norma, con rampe della pendenza consentita dalla legge. 
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I.S.I.S. "De Sanctis - D'Agostino" di Avellino 

ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE VIA MORELLI E SILVATI 

 

Premessa 

L’Istituto Tecnico per Geometri (ora COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO) “Oscar D’Agostino” di Avellino ha 
aderito alla quarta edizione del Progetto Nazionale “I futuri geometri progettano l’accessibilità” organizzata 
dall’Associazione FIABA (Federazione Italiana Abbattimento Barriere Architettoniche). L’iniziativa consiste nello 
sviluppo di un’esperienza pratica riguardante l’abbattimento delle barriere architettoniche su di una infrastruttura 
stradale esistente, frequentemente trafficata in quanto a servizio di uno dei poli scolastici della città e, 
conseguentemente, nella redazione di elaborati tecnici che individuino gli interventi necessari e che potranno essere 
essi a disposizione dell’amministrazione comunale, proprietaria dell’infrastruttura, per gli eventuali lavori di  
adeguamento. Lo scopo è quello di sensibilizzare gli studenti, le loro famiglie, la cittadinanza e gli stessi enti locali  
alle problematiche connesse all’abbattimento delle barriere architettoniche, da intendere non come adempimento 
formale da assolvere, ma come una precisa esigenza cui l’azione di progetto deve dare una risposta concreta. Per 
lo sviluppo degli elaborati è stato assunto a base il tratto stradale di via Morelli e Silvati, adiacente al nostro Istituto, 
di proprietà del Comune di Avellino. L’esperienza, che ha visto il coinvolgimento delle classi 4A e 4B, è stata 
articolata in varie fasi: 

 Studio delle normative di riferimento 
 Analisi della situazione attuale 
 Verifica del rispetto delle specifiche tecniche 
 Individuazione e progettazione degli interventi di adeguamento. 

Normativa di riferimento 

L’obbligo della eliminazione delle barriere architettoniche per le nuove costruzioni ad uso sia privato che pubblico è 
sancito da una serie di normative attualmente vigenti. Esse sono:  

 Legge 09/01/1989 n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati”; 

 D.M. LL.PP. del 14/06/1989 n. 236, recante “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai 
fini dei superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche”, in attuazione dell’art.1, comma 2, della 
Legge n. 13/1989; 

 Circolare Ministero LL.PP. del 22/06/1989 n. 1669, recante “Circolare esplicativa della Legge n. 13 del 
19/01/1989”; 

 Legge 05/02/1992 n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle 
persone handicappate”; 

 D.P.R. n. 503 del 24/07/1996, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici"; 

 D.P.R. 06/06/2001 n. 380, recante “Nuovo testo unico per l’edilizia”, art. 77. 
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Riferimenti aggiuntivi (Universal Design) 

In aggiunta alle normative suddette, tenuto conto che esse risalgono a molti anni addietro e che, probabilmente, 
avrebbero bisogno di una revisione per renderle adeguate ai tempi, in aderenza con le indicazioni del Progetto 
Nazionale, si sono tenuti in conto anche i dettami della Universal Design e della Total Quality. In particolare si è 
cercato di applicare la metodologia progettuale dell’UNIVERSAL DESIGN, il cui obiettivo fondamentale è quello di 
realizzare prodotti ed ambienti utilizzabili da tutti, senza bisogno di adeguamenti o soluzioni speciali ed il cui target 
di riferimento è l’insieme dei possibili fruitori, senza distinzione di età, sesso, abilità (o disabilità). Essa, sviluppata 
negli USA, dal The Center for Universal Design della North Carolina State University nel 1995, si fonda su sette 
principi universali. 

1) Uso equo: il progetto è utilizzabile e commercializzabile per persone con differenti abilità. Le linee guida del 
principio sono: prevedere unicità di mezzi d’uso per tutti gli utilizzatori (identici dove possibile, equivalenti dove non 
lo è); evitare l’isolamento o la stigmatizzazione di ogni utilizzatore; provvedimenti per la privacy, la sicurezza e 
l’incolumità disponibili in modo equo per tutti gli utilizzatori; rendere il design attraente per tutti gli utilizzatori.  
2) Uso flessibile: il progetto si adatta ad un’ampia gamma di preferenze e di abilità individuali. Le linee guida del 
principio sono: prevedere la scelta nei metodi di utilizzo; aiutare l’accesso e l’uso di entrambi le mani; facilitare 
l’accuratezza e la precisione dell’utilizzatore; prevedere l’adattabilità nel passo dell’utilizzatore.  
3) Uso semplice ed intuitivo: uso del progetto facile da capire, indipendentemente dalle esigenze, dalla conoscenza, 
dal linguaggio, dal livello corrente di concentrazione dell’utilizzatore. 
4) Percettibilità delle informazioni: il progetto comunica le necessarie ed effettive informazioni all’utilizzatore, 
indipendentemente dalle condizioni dell’ambiente o alle capacità sensoriali dell’utilizzatore. Le linee guida del 
principio sono: uso di differenti modalità (pittoriche, verbali, tattili) per una presentazione ridondante 
dell’informazione essenziale; prevedere un adeguato contrasto tra l’informazione essenziale ed il suo intorno; 
massimizzare la leggibilità dell’informazione essenziale; differenziare gli elementi nei modi che possono essere 
descritti; prevedere compatibilità con varietà di tecniche o strumenti usati da persone con limitazioni sensoriali. 
5) Tolleranza all’errore: il progetto minimizza i rischi e le conseguenze negative o accidentali o le azioni non volute. 
Le linee guida del principio sono: organizzare gli elementi per minimizzare i rischi e gli errori per gli elementi più 
utilizzati e più accessibili ed eliminare, isolare e schermare gli elementi di pericolo; prevedere sistemi di 
avvertimento per pericoli o errori; prevedere caratteristiche che mettano in salvo dall’insuccesso; disincentivare 
azioni inconsapevoli nei compiti che richiedono vigilanza. 
6) Contenimento dello sforzo fisico: il progetto deve essere utilizzato in modo efficace e comodo con la minima 
fatica. Le linee guida del principio sono: permettere all’utilizzatore di mantenere una posizione del corpo neutrale; 
uso ragionevole della forza per l’azionamento; minimizzare azioni ripetitive; minimizzare lo sforzo fisico prolungato. 
7) Misure e spazi per l’avvicinamento e l’uso: prevedere appropriate dimensioni e spazi per l’avvicinamento, 
l’accessibilità, la manovrabilità e l’uso sicuro, indipendentemente dalla statura, dalla postura e dalla mobilità 
dell’utilizzatore. Le linee guida del principio sono: prevedere una chiara visuale degli elementi importanti per ogni 
utilizzatore seduto o in posizione eretta; rendere confortevole il raggiungimento di tutti i componenti ad ogni 
utilizzatore seduto o in posizione eretta; prevedere variazioni nella mano e nella misura della presa; prevedere 
adeguato spazio perl’uso di sistemi di ausilio o assistenza personale. Nell’applicazione sono stati considerati solo 
taluni di detti principi, in particolare, tenuto conto che trattasi dello studio di adeguamento di una infrastruttura 
esistente, quelli che sono risultati compatibili con il rispetto delle specifiche tecniche imposte dalle altre normative di 
riferimento specifiche richiamate. 

Criteri generali di progettazione 

Per l’infrastruttura oggetto di studio, le prescrizioni tecniche relative, rispettivamente, agli spazi pedonali, ai 
marciapiedi, agli attraversamenti pedonali, alle rampe ed all’arredo urbano sono contenute dall’art. 4 all’art. 10 del 
D.P.R. n. 503/1996. Quasi tutti i detti articoli rimandano alle specifiche tecniche contenute nel D.M. 14/06/1989 n. 
236 relativo agli edifici privati. 

Criteri di progettazione per l’accessibilità 
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I criteri specifici di progettazione per gli spazi esterni sono contenuti nell’art.4, punto 4.2 del D.M. n. 236/1989 e 
riguardano: 

a) i percorsi 
b) le pavimentazioni 
c) i parcheggi 

Per ciascuno di essi, di seguito, vengono esaminate le prescrizioni normative. 

Percorsi 
L’accesso agli edifici deve avvenire per mezzo di un percorso preferibilmente in piano, avente caratteristiche tali da 
consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie. L’andamento deve essere semplice e 
regolare, privo di strozzature e ostacoli che riducano la larghezza utile o siano causa di infortuni. La larghezza deve 
essere tale da consentire l’inversione di marcia da parte di persona su sedie a ruote e deve essere delimitata da 
ciglio idoneo ad assicurare l’immediata percezione visiva ed acustica se percosso con bastone. Eventuali variazioni 
di livello devono essere raccordate con lievi pendenze o superate con rampe evidenziate con variazioni cromatiche. 
Il raccordo con il livello stradale deve avvenire mediante rampa di pendenza contenuta e raccordata in modo da 
consentire il passaggio di una sedie a ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere 
segnalate anche ai non vedenti. Le specifiche tecniche sono riportate all’art. 8, punto 8.2.1. 

Pavimentazione 
La pavimentazione deve essere antisdrucciolevole ed eventuali differenze di livello devono essere contenute in 
maniera da consentire il passaggio di una sedie a ruote. Eventuali grigliati devono avere maglie con vuoti tali da non 
costituire né ostacolo né pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno e simili. Le specifiche tecniche sono riportate 
all’art. 8, punto 8.2.2. 

Parcheggi 
Il parcheggio deve risultare complanare alle aree pedonabili o ad esse collegato mediante rampe o idonei 
apparecchi di sollevamento. Lo spazio di sosta riservato alle persone disabili deve avere dimensioni tali da 
consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento e deve essere evidenziato con idonea 
segnaletica orizzontale e verticale. Le specifiche tecniche sono riportate all’art. 8, punto 8.2.3. 

Verifica delle specifiche funzionali e dimensionali adottate 
La verifica delle specifiche funzionali e dimensionali dell’esistente è stata effettuata dagli studenti mediante il rilievo 
topografico ed una serie di sopralluoghi, nel corso dei quali è stata acquisita idonea documentazione fotografica. I 
riscontri relativi ai percorsi pedonali esterni sono riportati di seguito. 

Marciapiedi 
Il percorso pedonale lungo il tratto di via Morelli e Silvati analizzato è costituito da marciapiedi perimetrali il cui 
sviluppo non interessa l’intera lunghezza e talora presente solo da un lato. La loro larghezza è generalmente 
inferiore a m. 1,50, valore minimo prescritto per il passaggio contemporaneo di due disabili su carrozzina, ovvero 
per la inversione completa di marcia (rotazione a 360°) di un disabile su carrozzina. Tali percorsi risultano delimitati 
da cigli perimetrali realizzati con cordoli di cls vibrato, spesso di altezza superiore a cm. 15, a spigoli non sempre 
arrotondati, di colore e materiale talvolta uguale da quello della pavimentazione (le prescrizioni di normativa 
prevedono un ciglio massimo di cm. 15 e la segnalazione percettiva visiva ed acustica mediante opportuna 
differenziazione materica dei cordoli perimetrali dal restante marciapiede). Tutti i percorsi pedonali previsti non 
presenteranno ostacoli per un’altezza inferiore a m. 2,10 dal piano di calpestio. Detti percorsi, in molte situazioni, 
risultano sopraelevati rispetto agli attraversamenti pedonali e sprovvisti dei necessari raccordi. 

Pavimentazione 
La pavimentazione è del tipo antisdrucciolevole, costituita da piastrelle di grès a superficie bugnata, con giunti non 
superiori a mm. 5. Il sottofondo della pavimentazione è idoneo a sopportare i carichi permanenti e di passaggio, 
nonché al bloccaggio degli elementi costituenti la pavimentazione. Non si rileva presenza di grigliati per la raccolta 
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delle acque; sono presenti, invece, chiusini di ghisa a copertura di pozzetti per sottoservizi, la cui conformazione 
non è di impedimento al transito delle sedie a ruote. 

Attraversamenti 
I passaggi pedonali presenti sono in numero ridotto e decisamente insufficiente rispetto alle attrezzature di pubblico 
interesse presenti sul tratto investigato. In molte circostanze, inoltre, come già riferito in precedenza, mancano i 
raccordi con i marciapiedi, il cui ciglio presenta altezze superiori a cm. 15. Di fatto, quindi, sussistono delle vere e 
proprie barriere architettoniche, aggravate dalla presenza, sui marciapiedi, di ostacoli costituiti dai sostegni di 
cartellonistica pubblicitaria o stradale, oltre che di pali di pubblica illuminazione che restringono la larghezza utile per 
il passaggio di disabili su carrozzine. 

Parcheggi 
Lungo il percorso pedonale risultano 4 aree parcheggio nelle quali è stato possibile individuare n. 3 stalli di 
parcheggio per diversamente abili, oltre un ulteriore stallo ove la segnaletica orizzontale non è praticamente più 
visibile e quella orizzontale non è stata mai realizzata. Tali stalli sono concentrati in prossimità del campo CONI (due 
posti auto soltanto nel parcheggio sul lato opposto al marciapiede che conduce al campo stesso), per cui in almeno 
altre due aree non è identificato alcun spazio di sosta per le persone disabili. 

Interventi di adeguamento previsti 

Sulla base dei riscontri effettuati ed a seguito delle verifica con le disposizioni normative vigenti, sono stati 
individuati gli interventi ritenuti necessari. Essi, per ciascuno degli elementi innanzi analizzati, vengono illustrati in 
dettaglio nei punti seguenti. 

Marciapiedi 
La inidonea larghezza del marciapiede da uno dei lati della strada, unitamente alla impossibilità di allargarlo a 
scapito della sede carrabile, ha indotto a rendere conforme almeno l’altro marciapiede che, in larga parte del suo 
sviluppo, presenta una larghezza adeguata. Esso, però, non è continuo, nel senso che manca del tutto in 
corrispondenza del centro sociale ed in prossimità del parco pubblico, costringendo i pedone ad invadere la sede 
stradale. Inoltre, in corrispondenza dei rari attraversamenti pedonali, è privo di idonei scivoli di raccordo ed in molti 
punti ha larghezza ridotta per la presenza di ostacoli. L’intervento in progetto è finalizzato, pertanto, a dare 
continuità al tracciato ed a renderlo accessibile sia dalle aree di parcheggio, sia dagli attraversamenti stradali. Al 
riguardo è prevista la realizzazione di rampe di raccordo che avranno pendenza del 15% per una lunghezza 
complessiva di m. 1,00. Lo spazio residuo del marciapiede, non inferiore a cm. 70, è sufficiente a garantire il transito 
di persona diversamente abile su apposita carrozzina. 

Pavimentazione 
Al fine di dare segnalazione dei raccordi con gli attraversamenti stradali anche a persone con ridotta capacità 
sensoriale, a circa m. 1,00 dalle stesse, sia prima che dopo, si disporranno delle fasce di materiale diverso o di 
differente grado di lavorazione superficiale, comunque del tipo antisdrucciolo. 

Attraversamenti 
Le cause d’incidente negli attraversamenti sono molteplici e non possono essere solo ricondotte all’azione 
“irresponsabile” del pedone, ma vanno invece ricercate soprattutto nella mancata pianificazione degli itinerari  
pedonali urbani, nella disordinata organizzazione delle funzioni urbane, nella scarsa pianificazione del traffico 
veicolare e nella scarsa qualità di progettazione dell’infrastruttura stradale. Purtroppo si è abituati a vedere 
l’attraversamento pedonale come un elemento che blocca il flusso veicolare transitante sulla strada, cioè il pedone 
che attraversa è considerato un elemento che interrompe, cioè penalizza, il regolare deflusso dei veicoli. Questo 
concetto deriva dall’abitudine generale di considerare tutte le strade con le stesse caratteristiche di quelle 
extraurbane, in cui invece correttamente si privilegia il transito dei veicoli a motore. In ambiente urbano è il flusso 
veicolare che interrompe il percorso pedonale, cioè sono gli autoveicoli che, transitando sull’attraversamento, 
penalizzano il deflusso pedonale. 
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Nel D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 vengono definiti in maniera dettagliata i parametri dimensionali atti a favorire i 
movimenti della sedia a ruote in corrispondenza degli attraversamenti pedonali; sono fornite, infatti, informazioni in 
relazione alla larghezza dell’attraversamento pedonale, alle pendenze longitudinali e trasversali dei percorsi 
pedonali e delle rampe e si danno, inoltre, specifiche sulla pavimentazione dei percorsi pedonali, fornendo dei 
coefficienti di attrito minimo da rispettare su asciutto e bagnato. Il successivo D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 
unifica le precedenti normative in materia di superamento delle barriere architettoniche, facendo proprio il 
precedente D.M. 236/89, ma dando ulteriori specifiche sulla costruzione degli attraversamenti pedonali: in merito 
all’illuminazione, prescrivendo che, nelle strade ad alto volume di traffico o di scarsa visibilità, gli attraversamenti 
pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne; per quanto attiene al fondo stradale, detta che, in prossimità 
dell’attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di 
segnalare la necessità di moderare la velocità; circa le isole salvagente, esso devono essere accessibili alle 
persone su sedia a ruote; riguardo, infine, agli impianti semaforici, quelli di nuova installazione o di sostituzione, 
devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove 
necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l’attraversamento da parte di persone 
che si muovono lentamente. 

