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R E L A Z I O N E T E C N I C A D E L P I A N O E L I M I N A Z I O N E B A R R I E R E
ARCHITETTONICHE (PEBA) DI GROTTAFERRATA

1. PREMESSA
Il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche diventa uno strumento di cui le amministrazioni si
devono dotare con l'emanazione della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, che all’art. 32, comma 21
recita: 
“Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384 (abrogato e sostituito dal D.P.R. 503/96), dovranno
essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere
architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge”. 
La Legge 104 del 1992 all'art. 24 comma 9, estende il campo di applicazione del PEBA:
“I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate”.
La Giunta Comunale di Comune di Grottaferrata, con Deliberazione n. 23 del 02 marzo 2016 ha
come oggetto: Approvazione Linee di indirizzo per l'eliminazione delle barriere architettoniche
(P.E.B.A.) del Comune di Grottaferrata.
La Giunta  Comunale di Comune di Grottaferrata, con Deliberazione n. 117 del 08 agosto 2016 ha
come oggetto: Approvazione P.E.G. 2016-2018, dove all'obiettivo operativo 01.01.18 è prevista
l'Attuazione Progetto PEBA (mappatura delle barriere architettoniche attraverso la segnalazione
effettuata dai singoli cittadini e da chi vive lo stato di disabilità) trasversale con il 2° settore.
La Deliberazione n. 17 del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale del 14
dicembre 2016, ha come oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, dove
all'obiettivo operativo 01.01.15 è previsto l'Avvio dell'attuazione del Progetto PEBA (mappatura
delle barriere architettoniche attraverso la segnalazione effettuata dai singoli cittadini e da chi vive
lo stato di disabilità) trasversale con il 2° settore.

2. INTRODUZIONE
Grottaferrata è un comune di  di 20.369 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel
Lazio. Dopo aver ottenuto l'autonomia amministrativa nel1 848, stretta tra Frascati, Marino e Rocca
di  Papa, è attualmente uno dei luoghi di villeggiatura e residenziali più eleganti e frequentati dei
Castelli Romani, grazie al rapido collegamento con Roma assicurato dalla strada statale 511 Via
Anagnina che attraversa il territorio criptense per tutta la sua estensione. Il comune è conosciuto
soprattutto perché ospita l'abbazia di Santa Maria di Grottaferrata, fondata nel 1004 da San Nilo da
Rossano e costituita attualmente in abbazia territoriale retta dall'Ordine Basiliano Italiano di
Grottaferrata. 

La collocazione di Grottaferrata nella città metropolitana di Roma Capitale.
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3. GENERALITÀ 
Il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche è un piano urbanistico di settore. Rispetto alle 
motivazioni che ne hanno determinato l'istituzione nel 1986 e una integrazione nel 1992 (come si 
vedrà nella sezione relativa alla normativa di riferimento), è importante che siano contemplate una 
serie di funzioni aggiuntive, che possono rientrare nelle indicazioni che il piano stesso deve fornire, 
perché legate al fine che tale strumento si propone di perseguire: il miglioramento della qualità della
vita nella fruizione degli spazi pubblici.
In questo senso, oltre all'accessibilità, si possono considerare due significative funzioni:
- i percorsi ciclo-pedonali;
- aspetti legati alle smart city ed all'uso delle nuove tecnologie, quali lo “smart street lighting”.

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento viene analizzata con un duplice livello di lettura: le indicazioni di legge
per la realizzazione e l’adozione di specifici Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
le indicazioni normative che individuano le modalità di finanziamento delle opere direttamente
finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La distinzione si rende necessaria perché uno strumento urbanistico può essere effettivamente atteso
solo se vi sono risorse economiche per la sua attuazione.