Parcheggi 
Dato atto dell’insufficiente numero di stalli per i disabili, si rende necessario provvedere al loro adeguamento. La 
filosofia dell’Universal Design porterebbe a prevedere tutti stalli idonei ad ospitare le persone non deambulanti ma 
ciò, tenuto conto delle dimensioni maggiori richieste agli stalli stessi, comporterebbe la creazione di un numero 
inferiore di posti auto, insufficiente alle esigenze del campus scolastico e delle attrezzature pubbliche presenti lungo 
l’asse viario. Da qui la scelta di creare un maggior numero di stalli riservati e di ubicarli in prossimità delle 
attrezzature pubbliche, in modo da ridurre gli spazi di percorrenza. 

Segnaletica 
Negli spazi esterni saranno installati, in posizioni agevolmente visibili, cartelli di indicazione e di orientamento, idonei 
a fornire informazioni su aree di parcheggio, sugli edifici pubblici o di interesse pubblico limitrofi ovvero sui servizi 
presenti nelle vicinanze o accessibili mediante percorsi su marciapiede. In particolare a seguito degli interventi di 
adeguamento previsti nella presente relazione, di tutti gli accorgimenti previsti dalle norme vigenti per i posti auto 
riservati alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, ciascun cartello riporterà il simbolo internazionale di 
accessibilità di cui al D.P.R. n. 503/1996. È importante sottolineare che tabelle e dispositivi segnaletici vari devono 
essere visibili e leggibili per i normodotati, ma anche atti ad assolvere al medesimo compito informativo anche nei 
confronti dei disabili, ad esempio mediante appositi dispositivi luminosi, acustici, segnalatori Loges, etc. Laddove 
nello stato di fatto sono state riscontrate cartellonistiche non idonee in quanto intralcianti il percorso pedonale, 
ovvero non permettenti il passaggio in sicurezza di individui su carrozzella, si prevede lo spostamento di tale 
segnaletica in corrispondenza del bordo interno del marciapiede (in modo da ridurre l’intralcio). La visibilità della 
segnaletica verrà ugualmente mantenuta mediante l’utilizzo di pali (di sostegno) opportunamente sagomati ad 
altezze e tali da consentire il posizionamento della segnaletica stradale e/o informativa/pubblicitaria ad altezze non 
inferiori a m. 2,25. 
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I.T.E.S. "Agostino Bassi" di Lodi 

IL GIARDINO DI ADA 
 

Antico convento delle Clarisse, il monastero di Santa Chiara Nuova di Lodi è uno splendido complesso architettonico 
fondato nel 1459. Nel 1780 divenne orfanotrofio femminile e fino al 1983 adempì a questa funzione. Oggi è divenuto un 
centro culturale (Centro Donna), con finalità sociali ed assistenziali. Un luogo ove si svolge attività artistica e musicale; 
uno spazio espositivo attorno al perno del chiostro. Vi si associa il centro studi dedicato ad Ada Negri ed il suo archivio 
con 5.500 tra lettere, cartoline, fotografie. Per circa vent'anni nel giardino antistante il complesso, tra Via delle Orfane e 
Via Carducci, è stata presente una scuola dell'infanzia, demolita di recente per presenza di amianto nelle proprie 
strutture. Ora rimane questa preziosa oasi di verde e di pace nel centro di Lodi, che meriterebbe adeguata 
valorizzazione, tenendo conto del neonato Centro Donna a cui dà accesso, ma anche della vicinanza di numerose 
scuole pubbliche come il Maffeo Vegio (scuola superiore), l’Ada Negri (scuola media) e la nuova scuola dell'infanzia 
Giardino, oltre a numerose scuole private. Tale valorizzazione non può prescindere dall'abbattimento delle barriere 
architettoniche di accesso e di fruizione di questo spazio verde, senza peraltro perdere la sua peculiarità di hortus 
conclusus. 

Allo stato attuale il giardino possiede alcuni percorsi: 
− uno, principale, collega l’accesso da Via delle Orfane con il Centro Donna; 
− altri due ciechi, diramandosi dal primo, permettono di raggiungere le diverse zone del parco. 
Le pavimentazioni esistenti, di due tipologie, sono in parte in cemento lisciato ed in parte in pietra (opus incertum). 
All’interno dell’area a verde sono presenti specie autoctone di alto fusto, entro aiuole con tappeto erboso. Ai lati dei 
camminamenti sono ubicate panchine con seduta e schienale lignei e struttura portante metallica. L’attuale profilo 
altimetrico dell’area manifesta una pendenza discendente, da Via delle Orfane e Via Carducci (punti alti) verso l’accesso 
al Centro Donna, ovvero due distinte livellette discendenti confluenti. 

Il progetto, denominato "il giardino di Ada" (in ricordo della celebre poetessa lodigiana Ada Negri), vuole rendere l'area 
verde accessibile a tutti: giovani, anziani e in particolare anche a persone e bambini con disabilità motorie e/o neuro-
sensoriali. Pur mantenendo l’attuale accesso esterno da Via delle Orfane e lo sbocco interno verso il complesso di edifici 
sede del centro Donna, i percorsi del parco sono stati completamente ripensati, ponendo quale base fondamentale la 
completa comunicazione reciproca tra le singole vie percorribili. A differenza infatti dello stato di fatto, l’idea progettuale 
adottata non vuole assolutamente vincolare l’utenza circa una possibile preferenza, lasciando ad essa la scelta tra una 
qualunque delle due strade interne all’area in esame. Unica fondamentale differenza constaterà nel tempo che l’utente 
stesso vorrà dedicare al parco ed alla permanenza al suo interno. In altre parole, la nuova distribuzione viaria prevederà 
un percorso diretto da Via delle Orfane al Centro Donna (concettualmente simile ad uno di quelli già preesistenti) unito 
ad un tragitto più lungo, che permetterà una maggiore godibilità del giardino e delle installazione in esso progettate. Le 
rampe possiederanno larghezza, lunghezza e pendenza compatibili con i limiti imposti dalla vigente Normativa in materia 
d’abbattimento di barriere architettoniche, ovvero larghezza mai inferiore a 120 cm netti e tratti a pendenza costante del 
5%, di sviluppo < 10m. Il loro andamento plano-altimetrico sarà opportunamente intervallato da ripiani di sosta e riposo 
per utenza su sedia a ruote (e non solo), di dimensione tale da potere comunque localmente permettere anche la 
rotazione completa a 360° della carrozzina stessa (stallo orizzontale minimo 150x150cm). Gli estremi delle rampe e dei 
percorsi interni al parco saranno delimitati da cordoli lapidei, con il duplice scopo di indicarne fisicamente il reale termine 
laterale, nonché costituire ostacolo all’invasione da parte delle essenze erbacee alle aree di transito. Il terreno di coltura 
sarà raccordato ai cordoli in modo da non creare mai, lateralmente ai percorsi, dislivelli pericolosi fonte di possibili 
cadute ma, al contrario, verranno invece realizzate livellette per il raccordo uniforme delle quote altimetriche presenti. Le 
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pavimentazioni dei percorsi e delle aree ludiche, tutte di nuova posa, saranno complanari e tipologicamente differenti (in 
base alle zone del giardino considerate), ma tutte accomunate dalla non sdrucciolevolezza e da idonea pendenza e/o 
permeabilità atta a garantire lo smaltimento delle acque d’origine meteorica. In particolare, dove possibile, verrà 
eliminato il dislivello tra i giochi posati e l’area circostante. Quando ciò non sia fattibile (come ad esempio nel caso della 
casetta polifunzionale) sarà prevista un’opportuna rampa di raccordo delle quote verticali. Per la possibile utenza 
ipovedente, integrata con la pavimentazione sopracitata, ne verrà posata un’ulteriore apposita, con l’indicazione tattile-
sensoriale indicante tratti rettilinei, svolte, curve, incroci, ecc. Un vero e proprio “sistema” costituito da superfici dotate di 
rilievi studiati appositamente per essere percepiti sotto i piedi, ma anche visivamente contrastate, da installare sul piano 
di calpestio, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 
pericolo” (come prescritto dalla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) Esso fornirà informazioni 
direzionali e avvisi situazionali attraverso quattro differenti canali: il senso cinestetico e quello tattile plantare, il senso 
tattile manuale (attraverso il bastone bianco), l’udito nonché il contrasto cromatico e di luminanza (per gli ipovedenti). 

In Italia i parchi giochi accessibili e inclusivi sono davvero ancora molto pochi, anche se recentemente l'interesse verso 
questo tema sta aumentando presso l'opinione pubblica. Tante aree a verde attrezzate (anche nel nostro Comune di 
Lodi) offrono in realtà solo un’altalena accessibile, non sono state progettate sin dall'inizio per essere davvero 
“inclusive”. Non è sufficiente installare un'altalena per carrozzine per affermare di essere sensibili verso i diritti delle 
persone con disabilità. I bambini sono tutti uguali e hanno diritto a giocare insieme, nello stesso luogo e nei limiti del 
possibile con le medesime strutture. Nell'altalena per carrozzine può salire solo il bambino su carrozzina escludendo i 
compagni normodotati e bambini con disabilità diverse da quelle motorie gravi. Anzi, i compagni devono stare ad 
adeguata distanza per non correre rischi. Un parco giochi inclusivo, dal nostro punto di vista, non è un parco giochi per 
bambini con disabilità, ma un parco per tutti i bambini, dove tutti possono compiere le stesse esperienze: muoversi 
secondo le proprie abilità, correre, giocare, scivolare, dondolarsi, divertirsi crescendo con gli altri. 

Le strutture presenti nel "Giardino di Ada", i percorsi, le pavimentazioni e tutti gli altri elementi sono stati dunque scelte in 
funzione di un possibile utilizzo di tutti i bambini compresi quelli con disabilità. Tra gl’altri è stata pensata l’installazione 
di: 

 una casetta accessibile; 
 un’altalena con cesto resistente che può contenere uno o più bambini, anche con problemi motori, permettendo 

di  dondolare in sicurezza; 
 un castello in varie composizioni, con scivoli, torri e percorsi a diversi livelli posti su una base accessibile (posta 

in piano rispetto al terreno circostante); 
 una giostra rotante predisposta per l’alloggiamento anche di una o due persone su sedia a ruote (posta in piano 

rispetto al terreno circostante). 

All’interno del parco, saranno realizzate ampie superfici rigorosamente piane, idonee anche alla sosta di persone su 
sedia a ruote. Nella fattispecie sarà anche creato uno stallo per la completa integrazione di quest’ultima specifica utenza 
tra le sedute disposte lungo lo sviluppo dei nuovi percorsi creati. L’arredo del giardino includerà anche cestini per la 
raccolta differenziata ed una fontana, oltre ad un nuovo impianto d’illuminazione. L’accesso ai mezzi di soccorso 
continuerà ad essere garantito dall’ingresso principale al centro polifunzionale (del quale fa parte anche il più volte citato 
ro Donna), direttamente affacciato sulla vicina Via Paolo Gorini. 
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I.I.S. "Sella-Aalto" di Torino 

GIARDINO PER I NON VEDENTI 
 

La tecnologia oggi ci permette di raccontare quello che per alcuni non è possibile vedere , l’idea è stata realizzata 
osservando gli spazi del giardino in rilievo, come evidenziato nella documentazione fotografica che si allega. 
Progetto finalizzato al permettere di “vedere” la natura a persone con disabilità visive attraverso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie ampiamente diffuse nella società moderna come lo smartphone. Attraverso la fotocamera dello 
smartphone con l’utilizzo di una semplice app per la scannerizzazione dei codici QR, scaricabile dal seguente  
indirizzo: 
- Sistema operativo Android dal GooglePlayStore “ https://play.google.com” 

Il non vedente potrà usufruire di un servizio sempre aggiornato dove, attraverso un file audio guida, potrà 
ascoltare una descrizione dettagliata sulla natura circostante la panchina tecnologica, descrizione che sarà 
aggiornata a seconda della stagione e del periodo dell’anno. Abbiamo utilizzato e adattato al nostro progetto La 
panchina tecnologica dell’Architetto Antonio Gungui , la panchina dispone della possibilità di collegare il proprio 
smartphone ad un supporto della panchina che permette al telefono di collegarsi tramite bluetooth per ascoltare 
file audio o ricaricarlo. A questo supporto andrà posizionato il QR Code, con una placca sopraelevata che ne 
facilita l’individuazione. La panchina è autosufficiente energeticamente tramite dei pannelli fotovoltaici posti sul 
supporto superiore. L’arrivo alla panchina sarà facilitato dall’utilizzo di pavimentazioni adeguate per non-vedenti 
con un percorso che attraversa il parco passando attorno ad una fontana dove vi saranno panchine in pietra che 
permettano al non vedente di potersi sedere e ascoltare lo scosciare dell’acqua. Il giardino sul quale abbiamo 
effettuato il rilievo si trova in prossimità della scuola, in via Braccini. 

Il lavoro è stato realizzato dalla classe 4A collegando le materie topografia e progettazione. 
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I.T.T.S. "O. Belluzzi - L. Da Vinci" di Rimini 

PISTA CICLABILE DI SAN GIOVANNI IN 
MARIGNANO 

 
PREMESSA 

Il presente progetto di riqualificazione urbana per l’abbattimento delle barriere architettoniche è il frutto di un 
approfondito studio sulla viabilità e l’accessibilità degli utenti deboli della strada, ovvero pedoni e ciclisti, nel 
tessuto urbano oggetto di rilievo. Il progetto costituisce un’idea didattico-progettuale proposta come soluzione 
alternativa a quella attuale. Il tutto è stato svolto dagli studenti del quarto anno indirizzo costruzioni, ambiente e 
territorio dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “O. Belluzzi. - L. da Vinci” di Rimini (RN), i quali hanno rilevato, 
fotografato, disegnato e riportato tutto ciò che ritenevano opportuno. 

INQUADRAMENTO E CENNI STORICI 

Il progetto si inserisce nel quadrante principale del Comune di San Giovanni in Marignano; una realtà di origine 
medioevale di 9.340 abitanti, considerata la porta d’ingresso alla Valconca, in provincia di Rimini. Il Comune si 
trova a pochi chilometri dalle spiagge di Cattolica e intorno si alzano le prime colline. L’origine storica del paese è 
legata alla nota famiglia nobile dei Malatesta di Rimini ed è riconoscibile dalla struttura stessa del paese e dai 
resti delle fortificazioni. Oggi San Giovanni è un paese in netto sviluppo urbano, sede di importanti aziende a 
livello internazionale, soprattutto nel settore dell’alta moda. Il territorio ha mantenuto l’identità di un borgo ricco di 
storia, arte, cultura, musica e tradizioni. In particolare le campagne circostanti forniscono grano e vino di ottima 
qualità. L’ area presa in esame è fortemente urbanizzata e raccolta, infatti nel raggio di poche centinaia di metri 
contiamo 6 edifici di alto interesse pubblico quali la biblioteca, l’ufficio postale, il municipio, la banca, la chiesa e 
la farmacia comunale, senza contare le numerose attività commerciali presenti, di ogni tipo. 

PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

Per la progettazione sono state selezionate le vie A. Gramsci, via G. Mazzini e l’attraversamento su via Roma, 
come le zone più problematiche e con priorità assoluta. Gli interventi progettati costituiscono opere d’importanza 
strategica ai fini del recupero del decoro urbano, della messa in sicurezza e della migliore fruibilità degli stessi da 
parte di tutti. Durante le operazioni di studio e rilievo sono state riscontrate numerose irregolarità che 
compromettono l’accessibilità alle aree. Tra le più evidenti vi sono: 

 La scarsa larghezza dei marciapiedi di via A. Gramsci, causata dalla crescita in larghezza dei pini marittimi 
posti su entrambi i lati del viale; 
 I numerosi dislivelli inaccessibili tra marciapiede e piano stradale, per totale mancanza di rampe di raccordo in 
prossimità degli incroci, degli attraversamenti e dei passi carrai; 
 Pavimentazioni in grave stato di deterioramento, in parte a causa dell’apparato radicale delle alberature 
stradali; 
 Il mal posizionamento della segnaletica verticale e dell’illuminazione pubblica che non permettono un passaggio 
agevole. 



i futuri geometri progettano l'accessibilità                                                                                              anno scolasico 2015-2016  

 
 

L’attraversamento più importante del paese, ovvero quello che collega il palazzo comunale alla biblioteca è 
risultato inaccessibile per persone con disabilità fisiche e sarà quindi riconfigurato. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede principalmente la realizzazione di un percorso ciclabile bidirezionale in conglomerato 
bituminoso del colore rosso posto alla quota stradale, ma in sede protetta da cordoli stradali. Nel rettilineo dalla 
farmacia comunale all’ufficio postale, la pista ciclabile correrà accanto a un percorso pedonale rialzato, 
pavimentato in pietra alberese antisdrucciolevole , in continuità materica e fisica ai percorsi esistenti e realizzati di 
recente, nel rispetto dei requisiti di legge per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

È prevista quindi una diversa impostazione della piattaforma stradale di via A. Gramsci, la cui corsia veicolare 
verrà ridimensionata per dare spazio alla mobilità pedonale e ciclabile. La pista ciclabile partirà dalla farmacia 
proseguendo per via A. Gramsci per poi allacciarsi al parco adiacente all’ufficio postale. In corrispondenza 
dell’intersezione con via G. Mazzini è previsto un nuovo attraversamento ciclopedonale che condurrà, attraverso 
un nuovo percorso ciclabile, immerso nel verde, alla biblioteca comunale, per poi allacciarsi alla rete ciclabile 
esistente. Anche i materiali e gli arredi di progetto quali cestini, panchine e rastrelliere, saranno analoghi a quelli 
installati nelle zone riqualificate di recente dall’amministrazione comunale; i percorsi pedonali e ciclabili oltre a 
ricucirsi alla viabilità esistente risponderanno ai più alti requisiti di accessibilità, saranno dotati di opportuna 
segnaletica orizzontale e verticale e segnaletica tattile di tipo LOGES. 

In particolare è stata posta particolare attenzione alle rampe di raccordo, progettate con pendenze uguali o 
inferiore al 6% in quanto una pendenza superiore risulterebbe faticosa da compiere, soprattutto immaginandosi di 
seguire un percorso così lungo e ricco di ostacoli da superare proprio come quello in questione che tanto non si 
discosta da numerosi percorsi di tante altre città italiane. La pianificazione generale dei tracciati di tipo ciclabile e 
pedonale prevista, permette di raggiungere agevolmente tutti i luoghi di interesse sopra citati da ogni direzione, 
favorendo in maniera concreta lo sviluppo di una mobilità urbana ecosostenibile, accessibile a tutti scongiurando 
l’attitudine all’utilizzo dell’automobile per brevi tratti. Tutti gli incroci che incidono su via A. Gramsci saranno messi 
in sicurezza attraverso scivoli, fittoni di protezione e attraversamenti più comodi per pedoni e ciclisti. Per 
permettere l’esecuzione di tali opere è necessario inoltre demolire il dosso presente all’intersezione tra via A. 
Gramsci e via F. Crispi. Le alberature stradali nel tratto compreso tra la banca e l’intersezione con via F. Crispi 
verranno mantenute garantendogli maggiore permeabilità circostante attraverso l’ampliamento della aiuole, 
portandole a 2.5x1.30 m, il massimo realizzabile, pur garantendo un passaggio minimo pari a 1 m. Proseguendo 
nella direzione dell’ufficio postale, verrà mantenuto solo il pino presente nel parcheggio del retro della biblioteca, 
mentre i due presenti dalla parte opposta dovranno essere abbattuti perché non permettono più un passaggio 
pedonale sufficiente. Il parcheggio posto nel retro della biblioteca, grazie all’eliminazione di tutte le aiuole 
contenenti alberi tagliati, garantirà un maggior numero di stalli, in particolare si passerà dai 12 stalli iniziali a ben 
20 stalli totali per automobili. Verranno eliminati tutti i numerosissimi resti di alberi tagliati sparsi nelle zone 
oggetto di intervento mentre nella nell’intera via A. Gramsci verranno abbattuti 10 alberi di pino marittimo, il 
numero minimo necessario per la realizzazione dei percorsi. Per diminuire le opere di abbattimento verrà 
preservato il filare di alberi di pino marittimo presenti nel tratto dall’intersezione con via Ventena al confine con il 
parcheggio pubblico dell’ufficio postale e verrà inoltre arricchito da piccole nuove essenze che andranno a creare 
una rigogliosa aiuola continua, parallela alla pista ciclabile. Il percorso ciclabile in sede propria terminerà in 
corrispondenza dell’ufficio postale, per poi collegarsi attraverso un nuovo attraversamento ciclopedonale ad un 
nuovo tratto di percorso promiscuo allacciato al percorso esistente nel parco a lato dell’ufficio postale. L’altro 
importante intervento riguarda l’area compresa tra il palazzo del Comune e la biblioteca comunale, due importanti 
edifici di carattere storico che hanno bisogno di una comunicazione più diretta. La soluzione proposta dai ragazzi 
prevede la riqualificazione della piazzetta antistante la biblioteca, la riorganizzazione delle fermate per il trasporto 
pubblico di linea e la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale regolato da semaforo. In particolare, la 
piazzetta sarà attraversata parzialmente dal percorso ciclabile a raso di colore rosso mettendola in contrasto con 
la nuova pavimentazione in pietra alberese e rendendolo più visibile. 

Segnaletica di 
tipo LOGES 
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Il nuovo attraversamento pedonale rialzato di 15 cm rispetto alla quota stradale di via Roma sarà regolato da 
impianto semaforico con pulsante di chiamata e avvisatore acustico per non vedenti. Negli interventi di 
riqualificazione delle pertinenze della biblioteca comunale è inoltre prevista la realizzazione di spazi coperti 
immersi nel verde dedicati al riposo e alla lettura all’aria aperta, completamente accessibile dalla piazzetta. Il 
marciapiede di fronte al palazzo comunale verrà ampliato fino ad arrivare alla larghezza di 2.50 m ed è previsto il 
rifacimento integrale della pavimentazione in tutte le zone oggetto di intervento. L’illuminazione pubblica prevista 
sarà del tipo già impiegata nelle altre zone del paese mentre sarà riposizionata in maniera meno ostruttiva quella 
preesistente e ove possibile posata a mensola. Anche le zone per la raccolta dei rifiuti urbani subiranno una 
delocalizzazione in luoghi opportuni, per far spazio alla pista ciclabile. 

Per l'inserimento di parcheggi adeguati, si è deciso di destinare cinque posti auto a persone con disabilità, 
progettando un passaggio a loro dedicato per accedere direttamente all'area giochi e prevedendo per essi delle 
tettoie, così da rendere la discesa e salita dal mezzo confortevole anche in caso di condizioni meteorologiche 
sfavorevoli. Nell'area giochi per tutti si è deciso di installare un'altalena per bambini con disabilità, degli scivoli e 
dei giochi a molla. Oltre ad ampliare gli spogliatoi, si è provveduto alla ristrutturazione di due degli esistenti, uno 
per uomini e uno per donne, adeguandoli ai requisiti di accessibilità richiesti. Infine è stata progettata una rampa 
con pendenza massima dell'8% per consentire alle persone che si muovono in carrozzina di raggiungere tutti gli 
spazi presenti negli edifici adiacenti.  
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I.I.S. "Pizzini-Pisani" di Paola 

ZONA CENTRALE DELLA CITTA' 

 
Premessa 

Obiettivo della presente relazione è esplicitare l'iter progettuale sviluppato dagli alunni della classe 5 A C.A.T. 
dell'IIS Pizzini - Pisani di Paola (CS) finalizzato alla proposta di interventi di rimozione delle barriere 
architettoniche interessanti  a zona centrale della città di Paola per migliorare la fruibilità dei luoghi anche per le 
persone disabili. 

Organizzazione del lavoro 

la prima fase ha visto impegnati gli allievi nell'osservazione, attraverso una serie di sopralluoghi, della situazione 
esistente che è stata rilevata fotograficamente ed esaminata con attenzione durante gli incontri ai quali è stata 
presente  tutta la classe. Di seguito, nei briefing organizzati per gruppi di lavoro durante i quali sono state valutate 
le competenze degli allievi e assegnati i compiti e responsabilità nonché stilato il cronoprogramma per lo sviluppo 
del progetto, sono state individuate e discusse le criticità emerse nei sopralluoghi in relazione alle normative 
vigenti sull'abolizione delle barriere architettoniche (vedi D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503). 

Criticità rilevate 

Diverse considerazioni hanno guidato le discussioni, ma principalmente quelle di seguito riportate sono state 
tenute a base per lo sviluppo dell'idea progettuale: 

 Nelle aree destinate a parcheggio (escluso qualche parcheggio a bordo strada) non esiste una vera area 
destinata ai disabili; 

 Non esistono percorsi specifici e i pochi tentativi di posizionare scivoli sui marciapiedi sono stati vanificati 
dall'assoluta inadeguatezza delle soluzioni (troppo alti o ripidi o solo abbozzati) e dagli spazi troppo stretti per 
essere funzionali; 

 Assenza di semafori e scarsa attenzione ai pedoni da parte degli automobilisti; 

 Assenza di indicazioni (es. percorsi turistici o per servizi vari) facilmente individuabili; 

 Presenza di scuole pubbliche concentrate in zone interessate da notevole traffico veicolare; 

 Rilevante presenza in periodo scolastico di molti studenti pendolari provenienti dall'hinterland e, in periodo 
estivo o di festività, di turismo sopratutto religioso per la presenza del Santuario di San Francesco di Paola. 
Situazioni queste che potrebbero innalzare la possibilità statistica di presenza di disabili motori e visivi. 

Si è deciso, quindi, che l'idea progettuale dovesse avere caratteristiche di INCLUSIVITA', INNOVAZIONE e 
REPLICABILITA'. Finalità, infatti, di una politica inclusiva rivolta alle persone disabili è di ridurre lo svantaggio 
adeguando la realtà circostante alle possibilità della persona. La caratteristica di innovazione è da ricercare in un 
contesto tecnico in continua evoluzione soprattutto nel campo dell'elettronica e delle comunicazioni. L'utilizzo 
diffuso di diverse tipologie di "device" personali rende possibile una comunicazione rapidissima e flessibile da 
mettere in relazione con quello che è il mondo di "internet of things". App, software intelligenti, reti WIFI e 
Bluetooth diventano formidabili strumenti di relazione per molti, ma possono essere molto di più per una persona 
ipovedente o non vedente o sorda. il "telefonino" con la sua voce o con le vibrazioni o attraverso le immagini può 
diventare guida indispensabile per chi non vede o anche per chi non conosce l'ambiente circostante. E come non 
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pensare al rischio quotidiano connesso normalmente con la condivisione degli spazi cittadini tra veicoli e pedoni e 
alla sua riduzione mediante ausili elettronici (sensori, avvisatori ottici o acustici, ecc...) che possono contribuire a 
migliorare (o salvare) la vita delle persone. Infine, il carattere di replicabilità consente di poter applicare una 
soluzione in situazioni simili, di poter studiare i risultati positivi o gli svantaggi perché aumentare il numero di 
istallazioni, di migliorare il prodotto stesso e, perché no, di diminuire i costi. 

La proposta progettuale 

Alla luce di quanto esposto, si è deciso di definire un percorso pedonale chiuso che, congiungendo fisicamente 
vari luoghi della cittadina, potesse facilitare alle persone con disabilità (soprattutto motoria o visiva o per i sordi) la 
migliore fruibilità dell'aspetto relazionale e sociale della vita quotidiana nel paese. Nell'area individuata, infatti, 
coesistono due plessi scolastici (uno dei quali è proprio il "Pizzini"), una serie di parcheggi, diverse attività 
commerciali, finanziarie, delle aree verdi, delle aree turistiche, dei punti d'incontro per i giovani, nonché snodi per 
i trasporti pubblici su gomma. L'idea progettuale, semplice nella sua formulazione ma di forte impatto sociale, di 
rendere fruibile l'intera area ha portato a definire la proposta di collegare le varie attività tramite un percorso 
tattile-elettronico che potesse fisicamente permettere l'accesso alle diverse zone. Inoltre, l'attivazione della rete 
WIFI per l'intera zona permetterebbe facilmente il collegamento a tutti i dispositivi personali per ricevere 
indicazioni sul percorso, ma anche per orientarsi sulle attività disponibili o per notizie attinenti la mobilità 
all'interno dell'area comunale.  

Le soluzioni tecniche 

Negli elaborati grafici allegati sono state evidenziate le due situazioni: stato di fatto e proposta progettuale. 
inoltre, si è voluto riassumere sia l'iter progettuale che evidenziare le criticità emerse e le soluzioni prospettate. 
Dal punto di vista tecnico si è evidenziato il percorso individuato sulla rappresentazione aerea della zona 
stralciata da google maps e gli interventi puntuali visualizzati "disegnando" sulle fotografie rilevate nei 
sopralluoghi. In particolare si è scelto di realizzare il percorso utilizzando due diverse tecnologie complementari: 

 attraverso una pavimentazione tattile a rilievo in grès porcellanato per i marciapiedi che fornisce informazioni 
direzionali e avvisi situazionali attraverso sei codici standard e quattro differenti canali: 

- il senso cinestesico e quello tattile plantare; 
- il senso tattile manuale (attraverso il bastone bianco); 

 l'udito che fornisce informazioni acustiche provenienti dalla punta del bastone o dalla suola della scarpa, in 
conseguenza della differente risposta sonora prodotta dal materiale costituente il percorso di guida rispetto 
alla pavimentazione circostante; 

 il contrasto cromatico e di luminanza che fornisce informazioni visive, grazie al contrasto cromatico e di 
luminanza tra il percorso e l'intorno e tra i diversi elementi indicatori del percorso stesso, a beneficio degli 
ipovedenti; 

 attraverso sensori annegati nel massetto di sottofondo che, connettendosi al bastone elettronico, rendono 
possibile segnalare il percorso stesso. 

Il percorso, inoltre, sarà reso idoneo al passaggio di una carrozzina o sedia a rotelle con l'osservanza dei limiti 
minimi dimensionali. Per i passaggi pedonali è stata prevista l'istallazione di semafori dotati di pulsante di 
richiesta attraversamento per l'arresto del traffico, di cicalino per disabili visivi e di sensori per la rilevazione delle 
auto. Anche le strisce pedonali saranno evidenziate mediante percorso tattile di gomma in rilievo. Nelle aree 
destinate a parcheggio saranno individuate zone riservate alle auto dei disabili collegate al percorso principale. 
Nelle zone a verde (ville) verranno ridisegnati gli ingressi con idonei scivoli in c.a. o metallici (eventualmente 
rimovibili ed utilizzabili anche per l'ingresso alle attività commerciali) e segnalate le panchine e le zone di ristoro 
oltre che i percorsi interni. L'intera area sarà servita da rete WIFI per consentire di ricevere sul proprio cellulare 
indicazioni vocali e visive su schermo utili ad agevolare gli spostamenti degli utenti. 

Conclusioni 
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Si ritiene che gli interventi proposti possano contribuire a migliorare l'inclusione delle persone con disabilità 
(motoria, visiva, acustica) aumentandone l'autonomia e a rendere comunque più vivibile la città per tutti. 
certamente aumenterebbe nei cittadini la positiva sensazione di un maggiore interesse mostrato verso i più 
bisognosi di attenzione.  
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I.I.S.S. "Panetti-Pitagora" di Bari 

PARCO 2 GIUGNO 
 

 
Le classi VA ITCA, VB ITCA, VC ITCA, IVA ITCA, IVB ITCA e le classi V ITEC, V ITET del Polo tecnologico “I.I.S.S. 
Panetti-Pitagora” di Bari, supervisionati dai docenti prof. Ing. S. Mazzacane, prof. F. Carlucci, prof. Ing. A. Fasanelli, prof. 
Ing. S. Quintiero, prof. Agr. G. Terrazzino e prof. Geom. P. Privitera, si sono impegnate nelle opere di rilevamento e 
progettazione, per quanto concerne l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali di “Parco 2 Giugno”, sito in 
Via della Resistenza (Bari). Il nostro obiettivo è stato rendere accessibile e fruibile tutti i profili del parco nei confronti dei 
portatori di handicap. Il parco rappresenta il “polmone verde” della città di Bari ed è un centro di incontro per molti 
giovani, sportivi, famiglie, studenti, e anche disabili. Purtroppo, per questi ultimi, l’accesso a molte zone del parco risulta 
difficoltoso. Pertanto, l’intervento mira a sanare le difformità riscontrate durante la fase di rilievo, che non consentono 
un’adeguata fruizione degli spazi del sito. Il progetto prende in esame l’intera superficie del parco; in una prima fase di 
analisi e rilievo, ci siamo serviti delle strumentazioni topografiche messe a disposizione dall’ I.T.C.A. Pitagora, rilevando 
problematiche correlate all’accessibilità e alla fruibilità degli spazi: 

1. Mancanza di posti auto per invalidi autosufficienti nelle vicinanze dei tre ingressi;  
2. Difficoltà di accesso per persone con ridotta mobilità;  
3. Ridotta fruibilità da parte di persone affette da disabilità sensoriali, per la completa assenza di percorsi a loro destinati. 

Il nostro progetto si concentra, pertanto, sugli spazi di relazione. Il ponte presenta totale impossibilità di fruizione da 
parte di portatori di handicap e, pertanto, è stata considerata la possibilità del rifacimento totale della struttura e 
dell’inserimento di una passerella, realizzata in prospicienza del laghetto, con affaccio panoramico su di esso. Sono stati 
previsti lavori anche per l’ampliamento e il miglioramento di fruibilità della zona parco-giochi, con la sostituzione della 
pavimentazione e l’inserimento di giostrine per bambini con diverse disabilità. Innanzitutto, sono stati modificati gli 
accessi e le loro fruibilità. Per quest’ultima problematica, abbiamo dotato il parco di tre percorsi differenti, intercorrelati 
lungo tutta la superficie del suddetto, utilizzando la tecnologia del “Loges Evolution VET”. Il LOGES-VET-EVOLUTION 
utilizza profili, rilievi, spessori, distanze, spaziature, specificamente studiati anche da non vedenti specializzati nel 
settore. Tutti i parametri sono stati sottoposti al vaglio di prove tecniche e pratiche e modificati all'occorrenza, fino ad 
essere ottimizzati in relazione alle capacità percettive dei disabili della vista e alle specifiche modalità, utilizzate dagli 
stessi, per muoversi in autonomia. LOGES-VET-EVOLUTION è stato progettato, allo scopo di contribuire in maniera 
rilevante a favorire gli spostamenti autonomi e sicuri dei non vedenti e degli ipovedenti, come anche a facilitare gli 
anziani, la cui acuità visiva è di solito notevolmente ridotta. Proprio a beneficio di ipovedenti, è previsto che gli elementi 
tattili siano anche contrastati cromaticamente o, a dir meglio, dal punto di vista del coefficiente di luminanza (contrasto 
chiaro-scuro). La parte tattile consiste, come è noto, in superfici dotate di rilievi studiati appositamente, per essere 
percepiti sotto i piedi, ma anche visivamente contrastate, da installare sul piano di calpestio, per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla 
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.), da installarsi in spazi e strutture pubbliche e private. Queste 
superfici sono articolate in codici informativi di semplice comprensione, che consentono la realizzazione di percorsi-
guida o piste tattili, cioè di veri e propri itinerari guidati, come anche di semplici segnali tattili, o indicazioni puntuali 
necessarie a far individuare un punto di interesse, ad esempio una fermata di autobus o un semaforo.  