4.1 Norme nazionali per il PEBA
I Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) vengono per la prima volta previsti
dalla normativa italiana con la Legge 28 febbraio 1986, n. 41, dove l’art. 32 al comma 21 recita: 
“Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384 (abrogato e sostituito dal D.P.R. 503/96), dovranno
essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere
architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge”. 
Tale articolo obbliga tutti gli Enti pubblici (tra i quali le amministrazioni comunali e provinciali) a
dotarsi di uno specifico “Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche” relativo ai propri
edifici, senza però fissare un limite massimo di tempo entro cui si debba provvedere ad adeguare gli
edifici stessi.
Il comma 22, invece, rafforza l’aspetto temporale entro cui i citati Enti pubblici si devono dotare
del PEBA, recitando: “Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il
termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche
presso ciascuna amministrazione”.
La Legge 41/86 si riferisce solamente agli edifici pubblici già esistenti, trascurando lo spazio di
connessione tra gli stessi edifici, come i marciapiedi e i percorsi pedonali, per i quali viene fatta
specifica menzione di inserimento nel PEBA dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dove l’art. 24 -
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche – al comma 9 recita:
“I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate”.
Tale comma prescrive direttamente che i Piani di cui alla Legge 41/86 art. 32, comma 21, vengano
modificati prevedendo di rendere accessibili, oltre agli edifici di proprietà pubblica, anche gli spazi
esterni urbani. In particolare alla individuazione di percorsi pedonali accessibili, all’installazione di
semafori acustici ed alla rimozione della segnaletica installata in maniera tale da costituire barriera
architettonica.
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Il comma 11 riguarda, invece, l’adeguamento dei regolamenti edilizi, fornendo un termine
temporale per la loro modifica:
“I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata
legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978 (leggasi oggi D.P.R. 503/96), alla citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le
norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo
perdono efficacia”.
Ulteriori indicazioni sono fornite nel D.P.R. 503/96, dove all’art. 3 – aree edificabili - non si fa più
solo riferimento all’adozione di specifici Piani come i PEBA, ma agli strumenti urbanistici in
genere:
“Nell’elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte
preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche”.
Tale articolo incide direttamente anche sulla zonizzazione prevista nei Piani Regolatori Generali,
indicando come, vista l’accentuata orografia presente sul suolo italiano, la scelta delle aree da
dedicare a servizi pubblici debba tener conto della possibilità di progettare spazi pedonali in piano
ed edifici accessibili.
Ulteriori specifiche riguardano gli spazi pedonali – art. 4 – per i quali si deve prevedere: 
“I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale
devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di
sollevamento ove necessario, 1'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche
alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda
le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le
caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13.
e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e
dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria”. 
Tale articolo riguarda criteri di tipo urbanistico attuativo, da prendere in considerazione quando si
tratta di progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione
pedonale (piazze, percorsi, aree verdi, ecc.). In questi casi devono essere previsti itinerari accessibili
che consentano anche alle persone a mobilità ridotta o con problemi sensoriali “l’uso dei servizi, le
relazioni sociali e la fruizione ambientale”. Ove il caso, per perseguire questa irrinunciabile finalità,
si suggerisce, in alternativa alla predisposizione di rampe non sempre consigliabili e risolutive,
anche l’uso degli opportuni “impianti di sollevamento” quali ascensori, piattaforme elevatrici, ecc.
Alcune delle indicazioni finora emerse, sono ribadite nel D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dove l’art.
82 comma 8 recita:
“I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate”, riprendendo l’art. 24, comma 9, della Legge 104/92.
Il comma 9, invece, richiama il comma 11 dell’art. 24 della Legge 104/92, relativamente ai
regolamenti edilizi:
“I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata
legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978 (leggasi D.P.R. 503/96), alle disposizioni di cui alla sezione prima
del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le
norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo
perdono efficacia”.
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4.2 Norme nazionali per il finanziamento di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere
architettoniche
Il citato art. 32 della Legge 41/86, fornisce indicazioni precise, essendo una Legge finanziaria dello
Stato italiano, anche sulla non finanziabilità di opere che non siano conformi alle norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche:
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che
non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384 (leggasi oggi D.P.R. 503/96), in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non
possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la
realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
(omissis)
23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a
disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota
pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento
in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384 (leggasi oggi D.P.R. 503/96). Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al due per
cento.
24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo
n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad
interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (leggasi oggi D.P.R. 503/96). La quota predetta
è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale
riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n.8405.
L’art. 24 della Legge 104/92 riprende quanto definito con la Legge 41/86:
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32,
comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista,
l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del
progetto.
(omissis)
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n.
41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per
interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
(omissis)
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede
agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2
per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione
delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384(leggasi oggi D.P.R. 503/96).