I sei codici, ritenuti necessari anche dalla Commissione Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, sono: 

1. DIREZIONE RETTILINEA;  
2. ARRESTO/PERICOLO;  
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3. PERICOLO VALICABILE;  
4. INCROCIO;  
5. ATTENZIONE/SERVIZIO;  
6. SVOLTA OBBLIGATA A 90°.  

Pertanto, attraverso la collaborazione tra i due Istituti, sono stati previsti impianti luminosi autosufficienti lungo i percorsi, 
Totem informativi che si adattano alle tipologie di handicap, fornendo informazioni utili al soggetto, tecnologie 
informatiche che si collegano tramite bluetooth agli smartphone degli utenti, guidandoli lungo i percorsi, informandoli 
delle peculiarità del parco e delle sue attrazioni. Si vogliono inserire, inoltre, “e-bike-station” (stazione di ricarica per bici 
e scooter elettrici). Questa stazione di ricarica è dotata di un impianto fotovoltaico stand-alone, non collegato alla rete 
elettrica. Però potrebbe essere predisposto anche ad un eventuale allaccio. All’interno della stazione, ci sono tre colonne 
di ricarica “volt-point”, che possono alimentare fino a due bici contemporaneamente, con un’alimentazione di 230V 6A. Il 
regolatore di carica immette l’energia proveniente dai pannelli fotovoltaici, al blocco batterie; successivamente, l’inverter 
trasforma l’energia immagazzinata nel blocco batteria. Per accumulare energia, useremo delle batterie che sviluppano 
48V 290Ah , con l’energia massima immagazzinabile di 13,92kW. È degno di nota anche un dispositivo elettronico che 
controlla la carica delle batterie e pertanto anche la scarica. Infatti, utilizza il 60% della energia immagazzinata 
disponibile per la ricarica, e il restante 40% dell’energia a salvaguardia della durata della batteria.  

La struttura è semplicemente appoggiata e non necessita del dispositivo di ancoraggio al suolo; gli elementi che lo 
costituiscono, sono composti da profili in alluminio anodizzato argento e giunti in acciaio trattati cataforesi e verniciati a 
polvere di poliestere, difatti la struttura non ha bisogno di manutenzione costante ma una revisione ogni 3/5 anni. Un 
altro elemento previsto per la carica di dispositivi elettrici/elettronici, è il “totem per la ricarica veloce”, compatibile con la 
ricarica di smartphone e carrozzine elettriche. L’apparecchio possiede un cavo per la ricarica delle sedie a rotelle lungo 
oltre 4m e anche esso prevede un pannello fotovoltaico, che lo rende autosufficiente, come la e-bike station. I pannelli 
caricano delle batterie che caricheranno, poi, i dispositivi ad esso collegato. Preventiviamo di inserire dei segna-passi a 
Led, che illumineranno i passaggi predefiniti. Questi sviluppano in media 355lm e sono comandati da un interruttore 
temporizzato a fotoaccoppiatore, che accenderà i led solo al passaggio delle persone, e le spegnerà dopo alcuni minuti. 
I segna-passi sono autosufficienti; perciò possiedono un pannellino solare e una batteria incorporata, che sviluppano 
12,5V 700mA, per una potenza effettiva di 4,48W.  

Il lampione fotovoltaico “BISOL SSL-30” è autosufficiente e comprende un pannello fotovoltaico con un accumulatore da 
12V 135Ah, in cui la lampada viene alimentata a 12V e fornisce 60W di potenza. Dal punto di vista strutturale, è stato 
necessario il rifacimento dei bagni, poiché presentavano spazi troppo angusti per l’utilizzo, l’assenza dei wc per portatori 
di handicap nel bagno donne e innumerevoli spazi inutilizzati. Il ponte presenta totale impossibilità di fruizione da parte di 
portatori di handicap e si vara la possibilità di un rifacimento totale della struttura; si considera inoltre la possibilità di 
inserire una passerella realizzata in prospicienza al laghetto con affaccio panoramico su di esso. Sono stati previsti 
lavori anche per l’ampliamento e il miglioramento di fruibilità della zona parco-giochi con la sostituzione della 
pavimentazione e l’inserimento di giostrine per bambini con diverse disabilità.   
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I.S.I.S. "Archimede" di San Giovanni in Persiceto 

O TUTTI O NESSUNO! 
 

Introduzione 

Nella nostra scuola – IIS Archimede, San Giovanni in Persiceto (BO) – esistono diverse aree e iniziative dedicate ai 
disabili. Noi vorremmo andare oltre e realizzare qualcosa che invece di escludere includa e favorisca il gioco e le 
relazioni fra i bambini, comunque tutti diversi fra loro. E’ stata questa sensibilità al tema della disabilità ciò che ci ha 
stimolato a partecipare al concorso. Data la nostra passione per le aree verdi urbane, che riteniamo importanti per il 
miglioramento della qualità delle relazioni ma anche dello stile di vita (wellness, sport, etc.), ci siamo indirizzate verso la 
sezione “Spazi urbani: percorsi o aree pedonali, piazze, aree verdi e viabilità”, previsto dall’Art. 3 del bando di concorso. 
Dal momento che, per quelle che sono le nostre conoscenze, a San Giovanni in Persiceto non sono presenti aree 
esterne fruibili anche dai disabili, abbiamo pensato di intervenire su una porzione di un parco sottoutilizzata indagando 
su quali potessero essere le “barriere” o la mancata “accessibilità” in questo caso specifico. Fra le varie aree verdi 
presenti a San Giovanni in Persiceto, abbiamo individuato il “Parco delle Gobbe”, situato in prossimità di via XXV Aprile. 

Iter progettuale 

1. Il “Parco delle Gobbe”, una porzione di terreno erboso completamente pianeggiante, eccetto per una zona centrale 
sopraelevata ricoperta da alberi, ci è sembrato il sito più adatto per il nostro intervento, dal momento che: 

 è ubicato in una zona residenziale molto tranquilla che si affaccia sul parco in modo estremamente indiretto e 
discreto, favorendo così  un buono stato d’animo nei frequentatori dell’area 

 è nelle vicinanze di un luogo frequentato da bambini, cioè l’asilo comunale Giorgio Nicoli (coerenza simbolica e 
pratica: bimbi vicini ad altri bimbi) 

 confina con diverse aree di parcheggio e presenta due entrate da marciapiedi prospicienti la strada (buona 
accessibilità urbanistica) 

2. Inizialmente avevamo pensato di agire su un'area più ristretta (rappresentata in figura dalla zona evidenziata in 
bianco: 1000 m2 circa 0,10 ha). La prima idea che abbiamo ipotizzato era quella di un parco classico, con le giostre ad 
occupare l'area di interesse, poi abbiamo optato per una scelta più originale: un parco a stazioni che interessasse tutto il 
boschetto della parte superiore del parco con un’estensione di circa 1,4 ha (rappresentata in figura in rosso). 

3. Abbiamo proceduto a un primo schizzo planimetrico, ipotizzando un percorso a tappe con sentieri connettivi tra le 
diverse stazioni per valutare la fattibilità della nostra idea-progetto in termini dimensionali. 

4. Successivamente ai nostri sopralluoghi è emerso un dato importante: nel boschetto attorno al quale abbiamo 
ipotizzato l’intervento, sono già presenti alcuni giochi: due altalene e due giostre a molle. Ci ha colpito il fatto che tali 
dispositivi escludessero di fatto i disabili dal parco. 

La nostra idea: il parco a stazioni 

La dinamica del parco a stazioni è molto semplice: sono presenti otto stazioni, ed ognuna di esse ha una sua 
caratteristica specifica. Il rispetto delle normative vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere 
architettoniche è garantito dai certificati di omologazione di cui i dispositivi, tutti facilmente reperibili in commercio, sono 
dotati. Ma il punto qualificante, sul piano dell’Universal Design e della Total Quality, come è evidente dal titolo “o tutti o 
nessuno!”, è che ogni stazione è accessibile a tutti, in un’ottica pienamente inclusiva. In altre parole, tutti i dispositivi 
delle stazioni, così come tutti gli accessi all’area e ai singoli giochi, sono fruibili contemporaneamente da utenti 
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normodotati e utenti con disabilità. I percorsi e i giochi individuati, inoltre, sono utilizzabili dimensionalmente non solo da 
persone in sedia a rotelle, ma anche da soggetti ipovedenti e non vedenti. In questo senso, abbiamo studiato la 
pavimentazione dei camminamenti ed un corretto utilizzo dei contrasti nella scelta dei colori dei giochi. 

Elenco stazioni: 

1° giostra rotante; 
2° altalena; 
3° percorso con pedane; 
4° stazione di riposo (con tavoli e panchine per potersi rifocillare e riposare); 
5° giostra per sollevarsi; 
6° tunnel bruco; 
7° pannelli tattili; 
8° canestro da basket. 

Osservazioni finali 

Si tratta di un progetto, inquadrabile nell’area “progettazione urbanistica”, costruito su un’idea piuttosto semplice: una 
frazione di parco pubblico adibita a percorso con stazioni. A questa idea, abbiamo aggiunto la nostra “sfida”, e cioè che il 
parco giochi sia di tipo inclusivo e non discriminasse nessuno, vale a dire che sia non solo possibile ma anche favorito lo 
scambio tra fruitori diretti, accompagnatori e famiglie. In particolare, abbiamo immaginato il possibile impatto positivo in 
termini di relazioni sociali: la fascia di età principale per cui il parco a stazioni è stato pensato, cioè i bambini e i ragazzi, 
è ideale per eliminare le “barriere simboliche” tra normodotati e disabili, a cui in fondo fa riferimento anche l’articolo 3 
della Costituzione Italiana. Abbiamo pensato che il momento del gioco, fondamentale per ogni essere umano, viene in 
questo caso messo al centro del processo di scambio e di reciproca conoscenza. Contemporaneamente, anche gli 
accompagnatori e gli adulti, in particolare nella stazione intermedia di riposo e ristoro, possono interagire fra di loro e con 
i bambini e i ragazzi. La semplicità dell’idea, risponde a criteri tecnico-progettuali di familiarità, economicità, moderato 
protagonismo dell’intervento: 

 familiarità: l’impatto visivo ed emotivo non determina contraccolpi negativi, sia nel normodotato che nel disabile. 
 economicità: non sono previste opere edilizie particolarmente dispendiose, dal momento che l’unico costo è 

quello dei giochi e dell’arredo urbano, che rientrano in una normale routine di spesa del Comune. 
 moderato protagonismo dell’intervento: la quota del parco non interessata dall’intervento rimane intatta, nel 

senso che conserva le funzioni possedute prima dell’intervento. Ciò significa che la compresenza di funzioni 
abituali e della nuova funzione “gioco”, favorirà la percezione di normalità da parte dei frequentatori del parco 
stesso, evitando fenomeni di “rigetto”. 

Abbiamo ritenuto molto importanti questi criteri, e di fatto ci hanno guidato nello sviluppo del nostro progetto. 
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I. I.S. "Fermi-Galilei" di Ciriè 
LA FERMATA ACCESSIBILE 

 
1 Introduzione 

1.1 Ambito Progettuale 
Il nostro obbiettivo consiste nel progettare una pensilina con annessa area di sosta, situata nei pressi dell’Istituto 
Enrico Fermi di Ciriè (TO). Il motivo della nostra scelta si incentra prevalentemente sulla problematica riguardante 
la non del tutto adeguata fruibilità dell’area di sosta, attualmente esistente, poco idonea alla percorrenza di 
persone con disabilità motorie e/o sensoriali. Pertanto si è pensato di sviluppare una pensilina di sosta per gli 
autobus, dal punto di vista ergonomico, avente un design, materiali e tecnologie a corredo, che facciano fronte il 
più possibile alle esigenze dei diversamente abili. 

1.2 Città e dintorni 
La città di Ciriè è un agglomerato urbano di circa 20000 abitanti, situata a circa 20 km Nord dalla città di Torino, è 
situata pressappoco allo sbocco delle Valli di Lanzo. Il nostro ambito progettuale è situato all’incrocio delle Vie 
San Giovanni Bosco e Via della Repubblica, le quali delimitano il confine nord-occidentale del quartiere delle 
scuole superiori cittadine. Tale area di sosta, è spesso utilizzata dagli studenti degli istituti superiori e dagli 
autobus della zona. 

2 Contesto 

2.1 Stato di fatto del sito 
Il nostro progetto è situato nella zona dell’incrocio delle due vie, seppur di recente costruzione, l’area a nostro 
avviso, non è stata “pensata” per gli utenti diversamente abili, con problemi motori e sensoriali. Vi è la presenza 
di un marciapiede, in blocchi prefabbricati (autobloccanti), avente un’altezza non idonea alla fermata in quota del 
bus all’utente in carrozzina, il quale attualmente dovrà aspettare un automezzo dotato di rampa mobile per salire 
a bordo. Il marciapiede presenta un’area sufficiente alla sua divisione in diverse tipologie di percorrenza: 
pedonale e ciclabile, differenziate mediante una diversa colorazione dei blocchi. Vi è inoltre la presenza di 
un’area inutilizzata retrostante il marciapiede, attualmente lasciata a prato verde, sufficientemente vasta per poter 
contenere un piccolo bike-sharing. Infine vi sono attualmente due lampioni con palo in acciaio e corpo illuminante 
ad incandescenza, i quali consumano molta energia non rinnovabile della rete. Il marciapiede in considerazione è 
inoltre situato in adiacenza ad un parcheggio veicolare. Tramite un attraversamento pedonale realizzato con  
segnaletica orizzontale si accede al cortile interno l’istituto. 

2.2 Problematiche inerenti la viabilità e la fruibilità 
Da un primo sopralluogo si sono riscontrate diverse criticità: un’altezza del marciapiede non adeguata al transito 
e alla sosta dei diversamente abili, presenza di rampe d’accesso non rispondenti alla normativa vigente, 
presenza di una illuminazione non sufficiente e non ecosostenibile, mancanza di panchine di sosta al coperto e di  
cestini dei rifiuti, mancanza di una segnaletica idonea e mancanza di materiali e tecnologie costruttive idonei ai 
disabili (sensoriali, per es. ipovedenti e ciechi). Infine, la mancata utilizzazione dell’area lasciata a verde incolto è 
per noi motivo di interesse di riqualificazione urbana. 

3 Il Progetto 

3.1 Eliminazione delle barriere architettoniche 
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Il nostro progetto, oltre alla realizzazione della pensilina e del bikesharing, si è incentrato soprattutto 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche presenti sul sito, come ad esempio i gradini. Per eliminare suddette 
barriere si è pensato di alzare ulteriormente la pensilina rispetto al marciapiede per renderla perfettamente 
livellata all’accesso degli autobus, per fare ciò si è utilizzato un secondo sistema di rampe a raccordo del 
marciapiede con l’attraversamento pedonale. Si è inoltre pensato di inserire dei percorsi tattili, posti al margine 
del marciapiede, che fungano da linee guida per le persone non vedenti, divise in due sezione: la prima, più 
interna al marciapiede funge da linea guida per la percorrenza; la seconda posta solamente nei pressi della  
fermata dell’autobus, funge da segnalatore di fermata per i suddetti. 

3.2 Design ed ergonomia del manufatto 
Il disegno del nostro progetto si è concentrato in particolare, sulla progettazione della pensilina per la fermata 
degli autobus, i lampioni a basso impatto ambientale e il cestino dei rifiuti (modellino in scala realizzato con la 
stampante 3D). Per la pensilina, si è proposto un design “moderno”, di ispirazione hightech, ovvero una struttura 
planimetricamente rettangolare con una copertura curva. Al suo interno si è pensato di inserire una panchina in 
legno e acciaio, con schienale e poggia gambe ergonomici. Nella parte retrostante la pensilina è stato inserito un   
pannello in vetro antisfondamento trasparente, per consentire una certa “libertà” di visione d’insieme. Per la 
progettazione dei lampioni, invece, ci si è ispirati alla struttura di un albero, dove i rami sono la struttura portante, 
le foglie sono pannelli riflettenti nella parte sottostante la luce del led “incastonato” nella scocca dei lampioni,led 
alimentati tramite le “foglie” fotovoltaiche costituenti la parte superiore dei suddetti pannelli. Il cestino portarifiuti è  
i ispirazione “post-moderno” in quanto è la riproposizione stilizzata e ingrandita di una bibita in lattina. Per il bike-
sharing abbiamo presentato la stessa tipologia di struttura con l’inserimento del medesimo cestino dei rifiuti e del 
lampione; l’unica differenza consiste sostanzialmente che la copertura è sorretta da 4 semplici pilastri in acciaio. 

3.3 Materiali e tecnologie costruttive 
Particolare attenzione è stata posta all’aspetto eco-sostenibile del progetto, sia per quanto riguarda materiali 
riciclabili o riciclati e tecnologie a basso impatto ambientale. La stessa filosofia è al centro di tutto il progetto, in 
quanto, la pensilina di sosta e il bike-sharing, riqualificano l’area in oggetto con un’impronta sostenibile a livello 
urbano, creando così un’area di interscambio veicolare slegata dall’utilizzo dell’automobile, ponendo l’uso della 
bicicletta e di mezzi di trasporto collettivi al centro della vita sociale cittadina. Per il progetto si è cercato di 
utilizzare il più possibile materiali a basso impatto ambientale, potenzialmente o totalmente riciclabili, infatti nella 
progettazione dei lampioni si è pensato di utilizzare alluminio come materiale per la struttura e un sistema 
fotovoltaico per l’auto-mantenimento, stesso materiale è stato utilizzato per il cestino dei rifiuti. Come già citato  
precedentemente la pensilina mostra una struttura in acciaio con una facciata in vetro antisfondamento, al suo  
interno vi è la panchina progettata in acciaio brunito e legno di teak, nel tentativo di creare una struttura 
omogenea nel suo insieme. Infine, si è pensato di utilizzare della gomma, riciclata e rivulcanizzata, per la 
progettazione dei percorsi tattili. Infine si è pensato di inserire un defibrillatore per andare incontro a possibili casi 
d’emergenza, che si potrebbero verificare nella zona limitrofa alla pensilina.  

3.4 Ricadute sul contesto 
Il nostro progetto prevede l’inserimento della pensilina nel contesto urbano della città di Ciriè nella zona già citata 
precedentemente. Per ottimizzare il suo inserimento si è proposto un adeguamento della viabilità nella zona 
limitrofa alla pensilina, ovvero una deviazione dei percorsi ciclabili e pedonali e la rimozione di un lampione già 
presente sul sito che verrà poi sostituito da quelli in progetto: la pista ciclabile, situata attualmente nella sezione 
più interna del marciapiede, verrà ulteriormente traslata internamente, andando ad occupare parzialmente l’area 
destinata poi al bike-sharing; invece la pista pedonale verrà adeguata alla presenza della pensilina. Un altro 
obiettivo importante del progetto riguarda il tentativo di creare un collegamento ciclabile con la Corona Verde, 
una pista ciclabile di recente formazione che collega la città di Venaria con la città di Lanzo Torinese,lungo le rive 
della Stura di Lanzo, che costituiscono parco naturalistico di interesse comunitario, per creare un ampliamento 
delle reti ciclabili della zona, migliorando non solo la possibilità degli spostamenti a livello urbano della città di 
Ciriè, e di conseguenza l’impatto ambientale; ma anche la sua trasformazione in un polo di scambio turistico a  
livello territoriale. 
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4 Conclusioni 

4.1 Finalità e obiettivi 
In sintesi, come già citato precedentemente, il progetto si è focalizzato sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche e sulla risoluzioni dei problemi della viabilità inerenti all’inserimento della pensilina nel contesto 
urbano, queste problematiche necessitano oltre il mero obbligo formativo, la risoluzione per garantire un certo 
tenore di benessere cittadino il più ampio possibile. Inoltre questa tematica è particolarmente a cuore, a livello 
personale, in quanto abbiamo avuto esperienza da vicino con ragazzi diversamente abili nel contesto scolastico. 
Per chiarire ulteriormente la nostra idea del progetto abbiamo utilizzato una stampante 3D per la creazione di un 
modellino in scala della pensilina e delle strutture adiacenti. 

4.2 Ringraziamenti 
Per la realizzazione del progetto si ringrazia in particolare l’Istituto di formazione professionale C.I.A.C, per la 
cortesia e la pazienta mostrata nei nostri confronti, e soprattutto per la gentilezza mostrata nel seguirci e 
nell’aiutarci all’utilizzo della stampante 3D; in particolare si ringraziano i professori Gagliardi Livio e Sergio Piano. 
Un altro importante ringraziamento va al Prof. Alessio Calabrese che ci ha seguito interamente nella 
realizzazione di ogni parte del progetto e infine si ringrazia il Dirigente Scolastico per averci permesso di 
partecipare a questo concorso. Per garantire l'accessibilità al Palazzo di Città alle persone con disabilità motorie 
si  deciso di prevedere la realizzazione di una rampa di accesso utile al superamento di sei gradini presenti 
all'ingresso, così da permettere conseguentemente l’accesso alla Sala dei Quadri.  
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I.T.E.T. "Enrico Fermi" di Lanciano 
IL VERO HANDICAP È L'OSTACOLO! 

 
Tutte le strutture, gli edifici, le strade, i marciapiedi, dovrebbero essere fruibili in sicurezza da tutti i cittadini, ma il 
vero handicap è l’ostacolo che ognuno di noi incontra. Pensiamo, contrariamente al cartello, che ormai anche la 
stupidità sia un handicap. Quando parliamo di Handicap non possiamo riferirci solo a chi è in carrozzella, ma 
riguarda tutti. Riguarda il cieco con il bastone e il cane, riguarda chi si è rotto una gamba sciando o giocando, chi 
ha subito operazioni chi ha avuto un incidente, riguarda l’anziano che non riesce a salire le scale, riguarda la 
mamma con la carrozzella e il neonato, riguarda ogni cittadino che trova ostacoli sul suo percorso. Il nostro 
progetto, nella sua semplicità, non vuole solo offrire soluzioni più o meno condivisibili, ma vuole sensibilizzare i 
mass media, i cittadini, gli amministratori, gli ingegneri e architetti che operano nel settore, tutti coloro insomma 
che non si preoccupano dell’importanza della eliminazione delle barriere architettoniche. Il seguente progetto e le 
relative scelte progettuali sono state maturate mediante un approfondito studio su carta e sullo stesso territorio, 
delle problematiche relative alla viabilità dei marciapiedi collocati sulle strade Via martiri IV ottobrini e Via Alberto 
Barella collegate da un parcheggio ad uso commerciale e residenziale. Si è riscontrato che ci sono problemi per 
tutti i tipi di pedoni (dal bambino di tre anni, all’ anziano o al pedone portatore di handicap): sono ostacoli che si 
presentano in molti percorsi e in molti punti della città, spesso causati dall’ essere umano. Abbiamo scelto di 
agire sulle strade indicate perché comprendono zone commerciali, scuole, zone residenziali e anche molteplici 
fermate del trasposto pubblico urbano: quindi è una zona molto frequentata da persone che tutti i giorni si 
imbattono in queste problematiche. Per migliorare l’accessibilità e la viabilità dei tratti interessati, il progetto ha 
voluto perseguire il seguente obiettivo: accessibilità, sicurezza e comfort per i pedoni.  

Abbiamo rilevato che gli ostacoli che danno particolare fastidio a tutti i pedoni sono le seguenti: 

 pali adibiti all’ illuminazione stradale 

 alberi collocati al centro del percorso  

 biciclette che ingombrano il passaggio 

 macchine che bloccano il passaggio 

 assenza di rampe 

 segnaletica stradale che ostacola il passaggio 

Dopo aver analizzato queste immagini ci siamo messi all’ opera per trovare soluzioni per eliminare questi ostacoli 
che si pongono come delle vere e proprie barriere. Per cominciare sono stati applicati dei lavori di normale 
manutenzione come il rifacimento dei tratti aventi pavimentazione deteriorata ed il successivo prolungamento 
parziale di alcuni tratti mancanti. Dopodiché si è cominciati ad applicare le soluzioni trovate. Non potendo 
abbattere gli alberi presenti sul percorso, si è pensato di aggirarli, ovvero di creare delle “mezze lune” verso la 
strada per passare senza problemi. Inoltre queste “mezze lune” hanno la funzione di fare da rampa nei pressi 
degli attraversamenti pedonali in modo da andare ad eliminare anche il problema dell’assenza di scivoli nei alla 
fine delle strisce pedonali. Inoltre si è pensato di aumentare l’altezza del cordolo di una decina di centimetri in 
modo da non permettere alle macchine di sostare lungo il marciapiede creando ulteriore intralcio ai pedoni. 
Questo cordolo, ovviamente di dimensioni diverse dal normale cordolo utilizzato, ricopre un'altra funzione; si è 
pensato, infatti di collocare su di esso tutta quanta la cartellonistica stradale e l’illuminazione urbana in maniera 
da eliminare più problemi possibili. Infine un grazie di cuore a chi ha pensato e realizzato questa soluzione! 
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I.I.S. "Augusto Righi" di Reggio Calabria 
VILLA COMUNALE UMBERTO I 

 
OGGETTO 

La Villa comunale Umberto I di Reggio Calabria rappresenta una realtà urbanistico - ambientale di grande valore 
storico e naturalistico. Collocata in pieno centro cittadino, gode di straordinarie condizioni di suolo e di clima che 
hanno consentito lo sviluppo di una vegetazione rigogliosa con essenze tipiche della macchia mediterranea 
(leccio, pini, alloro, corbezzolo) affiancate ad essenze esotiche di grande pregio (cedri del Libano, araucarie, 
ficus, ecc). Consentire la fruizione di questa ricca area verde urbana ad anziani, bambini, mamme con 
passeggini, persone a ridotta mobilità (PRM) e persone con disabilità, garantirebbe il diritto alla mobilità, che è 
fondamentale per lo sviluppo della persona e ne migliora nettamente la qualità di vita, e un rapporto diretto con la 
natura. Il presente lavoro ha inteso descrivere alcune delle soluzioni progettuali necessarie per garantire 
l’accessibilità alla Villa, ai fini del DM n.236 del 14/06/1989 per l’abbattimento delle barriere architettoniche e dei 
principi dell’Universal Design e della Total Quality che promuovono la progettazione di ambienti accessibili a tutti, 
rispettando le differenze e ponendo attenzione alle esigenze di ognuno. 

PREMESSA 

I sottoscritti Francesco Gatto, Filippo Patafi e Carmelo Valore, studenti dell’I.I.S. “A. Righi” Indirizzo C.A.T. di 
Reggio Calabria, hanno ricevuto l’incarico dai prof.ri Paola Nasti e Stefano Costantino, docenti del medesimo 
istituto, di progettare la riqualificazione della“Villa Comunale Umberto I”, al fine di partecipare alla IV edizione del 
concorso: “I Futuri Geometri Progettano l’Accessibilità”. Assunte le opportune informazioni, eseguite le 
necessarie misurazioni e verifiche, hanno redatto la seguente Relazione Tecnica descrittiva. 

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA 

L’area verde urbana in oggetto è riportata al N.C.T. al foglio n.127, particella 265 della dimensione complessiva di 
circa 20.000 m2. Detta area confina a nord con Via Tripepi, a sud con Via G. Pepe, a est con il Corso Garibaldi, 
verso il quale la giacitura è pianeggiante, e ad Ovest con la parte terminale del Corso Vittorio Emanuele, verso il 
quale la giacitura è collinare. All’area si accede direttamente dal Corso Garibaldi, attraverso un’ampia cancellata 
e due piccoli passaggi pedonali, da un altro cancello posto sulla via G. Pepe oltre che da alcune rampe di scale 
poste lungo il lato ovest.  

STATO DI FATTO   

Il primo evidente problema, legato alle barriere architettoniche, sono gli ingressi della Villa. L’ingresso principale, 
sul lato est, presenta una rampa in pietra locale che termina con un dislivello di circa 12 cm, rendendo 
inaccessibile la Villa ai portatori di handicap e difficile ai passeggini e alle PRM (t.1 f.1). Anche i due accessi 
pedonali posti sul lato est terminano con un dislivello di 10 cm rispetto alla pavimentazione interna (t.1 f.2-3) ed 
inoltre presentano una larghezza che impedisce il transito di una sedia a ruote. La pavimentazione attuale della 
Villa risulta essere costituita da uno strato di ghiaia, destinato in origine a divenire uno degli strati portanti della 
pavimentazione mai realizzata, ciò spiega perché canalette, grate di scolo delle acque meteoriche e tombini di 
servizio risultano soprelevati di 5-10 cm rispetto all’attuale livello stradale (t.1 f.4-5). La ghiaia rende impossibile la 
circolazione di sedie a ruote ma difficile anche la deambulazione per altre categorie svantaggiate e per i 
passeggini. Lungo il lato ovest della Villa, che affaccia su via Missori,il profilo altimetrico risulta movimentato da 
una serie di collinette artificiali (densamente popolate da essenze arboree tipiche della flora mediterranea 
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collinare), lungo le quali si può camminare con difficoltà su percorsi pavimentati con ciottoli posti su un sottile 
sottofondo di calcestruzzo. I problemi individuati sono dovuti non solo alla mancata manutenzione ordinaria della 
pavimentazione,che ha determinato la formazione di numerose voragini (t.1 f.10-11), ma anche alle pendenze 
che superano i limiti imposti dalla normativa essendo superiori all’8%, rendendone impossibile la fruizione da 
parte di portatori di handicap (t.1 f.9-13-15) e all’assenza di staccionate che, in alcuni tratti, non rispondono alle 
norme di sicurezza costituendo un pericolo per tutti,bambini, PRM ma anche per i soggetti normodotati.(t.1 f.6-7-
8-13-15). I bagni, posizionati sul lato est della Villa,sono chiusi da anni per inagibilità (perciò non è stato possibile 
effettuarne il rilievo) e sono sostituiti da un bagno chimico; comunque, se anche fossero a norma di legge per 
quanto riguarda la fruibilità interna, sicuramente non sono accessibili in quanto sopraelevati dal fondo stradale di 
15 cm (t.1 f.18). Al centro della villa, infine, vi è un bar-sala giochi, collocato ad una altezza dal piano stradale di 
circa 150 cm cui si accede soltanto mediante una scala (t.1 f.19-20). Non esistono, inoltre, servizi all’interno 
dell’area, che agevolino i portatori di altre tipologie di handicap, oltre quelle motorie. Le principali criticità legate 
alle barriere architettoniche sono state individuate, documentate fotograficamente e riportate nella tavola 1 (t.1), 
cui si rimanda per quanto non specificato in relazione. 

STATO DI PROGETTO  

L’opera di riqualificazione prevede:  

 la progettazione di rampe di ingresso idonee all’abbattimento delle barriere architettoniche, con 
pendenze idonee per un corretto e semplice accesso all’interno del parco (t.2f.1) 

 la realizzazione di una nuova pavimentazione per i percorsi interni al parco. Per la pavimentazione si è 
optato per la terra naturale stabilizzata, per l’effetto visivo gradevole e consono all’ambiente naturale del 
parco. Questa tipologia di superficie garantisce ottima portanza, resistenza ai carichi dei veicoli di 
manutenzione che potrebbero transitarvi, ottima capacità drenante, vantaggi economici ed ecologici e 
facilità di fruizione da parte di tutti (t.2 f.2) 

 la progettazione di un’efficace rete di displuvio delle acque piovane; i grigliati utilizzati nei calpestii 
saranno allo stesso livello della pavimentazione e avranno maglie con vuoti tali da non costituire 
ostacolo o pericolo per ruote o bastoni di sostegno. 

 la riprogettazione dei percorsi interni con il totale abbattimento delle innumerevoli barriere 
architettoniche presenti all’interno del parco reggino. I percorsi dovranno consentire la mobilità delle 
persone con ridotte o impedite capacità motorie quindi avranno un andamento regolare e saranno privi 
di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio. La 
larghezza superiore a 100 cm consentirà la manovra e l’inversione di marcia delle sedie a ruote. Le 
variazioni di livello dei percorsi, nella zona pianeggiante, saranno raccordate con rampe di pendenza 
contenute.  

 per quanto riguardai percorsi lungo le collinette artificiali, a seguito di un rilievo topografico con livello e 
stadia che ha evidenziato pendenze superiori al 10%, si sono progettati percorsi, a norma di legge, con 
una pendenza inferiore all’8% (t.2 f.4-5)e adeguate staccionate in legno, che ben si integrano 
nell’ambiente, per garantire la sicurezza lungo i percorsi in pendenza (t.2  f.3). 