5. QUADRO ESIGENZIALE
Molto spesso i progettisti a fronte del problema dell'eliminazione delle barriere architettoniche
rispondono che i loro progetti o le loro strutture sono a "norma", perché prevedono "rampe" e
"servizi igienici accessibili", come se questi fossero gli unici parametri per valutare l'accessibilità di
una struttura.
Tale errore viene commesso perché nell’immaginario collettivo la persona su sedia a ruote viene
spesso vista come lo stereotipo dell'individuo disabile. Probabilmente è lo stesso simbolo
internazionale dell'accessibilità a generare l'equivoco, mentre si deve considerare che la disabilità
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può non essere sempre visibile, oppure può essere temporanea, includendo in questa condizione
almeno il 20% della popolazione, tra cui: gli anziani (con il numero in costante crescita), i
menomati sensoriali (non udenti, non vedenti ed ipovedenti: tra questi rientrano anche molti
anziani), i cardiopatici, le donne in stato di gravidanza o con un passeggino, i bambini, le persone
affette da nanismo, gli individui convalescenti a seguito di un'operazione o con un'ingessatura agli
arti inferiori.

5.1 Definizione di barriera architettonica
“Per barriere architettoniche si intendono: 

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

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

temporanea;

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

attrezzature o componenti;

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

dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli

ipovedenti e per i sordi.”

Così vengono definite le “barriere architettoniche” all'art. 1 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503
(“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e

servizi pubblici”), riprendendo quanto già espresso nell'art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236
(“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli

edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del

superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”).
Nella definizione di “barriera architettonica” viene postulato e messo bene in evidenza che il
problema di relazione con la città e/o con le sue parti o componenti riguarda “chiunque” e quindi
tutti gli individui, precisando poi di prendere in considerazione le esigenze delle persone con
impedita o ridotta capacità motoria e dei non vedenti, ipovedenti e sordi. In sostanza il legislatore
intende evidenziare che, tenendo in debito conto le esigenze connesse alla fruibilità ambientale dei
disabili motori e sensoriali, si rendono gli spazi comodi e sicuri e si migliora la qualità della vita di
tutti i cittadini.
Da quanto precede, discendono due assunti fondamentali, strettamente correlati tra loro:
un quadro esigenziale più esteso, connesso ad un profilo di “utenza ampliata”, che prende in
considerazione dei riferimenti antropometrici non più connessi a quelli di un individuo
“normodotato” ideale, ma tiene conto che disabile può essere considerato almeno il 20% della
popolazione complessiva, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
un concetto ampliato di “barriera architettonica”, che non è solo un salto di quota da superare con
una rampa, come spesso si intende, interpretando in maniera superficiale e distratta la legge, ma può
essere costituita da elementi della più svariata natura, da limitazioni percettive, oltre che fisiche, o
da particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di affaticamento,
di disagio, etc.
Questi due temi meritano un approfondimento, che prelude qualunque trattazione di carattere
tecnico di argomenti specifici, poiché aiutano ad affrontare problemi progettuali anche nuovi o non
trattati nei manuali con una giusta ottica e secondo i principi dell'universal design, ovvero di una
progettazione che contempli le esigenze di tutti.