Ai suddetti interventi strutturali si potranno associare una serie di azioni mirate a rendere fruibile la Villa per tutti 
come: 

 realizzazione di pannelli illustrativi delle caratteristiche storiche e naturalistiche ad altezza non superiore 
a 1m per consentirne la facile lettura da parte delle persone su sedie a ruote 

 per gli ipovedenti: applicazione di passamano alle staccionate in legno e cartellonistica degli alberi in 
Braille con riportato il disegno in rilievo della forma della foglia di ogni albero (anche per i bambini) 

 cartellonistica dotata di codice QR che consenta di accedere a file audio illustrativi delle  caratteristiche 
storiche, naturalistiche a architettoniche della Villa 

 aree di sosta nei pressi degli alberi, al fine di esplorarne tattilmente particolari caratteristiche della 
corteccia 
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 Nella tavola 2 di progetto (t.2) sono rappresentati alcuni degli interventi previsti per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche 

La Sovrintendenza ha mostrato interesse per il progetto, soddisfatta soprattutto per l’approccio al tema del 
costruire e progettare l’accessibilità senza risultare invasivi in un edificio e contesto storico particolarmente 
delicato come questo. La struttura in legno lamellare che contiene l'ascensore è antisismica, molto semplice ma 
soprattutto ben inserita nel contesto. In seguito sono stati curati altri aspetti funzionali, come la copertura del 
piano di arrivo alla quota massima e il pianerottolo, progettato con uno sbalzo molto importante. 
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I.T.S. "Manlio Rossi Doria" di Marigliano 
PARCO DELLE ACQUE 

 
L’area interessata è la vasca San Sossio di Marigliano (Na) che da un’attenta analisi della situazione di fatto ha 
evidenziato le deficienze di seguito elencate: 

A) Si presenta in totale stato di abbandono: erba alta, rifiuti di varia natura, un collettore fognario a cielo aperto e 
sostanze inquinanti Car Fluff, definiscono oggi tale luogo come sito altamente inquinato, ovvero, come definito 
dagli abitanti, "canale dei veleni". 
B) Le acque del collettore fognario e il terreno dell'area della vasca San Sossio sono state più volte analizzate 
dall' A.R.P.A.C., il cui risultato non rientra nei limiti di emissione fissati dalla tab. 4, all. 5 del D. Lgs. 152/1999 per 
scarichi diretti verso il suolo. L’ idea mira alla sistemazione e alla riqualificazione di detta area (circa tre ettari), 
che all’occasione viene destinata a parco urbano denominato “Parco delle acque” - Water Park - per rievocare la 
sua funzione originaria.  

La stretta vicinanza con l’ I.T.S. “Manlio Rossi Doria” ha consentito idee progettuali che oltre al miglioramento 
ambientale e sociale, conducono a innovazioni funzionali di tipo didattico, in quanto: 

a) L’ istituto esplicherà la sua funzionalità anche all’ aperto; 
b) Le attività didattiche andranno integrate con le proposte progettuali. 

Per tale ragione si è preferito affrontare la descrizione della progettazione, di seguito riportata, partendo da tale 
caposaldo. 

1) All’accesso “Nord” è stata prevista un’area adibita a parcheggio con copertura in fotovoltaici, per un totale di n. 
70 (settanta) posti auto di cui n. 2 (due) riservati a persone diversamente abili. Tale accessibilità presenta un 
percorso semplice, privo di ostacoli e con tutte le segnalazioni consentite dalle normative sulle barriere 
architettoniche. Al suo interno risultano sistemati i servizi igienici suddivisi per uomini e donne di cui uno 
esclusivo per disabili. 
2) In prosieguo, un piazzale configura il punto nevralgico per l’ orientamento alle varie direzioni tramite appositi 
segnali sia visivi che acustici. 
3) Ad “Est” di tale piazzale, risulta organizzata un’area per le attività polifunzionali (sport e spettacoli) con una 
cavea che segue il naturale declivio del terreno esistente. Sottostante ad essa sono stati mimetizzati i servizi 
igienici e gli spogliatoi con docce. I posti a sedere sono di n. 1.600 (milleseicento), di cui n. 50 (cinquanta) 
destinati ai diversamente abili posizionati all’anello inferiore. Un’area a prato di metri quadri 3.000 (tremila) 
delimita la zona da organizzare occasionalmente secondo l’ evento programmato. 
4) Prospiciente al campo polifunzionale trova inserimento un oblò posizionato a terra per consentire a tutti di 
osservare il punto d’innesto tra il collettore dell’ acqua scoperto e quello coperto già esistente. Tale nodo viene 
messo in risalto attraverso la costruzione di una cupola aperta costituita dai soli elementi strutturali a forma di 
costole. 
5) Il viale principale della composizione segue il tracciato del collettore scoperto delle acque bianche esistente e 
quindi orientato in direzione nord - sud (cardo). Il suo calpestio è stato previsto in vetro strutturale che al centro 
risulta trasparente per consentire la facile lettura del percorso dell’acqua sottostante, mentre nei due laterali 
risulta a bugnato (antisdrucciolo) per garantire l’incamminamento anche in caso di pioggia. 
6) Percorrendo tale viale, subito a sinistra risulta visibile una grande vasca d’ acqua terminante con tre percorsi 
terapeutici costituiti da fondali resi in ciottoli di fiume di piccola pezzatura per beneficiare di massaggi agli arti 
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inferiori e praticare acquagym. I tre tratti richiamano le terme di Caracalla ed ognuno evidenzia diverse 
temperature d’acqua caldarium, tiepidarium e frigidarium. Chiudono la composizione tre getti d’acqua che 
fungono anche da orientamento per i diversamente abili (non vedenti). 
7) Attigua, una pista di pattinaggio con annesso servizio di noleggio, configura un'area funzionante per l'intero 
anno solare, compresa la stagione invernale che la vedrà trasformata in ghiaccio. 
8) L’area configurata a relax presenta un chiosco denominato “Il capanno” in richiamo alle aree agricole a 
coronamento dell’area d’intervento, che in tempi remoti ricadevano in una zonizzazione chiamata “Campania 
Felix” per la sua fertilità: oggi i fondi agricoli risultano in gran parte non coltivati, evidenziando grandi aree 
desertificate. Tale chiosco di forma ellittica ha una struttura portante in legno e vetro. A corredo, una 
sistemazione esterna con tavolini, dondoli e ombrelloni completa l'area. 
9) Una cascata d’acqua, ricostruita in roccia di vetroresina, funge da scenario ponendo in risalto i due collettori 
delle acque bianche provenienti dalle pendici del monte Somma. Sovrastante è posizionato il piazzale “Sud” che 
funge anche da invito all’ accesso dedicato alla "Madonella”. 
10) In corrispondenza a tale accesso è stato previsto un parcheggio per un n. di 66 (sessantasei) posti auto di cui 
n. 2 (due) destinati ai diversamente abili. La copertura, in pannelli fotovoltaici, risulta orientata a sud: tramite un 
sottopasso si raggiunge l’area relax, favorendo un percorso per le persone diversamente abili, che all’occasione 
sarà utilizzato in caso di soccorso. 
11) Percorrendo il viale in direzione nord, a sinistra risulta presente un prato con successiva area attrezzata a 
giochi d’ infanzia. 
12) Una zona attrezzata con 6 stand espositivi dei prodotti tipici locali e 6 stand per la degustazione verrà 
destinata a servizio dell'arte culinaria e della produzione biologica dei prodotti agroalimentari. 
13) La perimetrale interna, posta a quota inferiore, segue un percorso a nastro adibito a pista ciclabile, mentre il 
percorso pedonale, previsto con viali ortogonali al viale principale, ha un andamento rettilineo per consentire la 
facile percorribilità ai diversamente abili. 
14) Il sentiero esistente, posizionato a quota più alta, resta invariato e sarà destinato alla passeggiata e/o a corsa 
campestre. A tratti risulta collegato alle quote inferiori con scale in legno. 

Conclusioni 

Oltre alla valorizzazione dell’area, con conseguente beneficio sociale, si prevede una convenzione tra proprietari 
e/o Comune per la cessione gratuita in comodato d’uso delle aree coinvolte a favore dell’I.T.S. “Manlio Rossi 
Doria”, in particolare per il corso agroalimentare: si prevede la gestione e la programmazione di un percorso 
didattico finalizzato ad attività laboratoriali e di trasformazione del prodotto agricolo locale (dal produttore al 
consumatore), il quale come finalità sarà pubblicizzato attraverso l'esposizione e la degustazione presso gli stand 
previsti. Tutte le discipline, comprese le attività sportive, all’occasione possono essere integrate con l'area 
progettata a beneficio e miglioramento sia della resa didattica che dell'apprendimento. 

Si vuole concludere con un omaggio a Mikhael Sergeevich Gorbache: 

Noi abbiamo coscienza ambientale su basi globali. 
Per fare questo abbiamo bisogno di educare le persone. 
Quando le generazioni future giudicheranno coloro che 

sono venuti prima di loro sulle questioni ambientali, arrivare 
alla conclusione che questi « non sapevano»: 

accertiamoci di non passare alla storia come la 
generazione che sapeva, ma non si e’ preoccupata. 
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I.T.E.T. "Carducci-Galilei" di Fermo 

PARCO DELLA RIMEMBRANZA - M.E.M.O. 
 

In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale gli allievi del corso CAT dell’ITET Carducci Galilei di 
Fermo hanno curato, nell’a.s. 2015 – 2016, una mostra sugli esuli di Caporetto che furono accolti in città. Tale 
attività ha sensibilizzato i giovani sul tema del ricordo e della memoria, intesa come recupero e valorizzazione 
della storia e delle testimonianze del passato che giungono a noi attraverso testi, racconti ma anche monumenti 
che segnano i luoghi della città. Questo lavoro ha condotto alla scelta del sito del nostro progetto: il Parco della 
Rimembranza, monumento simbolo dei caduti in guerra, che rappresenta la memoria storica di un periodo che ha 
segnato la storia dell’Italia. Ogni albero reca infatti la memoria di un nostro concittadino caduto nella Grande 
Guerra. Il Parco fu voluto dalla  famiglia dei Conti Vinci che nel 1930 destinò a tale nobile scopo una parte del 
terreno annesso alla propria villa, dividendo la proprietà attraverso la costruzione di un muro di contenimento 
della scarpata, per creare così un terrazzamento che agevolasse il migliore utilizzo della zona. Il Parco è inoltre 
delimitato verso nord ovest da mura che sorreggevano le gallerie dell’antico  teatro romano. Tutta l’area insiste 
infatti sui resti dell’antico insediamento della città di Firmum, colonia romana. La villa Vinci sorge sul Girfalco, il 
punto più alto della città di Fermo, dove sorge anche la cattedrale dalla magnifica facciata trecentesca in marmo 
bianco d’Istria. Il tessuto urbano storico della città si sviluppa immediatamente al di sotto del Parco. Importante, ai 
fini della valorizzazione dell’area,risulta anche la vicinanza con il Conservatorio di musica, che occupa la sede 
dell’ex Seminario già Convento dei Padri Carmelitani. Il Conservatorio è frequentato da giovani musicisti che 
provengono da tutto il territorio fermano e che spesso si esibiscono nei locali presenti nella città, ma difficilmente 
all’aperto. Questi, in breve, sono stati i punti di forza della nostra proposta progettuale. 

Il Concorso FIABA ha permesso di creare una sinergia di intenti tra la valorizzazione di questo luogo, dimenticato 
e particolarmente sconosciuto ai giovani, e la sua accessibilità. Perché rendere fruibile un luogo se non se ne 
percepisce il valore? Gli allievi hanno quindi pensato di creare dei nuovi stimoli di interesse verso questa zona 
della città così simbolicamente importante ma anche dimenticata perché priva di particolari funzioni ed interessi, 
specialmente per le nuove generazioni. Il progetto ha quindi previsto la creazione di nuovi elementi che 
catalizzassero quelli che erano i punti di forza del luogo: la bellezza del panorama, la presenza della Cattedrale,il 
Conservatorio come luogo di studio e proposta della musica, la funzione di luogo di memoria dell’intero parco.  
Tutto all’insegna della accessibilità e fruibilità condivisa. 

I punti su cui si è lavorato sono stati: la creazione di accessi e  percorsi fruibili all’interno del parco; la 
valorizzazione del punto panoramico verso il piazzale del Girfalco grazie alla progettazione di un punto ristoro 
che  offre una vista dedicata verso il Duomo; l’utilizzazione della pendenza del terreno per il posizionamento di 
palchi e sedute per realizzare un auditorium all’aperto in relazione all’attività musicale del vicino Conservatorio; la 
valorizzazione del muro contro terra a confine con la villa Vinci creando un percorso mostra all’aperto il cui muro, 
riparato da una leggera copertura, diviene un naturale supporto espositivo, facilmente percorribile  grazie alla 
naturale pendenza del terreno che non supera l’8%. Le proposte progettuali si sono concentrate nei punti chiave 
dell’intero parco: 

 L’ingresso verso il Girfalco, che attualmente presenta solo una ripida scalinata ed un piazzale di sosta a 
ridosso di un manufatto con funzione di bagni pubblici, viene riqualificato attraverso la realizzazione di 
un posto di ristoro panoramico che, grazie alle pareti finestrate ed alle due terrazze disposte verso sud-
ovest, permette di godere del panorama delle colline circostanti e della splendida facciata del Duomo. 
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Dalla terrazza inferiore è possibile accedere al parco tramite un ascensore che permette di superare un 
dislivello di oltre 3 metri. 

 La valorizzazione del muro contro terra che sostiene il terreno verso la proprietà dei Conti Vinci. Tale 
manufatto barriera visiva del parco, nel progetto è divenuto una parete espositiva che permette di creare 
un percorso facilmente percorribile grazie alla contenuta pendenza del terreno. L’intervento prevede 
l’apposizione di una leggera copertura a riparo delle opere esposte e dei visitatori che, percorrendo un 
sentiero opportunamente ricoperto di tartan, possono godere del parco e degli eventi che in esso 
verranno organizzati. Tutte le opere esposte avranno anche delle didascalie tattili per permetterne la 
lettura ai non vedenti. 

 La realizzazione di un auditorium all’aperto le cui gradonate, posizionate sulla naturale pendenza del 
terreno, offrono la possibilità di godere dello splendido panorama costiero. 

Tale intervento, occupando la zona più impervia del parco e quindi poco fruibile, permette di incentivare l’ascolto 
della musica e degli spettacoli ad essa collegati che il vicino Conservatorio propone attraverso le proprie 
iniziative. L’edificio che verrà realizzato a ridosso dell’auditorium, oltre a sostenere il palco stesso, avrà la 
funzione di edificio di servizio con bookshop e biglietteria al primo piano e servizi igienici al secondo piano, a 
supporto degli eventi che verranno realizzati all’interno del parco. Ingloberà inoltre nel piano terra un edificio 
preesistente destinato a garage che risulterà in tal modo perfettamente integrato all’intero intervento di 
riqualificazione. In questa zona del parco verrà realizzato un secondo ascensore che collegherà i parcheggi della 
zona nord con il piano dell’auditorium, servendo anche gli altri due piani dell’edificio. In questo modo tutta l’ area 
diviene accessibile e fruibile e viene valorizzata completamente in tutte le sue potenzialità. L’intera proposta ha 
come primario obbiettivo quello di mantenere per quanto possibile la posizione degli alberi presenti, facendo 
convivere, esaltandole, le due funzioni da essi svolta: quella di memoria storica e simbolica legata al nome del 
caduto a cui l’albero è dedicato e quella di elemento vegetale facente parte di uno splendido polmone verde 
patrimonio del tessuto urbano. 

Come per ogni luogo in cui si fa memoria, dal museo al monumento, risulta necessario favorirne la facile 
identificazione  attraverso l’uso di un logo e di un acronimo che ne evidenzi le peculiarità. Gli allievi hanno 
pensato anche a questo, proponendo l’acronimo M.E.M.O. che indica le funzioni di cui il Parco si arricchirà dopo 
l’intervento e cioè: Memorial – luogo della memoria e del ricordo; Exhibition – luogo di esposizioni e di 
eventi;Music – luogo di ascolto della musica il cui linguaggio è universale; Open – aperto cioè privo di ostacoli e 
di barriere, così come ogni monumento dovrebbe essere, perché tutti ne possano godere. L’effetto ottico della 
doppia profondità che il logo suggerisce è un invito a guardare con occhi diversi ed attenti la realtà che presenta 
sempre più di quello che a prima vista e con sguardo poco attento vediamo. Quindi fare MEMOria perché un 
luogo bello sia bello da vivere per tutti! 

Un ringraziamento particolare al Collegio dei Geometri della Provincia di Fermo che con il consueto prezioso e 
appassionato apporto tecnico e professionale, ha permesso la realizzazione di questa ulteriore preziosa 
esperienza. 
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I.I.S. "Alfieri Maserati" di Voghera 

AUDITORIUM DELL'ISTITUTO 
 

Un gruppo di allievi delle classi 4AG e 5AG,dell’I.S.S.  Maserati sezione associata Baratta -Indirizzo CAT, ha 
scelto   di sviluppare questo progetto per rendere fruibile oltre che dagli studenti dell’Istituto anche da tutti i 
cittadini di Voghera l’immobile destinato ad Auditorium annesso all’Istituto scolastico. Tale immobile risulta al 
momento ancora da ultimare e pertanto si ritiene ancora suscettibile di adeguamenti nella direzione di renderlo 
accessibile ad una utenza più vasta. L’idea progettuale nasce innanzitutto da una maggiore consapevolezza degli 
studenti che, anche grazie ad una adeguata formazione tecnica e professionale, ha permesso loro di valutare le 
difficoltà che, nel quotidiano, una persona con ridotte capacità motorie può incontrare e dalla analisi della 
dotazione di servizi del quartiere dove è inserito l’Istituto scolastico. In realtà la scuola è localizzata in un’area 
intermedia tra i quartieri di Pombio e di San Vittore ai quali è collegata tramite una viabilità ordinaria e quindi può 
diventare elemento cardine per integrare la dotazione di servizi di entrambi attraverso un progetto di apertura 
dell’utilizzo dell’Auditorium ai quartieri. 