5.2 Antropometria e quadro esigenziale
Al di là della definizione di disabilità data dalla legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza,

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che considera la "persona

handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o

progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e

tale da determinare un processo di svantaggio sociale sociale o di emarginazione", sono da

5



considerare altre importanti variabili, rappresentate dal grado di autonomia della persona nelle
funzioni della vita quotidiana, dal contesto e dal quadro organizzativo che sostiene e accompagna la
persona stessa, oltre che dal coincidere di alcune patologie.
Per superare lo stereotipo di "disabile" presente nell'immaginario collettivo, come individuo che si
trova su sedia a ruote - fraintendimento che può essere indotto dallo stesso utilizzo del simbolo
internazionale d'accessibilità - occorre esaminare gli aspetti esigenziali che riguardano tutti coloro
che in maniera permanente o temporanea hanno dei bisogni particolari.
Per definire le caratteristiche dimensionali e morfologiche dell'ambiente in modo da contemperare
esigenze eterogenee, è opportuno individuare ambiti esigenziali comuni alle persone con bisogni
speciali.
In particolare si possono definire cinque profili di utenza:

1) persone con ridotta o impedita capacità di movimento;
2) persone su sedie a ruote;
3) persone con disabilità sensoriali;
4) persone con disabilità mentali;
5) persone con altre forme di disabilità invisibili.

5.2.1 Persone con ridotta o impedita capacità di movimento
(Emiplegici, con paralisi totale o parziale di una metà del corpo; persone che soffrono di artrite;
persone temporaneamente inferme per l'ingessatura ad un arto inferiore; persone convalescenti a
seguito di un intervento chirurgico; anziani ai quali sono diminuite le capacità motorie; cardiopatici
ecc.). Sono persone con handicap di origine traumatica o congenita, o dovuta all'avanzata età che
camminano con difficoltà, servendosi di bastoni, tutori, grucce, stampelle o elettroscooter e che, in
generale, hanno difficoltà a percorrere un tragitto superiore a 200 metri lineari senza effettuare una
sosta.
Alcuni dei problemi riscontrati dalle persone con ridotta capacità motoria sono:
- difficoltà nel superare dislivelli eccessivi e scale sia per problemi di carattere muscolare che di
equilibrio;
- difficoltà di percorrere una rampa in discesa, alla quale è talora preferito il gradino;
- difficoltà nel passare attraverso spazi eccessivamente stretti;
- difficoltà ad aprire le porte, soprattutto se hanno dei meccanismi di ritorno non controllati;
- difficoltà ad azionare oggetti e meccanismi che richiedono l'uso di entrambe le mani.
Per agevolare la fruizione dei luoghi e delle strutture per tali soggetti occorre prevedere:
- percorsi in piano e complanari;
- punti di sosta lungo i percorsi;
- porte a ritorno automatico ritardato;
- carrozzine o altri mezzi (es. elettroscooter) nei punti di lunga percorrenza pedonale;
- corrimano lungo le scale e nelle rampe;
- posti riservati, opportunamente dimensionati sui mezzi di trasporto pubblico;
- eventuali permessi per arrivare in auto e parcheggi riservati nei pressi del luogo da visitare.

Sotto il profilo esigenziale sono da considerarsi soggetti con difficoltà di deambulazione, oltre agli
anziani, gli obesi, le persone affette da nanismo o gigantismo, anche le donne in stato di gravidanza,
le persone con passeggino al seguito, le persone con valige o buste della spesa, i bambini.

5.2.2 Persone su sedia a ruote
(Paraplegici, con paralisi della parte bassa del corpo, tetraplegici, emiplegici, anziani; persone
impossibilitate a muoversi con le proprie gambe a causa di forme di artrite o a seguito di una
operazione chirurgica, etc.). Si tratta di persone con handicap di origine traumatica o congenita, o
dovuta all'avanzata età, che si muovono grazie all'ausilio di una carrozzina meccanica o elettrica,
autonomamente o con l'aiuto di un'altra persona.
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Alcuni dei principali problemi riscontrati da tali individui sono:
- impossibilità nel superare dislivelli eccessivi e scale;
- impossibilità nel superare grandi pendenze;
- limitazione nella capacità di raggiungere oggetti collocati su piani orizzontali troppo alti o di
vedere attraverso finestre e su piani orizzontali quando sono posti ad un'altezza eccessiva;
- impossibilità di passare attraverso varchi eccessivamente stretti.

Tra gli interventi atti a favorire la mobilità autonoma dei disabili motori su sedia a ruote si
evidenziano:
- possibilità di arrivare nei pressi del luogo da visitare;
- parcheggi riservati entro 50 metri;
- mezzi di trasporto accessibili con ancoraggi per la sedia a ruote;
- percorsi in piano e complanari;
- sufficienti spazi di manovra;
- servizi di accompagnamento;
- altezze fruibili di interruttori e maniglie;
- maniglie per le porte con prensilità agevolata;
- moquette a pelo corto e zerbini incassati;
- porte a ritorno automatico ritardato.

5.2.3 Persone con disabilità sensoriali
(Non vedenti, ipovedenti, soggetti affetti da sordità che, se congenita, è spesso associata al
mutismo). Si tratta di persone impossibilitate all'uso di uno o più sensi.
Alcuni dei principali problemi riscontrati dalle persone con gravi problemi della vista, nella
fruizione autonoma di luoghi e strutture, sono:
- difficoltà nell'identificazione degli oggetti utili (come le pulsantiere degli ascensori, etc.);
- difficoltà nell'individuazione di ostacoli, di oggetti pericolosi sui percorsi o di dislivelli;
- difficoltà a muoversi autonomamente in spazi aperti non strutturati o privi di indizi percettivi
(acustici, tattili).

Alcuni dei principali problemi riscontrati dalle persone con problemi gravi di udito sono:
- difficoltà nell'identificazione di segnali acustici (allarme, voci, etc.);
- sensazione di isolamento rispetto all'intorno.

L'accessibilità dei luoghi pubblici ai disabili sensoriali può essere così favorita:
Persone non vedenti: 

principali esigenze: elementi che possono costituire guide naturali e favorire l'orientamento, guide
artificiali con pavimentazione differenziata (percorsi tattili), avvisatori acustici per l'orientamento e
per la segnalazione di fonti di pericolo, mappe tattili di rappresentazione dei luoghi con scritte in
braille, bottoniere di ascensori con numerazione in rilievo e braille; da evitare: ostacoli pendenti e/o
sporgenti tali da non poter essere intercettati con il movimento del bastone e dal cane guida;
Ipovedenti: 

per le persone con una forte riduzione della vista occorre garantire dei riferimenti visivi che
contrastino con l'intorno. Nei pannelli segnaletici, per esempio, occorre utilizzare formati dai
caratteri sufficientemente visibili ("large print") e a rilievo;
Persone non udenti: 

non sono richiesti ausili particolari se non per quanto attiene alla sfera della comunicazione
(interpreti dei linguaggi dei gesti, telefoni con sistemi DTS, avvisatori luminosi per la segnalazione
di fonti di pericolo). Occorre prestare attenzione tuttavia alla progettazione degli sportelli aperti al
pubblico, in modo che le condizioni della luce rispetto al personale preposto alla comunicazione
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con gli utenti favorisca la lettura del labiale. Esistono anche soluzioni tecnologiche che potenziano
l'indizio acustico negli spazi interni.

5.2.4 Persone con disabilità mentali
Si tratta di persone. che hanno un'insufficienza di tipo intellettivo (ritardo mentale, disturbi del
comportamento), con una capacità parziale o totale di gestire autonomamente le situazioni, le nuove
relazioni, le comunicazioni, gli spostamenti, la cura della propria persona.
Le difficoltà che riguardano le attività di relazione in alcuni casi, possono essere causa di esclusione
e discriminazione.