Da un sopralluogo all’interno all’Istituto scolastico esistente  e dell’Auditorium in corso di costruzione, si è potuto 
rilevare che esso è adeguatamente predisposto per garantire l’accessibilità secondo quanto previsto dalle 
normative sul superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda la fruibilità degli studenti 
dell'Istituto, con un percorso specifico dall'interno della scuola. Il progetto proposto si concentra pertanto sull’area 
esterna con l’obiettivo di organizzarla ed attrezzarla adeguatamente per un utilizzo che la renda accessibile ai 
fruitori esterni alla scuola attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti in alcuni percorsi urbani, 
rendendoli così fruibili a tutti gli utenti, compresi coloro con ridotte capacità motorie e visive: “LA SCUOLA PER 
TUTTI”. Gli studenti, divisi in tre gruppi, si sono occupati: 

 del rilievo dell'Istituto nel suo complesso con annesso l'Auditorium, gli spazi verdi e di accesso 
circostanti; 

 del reperimento del materiale:  tavola del PGT con i servizi dei quartieri Pombio e San Vittore; 
 tavola aerofotogrammetrico dei  quartieri Pombio e San Vittore; norme relative alla accessibilità e al 

superamento delle barriere architettoniche; ricerca di esempi di interventi simili; 
 dell'esame e dell'analisi  degli elementi critici dal punto di vista dell'accessibilità; 
 della proposta progettuale per l'accessibilità dell'Auditorium da parte dei quartieri. 

Dall'esame dell'esistente e dalla visione del progetto provinciale non ancora realizzato si sono riscontrate le 
seguenti criticità: 

 tratti di marciapiedi incompleti e/o con pavimentazione mancante; 
 assenza di rampe di raccordo marciapiedi e piano stradale; 
 ostacoli lungo il percorso ( cartelli, cassonetti); 
 accesso ai servizi di trasporto pubblici senza previsione per disabili; 
 parcheggi inadeguati per numero e accessibilità per le disabilità. 

La proposta progettuale presentata è il frutto di un confronto fra gli studenti con le loro varie proposte e i docenti. 

La proposta progettuale per l'accessibilità dell'Auditorium si articola  nelle seguenti tipologie di interventi: 

1. Riorganizzazione dei percorsi previsti per adeguamento degli accessi all'Auditorium. 
2.Organizzazione dell’area esterna all’Auditorium. 
3. Creazione di nuovi accessi e percorsi. 
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4. Adeguamento della zona parcheggio e degli stalli. 

Più in particolare le tipologie di intervento sono  le seguenti: 

 Completamento di tratti di marciapiede o di pavimentazione di marciapiede mancanti e formazione di 
rampe di raccordo tra il piano del marciapiede e il piano stradale per eliminare i gradinipresenti in 
prossimità degli attraversamenti pedonali;  

 Realizzazione di 2 punti informativi: uno a fianco del nuovo accesso all'Auditorium, vicino alla pensilina, 
con una planimetria del percorso per l'accesso all'auditorium e uno a fianco dell'accesso principale 
dell'edificio con una planimetria dell'interno, entrambi con  aree in rilievo e scritte in braille; 

 Posa di pavimentazioni LOGES, acronimo che significa “Linea di Orientamento, Guida e Sicurezza”: è 
un sistema costituito da superfici dotate di rilievi studiati appositamente per essere percepiti sotto i piedi, 
ma anche visivamente contrastate, da installare sul piano di calpestio, per consentire a non vedenti e 
ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo; 

 Ai bordi del percorso viene posto un cordolo di 10,00 centimetri segnalato nella planimetria in rilievo e 
con il braille lungo i mancorrenti. Le aree e i percorsi saranno dotati di mancorrente con inserite 
indicazioni in braille per spiegare alcune caratteristiche del percorso; 

 Rimozione di ostacoli lungo i percorsi; 
 Realizzazione di nuove vie di accesso all’auditorium nelle zone segnate; 
 Realizzazione di aree di sosta a norma disabili; 
 Numero quattro stalli per persone con disabilità, in ragione del minimo di legge di dimensioni 3,20 x 5,00 

metri, idonei a consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento, ubicati in prossimità 
degli accessi all’Auditorium e all’Istituto scolastico, in modo da ridurre gli spazi di percorrenza. 

 Realizzazione di pensiline sui parcheggi con inserimento di pannelli fotovoltaici per la produzione 
dell'energia per l'illuminazione del parcheggio e degli spazi aperti dell'Auditorium. 

 Realizzazione di percorsi pedonali con mattonelle a terra segnavia,completati con pannelli tattili 
sensoriali, provvisti di testi naturalistici tradotti anche in braille. 

 Piantumazione,nell’area interna,con vegetazione specifica formata da Lagerstroemia indica, Forsythia 
europea e Chaenomeles japonica con sottostante prato extra-forte maciste (80% festuca arundinacea, 
10% loietto e 10% poa pratense); negli spazi verdi dell’area destinata a parcheggio si prevede una 
piantumazione con Celtis Australis. 
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I.I.S. "Tonino Guerra" di Novafeltria 

VIVERE SENZA BARRIERE – UNIVERSAL 
DESIGN PER SANTA MARINA 

 
Progetto di abbattimento delle barriere architettoniche per la ex Chiesa Oratorio di Santa Marina, situata a 
Novafeltria, provincia di Rimini, regione Emilia Romagna. La chiesa di origine Romanica, è situata ad un dislivello 
da terra di 2,85 metri, superabile solo mediante una ripida scalinata. Antistante alla porta d’ingresso è presente 
un gradino di circa 19 centimetri che, insieme alla gradinata interna, costituisce un’ulteriore problema per 
l’accesso alla struttura. Oltre a ciò, l’edificio non possiede nessun tipo di attrezzatura per persone non vedenti o 
non udenti. Attualmente l’edificio è inutilizzato, e la nostra premura è quella di renderlo accessibile a tutti, per poi 
farne un museo, dove ne sarà spiegata la storia. L’edificio è posto proprio nel centro di Novafeltria, ed è 
raggiungibile molto facilmente, poiché collegato alla strada.  

Il nostro progetto consiste nella realizzazione di una rampa modulare in alluminio 6082, avente una pendenza del 
7,9%, composta da 4 elementi fissi componibili a piacimento tra loro; 
Piani da (300 x 100 x 0,3) cm  
Piani da (200 x 150 x 0,3) cm  
Pilastri tubolari (10 x 10 x 0,05) cm estensibili fino 110 cm 
Pilastri tubolari (10 x 10 x 0,05) cm estensibili  fino 230 cm 
Pilastri tubolari (10 x 10 x 0,05) cm fissi per la realizzazione del primo tratto di rampa 

Ogni piano è dotato di 2 travi tubolari da (16 x 10 x 0,05) cm, aventi lunghezza pari a quelle del piano in cui sono 
poste. Parapetti su tutti i lati della rampa 
Nel nostro caso, occorrono: 

- 14 piani da (300 x 100 x 0,3) cm 
- 7 piani da (200 x 150 x 0,3) cm 
- 22 pilastri estensibili fino a 110 cm 
- 12 pilastri estensibili fino 230 cm 
- 2 pilastri fissi da 23 cm 
- 4 pilastri fissi da 32 cm  
- 2 pilastri fissi da 43 cm 

I piani sono collegati tra loro mediante un sistema di agganci, ovvero le travi saranno dotate di un inserto nella 
parte anteriore che entrerà nell’apposito foro posto nella parte posteriore delle travi, poi fissate con i relativi 
bulloni. I pilastri nella stessa maniera saranno agganciabili direttamente in un foro situato nel centro di ogni trave 
della rampa, successivamente imbullonati. La rampa è dotata di parapetto protettivo con corrimano e fermapiede, 
anch’essi agganciabili. I pilastri, saranno estensibili sino quasi al doppio della loro altezza, regolabili in modo da 
mantenere la pendenza da noi voluta del 7.9 %. La parte estensibile è dotata di fessure per poter essere fissati 
all’altezza richiesta. Ogni 6 metri di rampa, è posto un piano parallelo al suolo, in modo tale da garantire uno 
spazio sufficiente per riuscire a girare senza problemi anche con sedie a rotelle. Nel nostro caso utilizzeremo i 
piani da (300 x 100 x 0.3) cm per superare il dislivello, mentre quelli da (200 x 150 x 0.3) cm paralleli al suolo per 
compiere rotazioni e per il riposo. La rampa ha una portata pari a 500 kg/mq, il parapetto protettivo ha una 
portata pari a 100 kg/m. I piani avranno i profili bugnati antiscivolo e antisdrucciolo. Abbiamo interamente 
calcolato la struttura. 
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Peso totale struttura =  2506,9 kg  
Volume totale di ingombro = 2,06 mc 

Volume totale di ingombro stoccata in magazzino = 1,92 mc 
(considerando i pilastri estensibili chiusi) 

Costo totale struttura = Peso totale x Prezzo = 2.506,9 kg x 10 €/kg = 25.069 € 
 
Consideriamo che la struttura non necessita di costi di manutenzione, e che la spesa sarà ammortizzata negli 
anni grazie agli incassi ricavati dal museo che sarà creato e dagli altri molteplici usi che il comune potrà farne. La 
rampa essendo modulare e componibile “a piacimento” può essere smontata in qualsiasi periodo dell’anno ed 
essere stoccata in magazzino, per poi essere rimontata. Oppure può essere utilizzata in altre strutture presenti 
nel comune di Novafeltria 

Di fronte alla chiesa è già presente un parcheggio riservato alla sosta di veicoli per disabili, manca solamente un 
adeguato attraversamento pedonale, il quale sarà regolato da un semaforo “a chiamata” sonoro e visivo, in modo 
tale da consentire l’attraversamento anche a persone non vedenti. 
Una volta provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche, la chiesa diverrà un museo nel quale 
saranno installati; 
1) pannelli riportanti la sua storia  
2) sistema di audio giuda  
3) pannelli in codice braille per non vedenti  
4) modellino in scala fatto da noi, in modo tale da poter essere toccato dai non vedenti riuscendo così a 
comprendere le forme della struttura. 
 
Il progetto è stato realizzato interamente da noi ragazzi frequentanti la classe IV E dell’istituto Tonino Guerra di 
Novafeltria nell’arco di questo anno scolastico. Ci siamo impegnati sin dall’inizio, quando abbiamo rilevato 
direttamente le misure della chiesa, realizzandone poi, planimetrie, rilievi e prospetti, per poi portarlo a termine 
nel migliore dei modi.  
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I.I.S "Cucuzza-Euclide” di Caltagirone 
CHIESA DI SAN GIORGIO 

 
Il luogo del progetto 

L’edificio interessato al progetto di abbattimento delle barriere architettoniche è la chiesa di San Giorio ed il 
rispettivo sagrato; ubicata in Largo San Giorgio n.6, nel centro storico di Caltagirone, comune dell’area 
metropolitana della città di Catania. La chiesa, originariamente costruita dalla colonia genovese, è stata distrutta 
dal terremoto del 1693 e ricostruita nel XVIII secolo. 

Lo stato di fatto 

Allo stato l’accesso al sagrato antistante l’ingresso della chiesa avviene tramite una rampa di scale che collega il 
su detto sagrato con il piano stradale colmando un dislivello di circa 85 cm. L’area antistante la scala di accesso 
allo stato è destinata in gran parte a parcheggio i cui ridotti spazi impediscono talvolta il regolare accesso alla 
basilica. Altro elemento di ostacolo ad un accesso diretto da parte dei diversamente abile è rappresentato dalla 
soglia d’ingresso posta in corrispondenza del portone principale dell’edificio di culto, alta circa 5cm dal piano del 
calpestio del sagrato. 

Il tema 

E' stato studiato un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso  dei diversamente abili 
all'edificio di culto a partire dal livello stradale; tenendo conto delle particolari caratteristiche storico-artistiche 
dell'edificio e attenzionando l'area di accesso allo stato destinato a parcheggio. L’area di progetto  appartiene alla 
ZTO A, il cui edificio è soggetto al vincolo sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici. Nel progetto si è tenuto 
conto del D.M. n°236 del 14 Giugno 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata agevolata, ai fini 
del superamento delle barriere architettoniche”. Secondo la normativa le rampe che colmano il dislivello possono 
avere una pendenza pari o inferiore all’8%.   

Dati manualistici 

In riferimento alle norme vigenti e allo scopo di rendere accessibile il luogo verranno realizzati: un marciapiede 
antistante al Sagrato di 15 cm con una scivola di lunghezza 1,90 m con pendenza dell’8% che colma il dislivello 
con la sede stradale; una rampa d’accesso dal livello del su detto marciapiede al Sagrato che non comprometterà 
la forma originaria né il patrimonio storico-architettonico dell'edificio di culto e che colma il dislivello di 0,70 m con 
una pendenza dell’8%. La rampa in questione è prevista per una lunghezza pari a 8,75 m e larga 0,95 m; inoltre 
è stato previsto un piano di manovra alla quota di arrivo del sagrato di dimensioni di m(1,50 x 1,50). Al contempo 
è stata ipotizzata la sistemazione antistante alla rampa di progetto, per facilitarne l'accesso e per migliorarne 
l'arredo urbano. Infatti, si prevede di eliminare il parcheggio  nell'area antistante, attualmente in atto e di 
sistemare la stessa con un con marciapiede. Sulla sede stradale laterale all'edificio di culto sono stati previsti due  
posti auto riservati ai diversamente abili. Da questi sono state previste due ulteriori rampe di adeguata pendenza, 
da realizzare sul marciapiede antistante i posti auto, aventi lunghezza pari a 1,9 m e larghezza pari a 2,00 m. Per 
quanto riguarda il superamento del dislivello in atto relativo della soglia posta in corrispondenza dell'ingresso 
principale del luogo di culto si prevede l'utilizzo di una rampa mobile in PVC rigido che consentirà il superamento 
della soglia.  
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Elementi di fabbrica 

Il marciapiede verrà realizzato in mattoni di pietra lavica dell’Etna e per rendere l’area più accogliente verranno 
piantati due alberi di idonea essenza; la rampa, per ridurre al minino l’impatto sul Sagrato, verrà realizzata in 
muratura con ringhiera in metallo di disegno analogo alla ringhiera che delimita lo spiazzale del Sagrato.  
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I.I.S.S "Volta Ceccherelli” di Roma 
YOU CAN MOVE! 

 
Il progetto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche nel “cortile degli Angeli” presso il complesso del 
Buon Pastore di Roma. L’edificio, collocato all’interno della Riserva Naturale della Valle dei Casali, fu progettato 
da Armando Brasini, noto ed apprezzato architetto del periodo fascista; i lavori iniziarono nel 1929 e terminarono 
nel 1943. Attualmente l’edificio ospita vari istituti scolastici. L’ipotesi progettuale è quella di poter sfruttare l’ex 
chiesa e adibirla a sala multifunzionale per riunioni, conferenze e mostre. In previsione di ciò, proponiamo un 
percorso atto a garantire anche alle persone con mobilità limitate un accesso veloce e diretto all’area interessata, 
attraversando la parte più caratteristica dell’intera costruzione. Il nostro intento è quello che le nuove aggiunte 
costruttive non vadano a deturpare lo stile architettonico originale. Il primo passo è stato scegliere il possibile 
percorso che avrebbe garantito la realizzazione del nostro progetto.  

Le fasi del lavoro sono partite con un rilievo preliminare all’interno del “cortile degli Angeli”; le possibilità che ci si 
sono presentate sono state due: 
1. Intervenire sul lato della scala d’accesso all’ingresso principale dell’ex chiesa; 
2. Intervenire proponendo un accesso attraverso una porta finestra, già presente, sul lato destro del cortile. 

L’ipotesi che ci è sembrata più valida e meno invasiva è stata la seconda, prevedendo un elevatore a ridosso 
della porta finestra, rialzata di due metri circa, che, pur nel rispetto della normativa vigente, non ci permetteva di 
intervenire senza compromettere l’estetica del cortile. La nostra proposta progettuale, dopo aver verificato con 
rilievi e restituzioni grafiche gi spazi e le quote esistenti, si è rivolta alla ricerca di quanto ci poteva offrire il 
mercato per poter effettuare il superamento delle barriere presenti. La scelta è ricaduta sulla piattaforma Qubelift 
prodotta da Movingline. Questa piattaforma, però, avrebbe richiesto per il suo posizionamento uno scavo, 
impossibile da effettuare senza modificare eccessivamente lo stato attuale del cortile. Abbiamo dunque 
progettato una base che sostituisse questo alloggiamento; per la completa sicurezza e agibilità sono state ideate 
due rampe: una situata su un gradino, per facilitare il passaggio dal cortile, ed una seconda che permetterà 
l’arrivo sull’elevatore, rappresentato in modo evidente dagli elaborati grafici. Lo sviluppo e l’elaborazione dei dati, 
che ci hanno permesso di arrivare alla fase progettuale, sono stati realizzati grazie anche alla collaborazione del 
geom. Sergio Paciucci, del Collegio Provinciale dei Geometri di Roma, che non solo ci ha permesso di usare 
un’aggiornata strumentazione, ma ci ha aiutato anche con la sua esperienza professionale. 