5.2.5 Persone con altre forme di disabilità invisibili
(Cardiopatici; persone con problemi di alimentazione; persone con epilessia; persone con diabete;
persone con insufficienza renale, dializzati; persone con insufficienza respiratoria; persone con
allergie, ecc.).
Si tratta di patologie che, quando non richiamano situazioni descritte nei casi precedenti, non
presentano particolari problemi dal punto di vista dell'accessibilità e della visitabilità dei luoghi e
delle strutture, ma richiedono, invece, la disponibilità in loco di servizi e presidi sanitari, diete o
alimenti specifici nella ristorazione o punti per la somministrazione dell'ossigeno, per esempio.

5.3 Classificazione delle barriere architettoniche
Da quanto emerso in precedenza, occorre ampliare e precisare meglio il concetto di "barriera
architettonica", incominciando a definire, per contro, i requisiti di un ambiente pienamente
accessibile e fruibile da tutti.
Le barriere architettoniche vengono di seguito illustrate con riferimento ad alcune problematiche
evidenziate nella stessa definizione contenuta nella vigente normativa, suddividendole in:
- situazioni che presentano "ostacoli" o impedimenti fisici;
- situazioni che costituiscono "barriere percettive";
- situazioni che costituiscono "fonti di disagio";
- situazioni che costituiscono "fonti di pericolo";
- situazioni che generano "affaticamento".
A margine di ogni schema grafico esemplificativo sono riportati dei pittogrammi identificativi dei
soggetti per i quali la situazione individuata costituisce pericolo, ostacolo, barriera percettiva, fonte
di disagio o affaticamento.

6. PRINCIPI GENERALI DEL PEBA
Si è già evidenziato quale sia il quadro esigenziale delle persone con necessità particolari, le cui
condizioni vengono rese ancora più disagiate quando nei centri urbani si hanno difficoltà ad
affrontare percorsi di una certa estensione senza possibilità di effettuare una sosta, oppure risulta
difficile se non impossibile fruire dei servizi comuni. Numerose sono le persone che si trovano
nell'impossibilità di usare i mezzi del trasporto pubblico per l'affaticamento dovuto all'attesa ed al
tragitto per raggiungere la fermata. Molti sono i cittadini impossibilitati nell'utilizzo di strutture e
servizi, benché accessibili, per mancanza di collegamento tra di esse.
Positiva è stata a questo proposito la risposta del legislatore, che con la normativa (D.M. 236/89 e
D.L. 503/96) sembra aver ampliato il concetto di “barriere architettoniche”, riferendolo non soltanto
alle categorie svantaggiate, ma a chiunque, estendendolo a situazioni ambientali che riguardano in
modo generalizzato tutta la popolazione.
In tal senso la città va concepita non più come una sommatoria di “isole” accessibili, ma come un
insieme di funzioni e di servizi che si svolgono in spazi chiusi o aperti al servizio dell'uomo
“pedone”, inteso come entità autonoma, che si sposta attraverso un nastro di percorrenza ideale ed
ininterrotto per passare da una situazione all'altra. 
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Per accessibilità urbana si deve, dunque, intendere “l'insieme delle caratteristiche dimensionali,
distributive ed organizzative dello spazio costruito, che siano in grado di consentire anche alle
persone con difficoltà di movimento o con minorazioni visive la fruizione agevole e sicura dei
luoghi e delle attrezzature della città”.
L'accessibilità, dunque, non va intesa come elemento episodico nello spazio urbano, ma come
“sistema” diffuso e complesso, per il comfort ambientale, per la mobilità agevole sul territorio; un
sistema che consenta a ciascuno di svolgere le attività desiderate utilizzando tutte le proprie energie
potenziali, anche quando limitate e/o residue.  
Accessibilità urbana, quindi, come potenziamento del comfort ambientale e della “qualità della
vita”, intesa come rapporto tra obiettivi e scelte che si vogliono perseguire ed energie fisiche e
psichiche necessarie per il raggiungimento dello scopo. 
Rendere una città “accessibile” vuol dire consentire a ciascuno la giusta dimensione culturale
riguardo alle scelte individuali, per ciò che attiene alle attività produttive, ma anche a quelle di
relazione e del tempo libero.
In questa sua accezione più ampia si deve collocare il PEBA, che deve essere concepito come uno
strumento per progettare “percorsi urbani ed edifici accessibili”, favorendo l'eliminazione delle
barriere architettoniche e ponendo come obiettivo quello di tenere in debita considerazione le
esigenze di tutte  le categorie di utenti, compresi coloro che hanno una ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale.