Tutta la classe, con i professori Maura Gozzi e Pietro mariani, ha partecipato all’esercitazione e alla successiva 
realizzazione del progetto, che si è rivelato un momento fondamentale di apprendimento sotto il profilo formativo 
professionale e umano, aggiungendo a quella che è la normale didattica di un’esperienza costruttiva. Il titolo del 
progetto è stato scelto con l’intenzione di riassumente la nostra idea e quella di FIABA, cioè rendere accessibile a 
chiunque ogni edificio, anche di antica costruzione. YOU CAN MOVE! 
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I.I.S "L. Da Vinci – O. Colecchi” dell’Aquila 
BASILICA DI SAN BERNARDINO 

 
Si intende realizzare una rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di favorire l’accesso di 
persone diversamente abili presso la Basilica di San Bernardino  all'interno del centro storico della città 
dell’Aquila. Essa avrà una pendenza del 8%, con zone di sosta ogni 10 metri, e una larghezza di 1 metro come 
stabilito dalla normativa vigente; il percorso sarà realizzato in vetro satinato e come base avrà un appoggio in 
calcestruzzo che sorregge il piano, ovvero una struttura di seguito riportata adibita per l’appunto alla salita e 
discesa degli utenti. L’accesso alla rampa seguirà un itinerario semicircolare concentrico in prossimità della scala 
e delle mura della Basilica. Dovrà superare un dislivello di 1,80 metri per arrivare alla sommità del piano di arrivo 
per poi trovarsi di fronte al primo ingresso dell’edificio. Inoltre il percorso sarà delimitato da ringhiere con 
materiale in u-glass con distanza delle barre di 0,10 m e seguiranno l’asse neutro della rampa con la sua stessa 
pendenza e un'alzata rispetto al piano di riferimento di 0,10 m. 
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I.T.S.T. C.A.T. "Sandro Pertini” di Pordenone 

DUOMO CON CATTEDRALE DI SAN MARCO 
 

L’istituto Tecnico Statale Tecnologico Costruzioni Ambiente e territorio “S. Pertini” di Pordenone, da sempre 
attento alle problematiche sociali legate al territorio, ha voluto quest’ anno partecipare al concorso indetto dalla 
FIABA “I futuri geometri progettano l’accessibilità”. L’oggetto scelto per il progetto da alcuni ragazzi della classe 4 
sez. A dell’istituto riguarda la sezione dedicata agli edifici di culto, più precisamente il Duomo cittadino. 

In considerazione della rilevanza dell’opera è stata fatta un’analisi storica dell’edificio ed uno studio puntuale delle 
opere artistiche presenti. Le origini del Duomo Concattedrale di San Marco, risalgono agli inizi del 1200 quando 
l'edificio era strutturato in unica navata con copertura a capriate e tre cappelle absidali a fondo piano e volta a 
crociera. Nel secolo successivo, in relazione allo sviluppo urbano della città, fu iniziata la costruzione di un nuovo 
edificio, che prevedeva tre navate con soffitto a capriate e con cappella centrale poligonale finestrata, a cui si 
affiancò l'odierno campanile in stile romano - gotico. Tra l'inizio e la metà del 1400 furono realizzate, ai lati 
contrapposti del transetto, la cappella del Santissimo Sacramento e la cappella dei Santi Pietro e Paolo, 
successivamente affrescata; venne inoltre affrescata, a destra dell'abside, la cappella di San Nicolò. Nel 1468 si 
ebbe la consacrazione dell'altar maggiore, mentre dieci anni dopo fu terminata la cappella Montereale Mantica, 
l'accesso alla quale era inizialmente possibile solo  dall'esterno. Nel 1511 Giovanni Antonio Pilacorte, realizzò il 
portale della facciata, mentre l'interno fu arricchito con le opere pittoriche di Giovanni Antonio de' Sacchis, detto 
"Il Pordenone" e con la realizzazione, nella cappella Montereale Mantica, degli affreschi ad opera di Giovanni 
Zaffoni, detto "il Calderari". Nel 1719, sotto la guida di Domenico Rossi, risale l'inizio dei lavori che si protrassero 
per tutto il secolo, per rendere il duomo aderente allo spirito razionale del tempo. Fu eseguita la sopraelevazione 
della navata con relativa costruzione di un soffitto e la costruzione delle attuali cappelle laterali, tre lungo ogni 
lato, in sostituzione di preesistenti cappelline o forse altari addossati alle pareti, non prima di aver consolidato 
l'intera struttura muraria. Nel 1859 venne rialzato e ridisegnato il pavimento, mentre tra il 1878 e il 1883 si 
intervenne sul soffitto distruggendo l'affresco del Venier del 1722 con storie di San Marco e furono collocati i 
cornicioni e le paraste neoclassiche. Nel 1897 fu realizzata la scalinata esterna in occasione dell'abbassamento 
del livello stradale. Gli interventi successivi riguardano lavori di consolidamento e restauro, precedenti e 
successivi al terremoto del 1976, che permisero di ritrovare le strutture originarie del duomo e parte degli 
affreschi in esso presenti. Il portale è l'opera più importante del Pilacorte, l'organo è opera di Pietro Nachini 
(1749);mentre la cantoria è in legno scolpito opera di Sebastiano Rizzani (1742). L’ acquasantiera è opera del 
Pilacorte (1508). Altro capolavoro della prima maturità di Giovanni Antonio de' Sacchis, detto il Pordenone è la 
Pala della misericordia che fu commissionata da Francesco Tetio, ritratto con i propri familiari sotto l'ampio 
mantello della Vergine (1515). L’ altare del Carmine è opera della bottega del Groppelli (1732). Altare del Sacro 
Cuore o di San Luigi: la pala raffigurante i santi Francesco, Giovanni Battista e Daniele è opera di Marcello 
Fogolino (1523). Il Crocifisso: risalente al cinquecento avanzato (1589), in carta pesta la cui paternità potrebbe 
essere assegnata a Vincenzo Onesti. Pilastro ottagonale di destra: l'affresco raffigurante san Giovanni Battista 
(sec. XV) è opera di frescante anonimo; San Francesco stigmatizzato è affreso di difficile attribuzione e 
collocazione cronologica; il San Daniele (sec. XV) è opera di frescante anonimo (lo stesso del San Giovanni 
Battista); il San Rocco (1515-1518) è autentico capolavoro del Pordenone. Vi si riconosce per tradizione 
l'autoritratto dell'artista; il Sant'Erasmo (1512-1514) e l'affresco raffigurante la Madonna con il Bambino (1506) 
sono opera del Pordenone. La Cappella Montereale Mantica venne costruita tra il 1549 e il 1554 per volontà di 
Aloisa Mantica; L'opera ad affresco venne affidata a Giovanni Maria Zaffoni detto il Calderari, succeduto al 
Pordenone e morto nel 1539, mentre la pala è opera di Pomponio Amalteo (1565). La costruzione della Cappella 
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Ricchieri o dei Santi Pietro e Paolo si colloca tra il XIV secolo e i primi del XV secolo; gli affreschi furono eseguiti 
dal Maestro della Cappella Ricchieri. Il  Fonte battesimale è opera del Pilacorte (1506); le portelle, attribuite al 
Pordenone (1534) raffigurano episodi della vita di Giovanni Battista. In Sacrestia è presente l'affresco della 
Risurrezione (1503)  opera di anonimo frescante e riprende una stampa fiorentina della fine del 400. La Cappella 
San Nicolo' fu decorata verso la metà del XV secolo, forse grazie al contributo della Confraternita dei Barcaioli, 
che qui avevano il loro altare privato. Nella volta sono raffigurati i 4 Padri della Chiesa occidentale (Agostino, 
Ambrogio, Gregorio e Girolamo); nella parte superiore delle pareti sono raffigurati episodi della vita di San Nicolò 
(opera di anonimo e risalenti alla seconda metà del XV secolo). Fin qui la storia e arte di questa importante opera 
architettonica si fondono insieme. Passiamo ora ad affrontare l’aspetto saliente del nostro lavoro: l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 

Gli studenti dell’I.T.S.T. “Sandro Pertini” di Pordenone, sensibili alle problematiche legate all’abbattimento delle 
barriere architettoniche, hanno affrontato l’argomento prima dal punto di vista didattico con lezioni frontali 
approfondendo le numerose problematiche, in seconda battuta, si sono recati sul posto allo scopo di eseguire un 
rilievo delle aree che presentavano criticità, al fine di proporre soluzioni migliorative. Il primo problema riscontrato 
riguarda l’area esterna e più precisamente la fruibilità del sagrato da parte di persona con ridotta capacità 
motoria. Come si evince dagli elaborati relativi allo stato di fatto e dalle immagini, risulta praticamente impossibile 
accedere al duomo dall’ingresso principale in quanto è presente un dislivello di cm. 107 rispetto al piano stradale 
superato attualmente con una gradinata. Gli allievi hanno ipotizzato la realizzazione di una rampa laterale avente 
lunghezza di circa 12 metri avente pendenza dell’ 8% allo scopo di consentire il superamento del citato dislivello. 
E’ stata analizzata anche la parte interna del Duomo evidenziando due punti nevralgici: 

 Il primo risulta essere l’altare maggiore. Il suo accesso è precluso a qualsiasi persona con ridotta 
capacità motoria  in quanto anche qui e presente una serie di gradini 

 Il secondo riguarda l’impossibilità di accedere ai confessionali ubicati in adiacenza agli altari laterali in  
quanto anche qui sono presenti numerosi gradini. 

Entrambe le criticità hanno trovato la medesima soluzione: la realizzazione di una rampa di accesso rispondente 
alle specifiche della vigente normativa. Le citate rampe saranno realizzate con pannelli di legno montati su telai 
metallici. I parapetti e corrimano saranno costituiti da elementi tubolari in acciaio opportunamente fissati alla 
struttura. Le soluzioni proposte sono state evidenziate nelle due tavole grafiche allegate. 

Gli allievi, dopo un’attenta analisi e a seguito delle soluzioni progettuali proposte auspicano la realizzazione delle 
opere di miglioria proposte al fine di rendere fruibile il patrimonio artistico presente all’interno del Duomo anche a 
persone con ridotta capacità motoria. Le migliorie consentirebbero anche la piena partecipazione alle funzioni 
religiose.  
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CONCORSO NAZIONALE 

I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO L'ACCESSIBILITÀ 

anno scolastico 2015-2016 

quarta edizione 

 

Anno 1947 – COSTITUZIONE ITALIANA – ART. 3: 

 “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la 
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.  

 

Il Concorso 

FIABA promuove da oltre 10 anni attività di informazione, ricerca, formazione, diffusione e buone prassi per 

l’abbattimento di tutte le barriere, da quelle architettoniche a quelle culturali, che precludono la possibilità di godere e 

vivere l’ambiente in tutte le sue forme. Per questo promuove la fruibilità universale e la progettazione di ambienti 

totalmente accessibili secondo i principi della Total Quality e dell’Universal Design, la ”progettazione per tutti”, finalizzata 

all’inclusione sociale e all’uguaglianza nel rispetto della diversità umana, attenta ai bisogni, alle esigenze e ai desideri 

delle persone sempre in evoluzione. 

Interlocutori di FIABA sono le Istituzioni, gli Amministratori Locali, gli Ordini professionali di settore - Architetti, Ingegneri 

e Geometri - ma anche presso gli imprenditori, i formatori e gli studenti in modo da rendere consapevoli i futuri progettisti 

e i cittadini della necessità urgente di rendere l’esistente universalmente fruibile e soprattutto in modo da costruire il 

nuovo ad accessibilità globale per lo sviluppo della nostra società.  

Purtroppo le norme esistenti sono datate e non più al passo con i tempi e il tema dell’accessibilità non viene trattato con 

l’importanza che merita all’interno dei programmi formativi. Infatti una mentalità ormai passata fa dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche un ostacolo da aggirare e non uno stimolo per una progettazione innovativa. L’unico modo per 

cambiare questo trend nella progettazione è rivolgersi ai futuri professionisti, la più preziosa risorsa che abbiamo a 

disposizione per realizzare la nostra utopia di un mondo universalmente accessibile. Perché questo avvenga si è scelto 

di sensibilizzare gli studenti dei 351 Istituti Tecnici con indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio italiani con 

un’esperienza pratica e adeguata all’esercizio della loro professione, avvalendosi sul territorio, ove disponibili, del 

supporto dei Collegi Provinciali e Territoriali dei Geometri e Geometri Laureati. Attraverso il Concorso FIABA intende 

stimolare un processo di ricerca e azione utile per formare alunni e professori sul tema dell'accessibilità globale. 

L’iniziativa andrà a produrre degli effetti positivi indiretti sul territorio d’intervento; gli elaborati progettuali realizzati 

saranno a disposizione delle amministrazione locali che ne potranno disporre per migliorare la fruibilità del loro territorio, 

diffondendo degli esempi di progettazione innovativa e accessibile replicabili anche in altre contesti. Questo potrà 

instillare il seme dell’Universal Design non solo negli studenti, negli insegnanti ed nei professionisti che vi 

parteciperanno, ma anche in tutti i loro conoscenti e parenti, nella cittadinanza e infine nell’amministrazione locale. 
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Regolamento e modalità di partecipazione 

Art. 1 

FIABA, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, bandisce la quarta edizione del 

Concorso Nazionale "I futuri geometri progettano l'accessibilità", con il fine di sensibilizzare sul tema della progettazione 

accessibile gli studenti degli Istituti Tecnici indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio con un'esperienza pratica, ovvero 

la realizzazione di un progetto di abbattimento di barriere architettoniche. 

 

Art. 2 

Sono invitati a partecipare gli Istituti Tecnici con Indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio. 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA. 

Ogni progetto potrà essere presentato: 

- da una classe nella sua totalità; 

- da singoli alunni o da un gruppo appartenente ad una classe; 

- da un gruppo di alunni di classi diverse dello stesso istituto. 

Ogni istituto potrà presentare un solo progetto. 

 

Art.3 

L'oggetto scelto per il progetto dovrà ricadere nelle seguenti sezioni: 

- Spazi urbani: percorsi o aree pedonali, piazze, aree verdi e viabilità; 

- Edifici pubblici e scolastici; 

- Strutture per il tempo libero: strutture per lo sport, la cultura e lo spettacolo, strutture ricettive, edifici di culto e di 

interesse culturale. 

Il progetto dovrà essere elaborato durante l'anno scolastico 2015-2016 e dovrà seguire i dettami dell'Universal Design, 

della Total Quality e soprattutto rispettare la normativa vigente in materia di accessibilità. 

 

Art. 4 

Ogni istituto dovrà produrre due tavole A2, in cui riassumere l’intero iter progettuale, dall’esame delle problematiche 

riscontrate nell’area di progetto scelta fino alla proposta d’intervento, e una relazione tecnica di massimo 9000 battute. 

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati in formato digitale (.pdf, .dwg e .doc) all’indirizzo mail silvia.gabrielli@fiaba.org 

entro e non oltre il 9 Maggio 2016. 

 

Art. 5 

Per partecipare al Concorso è necessario compilare la scheda di partecipazione (allegata al presente bando o 

scaricabile dal sito www.fiaba.org) compilata in maniera leggibile in ogni sua parte in carattere stampatello maiuscolo e 

sottoscritta dal Dirigente Scolastico o dal Referente del Concorso, con il quale FIABA sarà in contatto durante l’intera 

durata del concorso. Le schede di adesione possono essere inviate via mail all’indirizzo silvia.gabrielli@fiaba.org oppure 

via fax al numero 06 43400899 entro e non oltre il 29 Febbraio 2016. 
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Art. 6 

Provvederà alla valutazione degli elaborati un'apposita Commissione, presieduta dal Presidente FIABA e composta da 

rappresentanti degli altri soggetti promotori. Nella valutazione di merito si terrà conto dei seguenti elementi qualitativi: 

- aderenza del progetto ai dettami dell'Universal Design e della Total Quality; 

- originalità e funzionalità delle soluzioni architettoniche adottate; 

- qualità degli elaborati. 

 

Art. 7 

La Commissione selezionerà 4 progetti per ogni sezione, cui saranno attribuiti attestati di merito e tra questi la stessa 

Commissione individuerà 2 vincitori. 

Art. 8 

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà a Roma nel mese di giugno. Durante la cerimonia gli studenti degli istituti 

vincitori di ogni sezione avranno la possibilità di illustrare il loro progetto alla Commissione e a tutto il pubblico presente. 

In tale occasione verrà inoltre realizzata un'esposizione con le tavole consegnate da tutti i partecipanti. 

 

Art. 9 

La partecipazione al Concorso dà all’associazione, che promuove il Concorso, il diritto di pubblicare elaborati, testi, foto, 

video anche sul sito internet, previa citazione dell’autore. FIABA si riserva il diritto di riprodurre parzialmente o totalmente 

gli elaborati presentati per gli scopi istituzionali dell’associazione.  

 

Art. 10 

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento, sollevando l’organizzazione 

da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi. 

 

Art. 11 

La Segreteria organizzativa è costituita presso FIABA, Piazzale degli Archivi, 41-00144 Roma,  

Tel. 06 43400800 - Fax 06 43400899, e-mail silvia.gabrielli@fiaba.org, www.fiaba.org
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