6.1 Obiettivi e finalità del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche
Il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) è uno strumento urbanistico
definibile come “piano di settore”. Tale strumento, quindi, consente di operare all'interno della
realtà urbana,  non più attraverso episodici e frammentari progetti, ma disponendo un quadro
ordinato ed omogeneo di interventi, in modo da minimizzare l'impatto sulla scena urbana a da
razionalizzare le risorse.
Oggetto di interesse del PEBA è il piano orizzontale del percorso e la fruizione degli edifici

pubblici o privati aperti al pubblico di rilevante interesse sociale. 
L'ambito deputato allo spostamento pedonale è il marciapiede; questo spazio, generalmente
rialzato rispetto alla sede viabile, risulta spesso usurpato dai pali della segnaletica, dalla
presenza dei cassonetti per l’immondizia e soprattutto dal parcheggio selvaggio dei cicli e
motocicli. Quando anche fossero ben raccordati alla sede stradale per consentire
l'attraversamento, i marciapiedi difficilmente sono, poi, concepiti in modo unitario come un
nastro continuo che consente una fruizione razionale dello spazio. 
Gli ambiti dediti agli incontri, all’istruzione, alla cultura, alla cura della salute e alle relazioni
sociali sono, invece, gli edifici. Essi presentano generalmente un’area d’ingresso che spesso
risulta rialzata rispetto al piano del marciapiede e a questo deve, pertanto, essere raccordata
mediante diversi sistemi (scale, rampe, ascensori) di collegamento verticale, che servono anche
a raccordare i diversi livelli di cui è costituito l’edificio stesso.
Il PEBA orientare la scelta e la disposizione di tutti quei dispositivi che possono permettere di
superare un ostacolo, facilitare un attraversamento, segnalare un salto di quota, rendere
scorrevole un passaggio, consentire una sosta, entrare ed uscire da un edificio, circolare
liberamente all’interno di esso, il tutto in un sistema coerente di interventi. In senso più ampio
il PEBA tende al recupero del percorso pedonale come un sistema di offerte di utilizzo (sosta,
movimento, fermata, informazione, ecc.), e alla fruizione degli edifici come sistema di servizi
(istruzione, cultura, sanità, amministrazione, commercio), che riducano la fatica e
l'impossibilità di utilizzo dei servizi stessi.
Il Piano (PEBA) presenta specificamente due obiettivi fondamentali: 
- il recupero funzionale di alcuni tracciati urbani a prevalente fruizione pedonale (Percorsi
urbani accessibili) disseminati di barriere fisiche consolidatesi nel tempo; 
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- l'individuazione di modalità operative che consentano la corretta progettazione del piano
orizzontale degli interventi futuri nell'intera città;
- fornire le prescrizioni affinché gli edifici esistenti siano resi fruibili e quelli nuovi
contemplino le esigenze di una utenza ampliata.

6.2 Struttura del Piano
La struttura del PEBA può essere sinteticamente divisa in due macro categorie, a loro volta
suddivisibili in:
Parte di analisi
- individuazione delle strutture pubbliche e dei percorsi da rendere accessibili;
- rilevazione delle barriere architettoniche;
Parte di progetto
- definizione delle opere di adeguamento;
- preventivo sommario;
- programma degli interventi.
La parte di analisi comprende l’elenco delle strutture e dei percorsi che sono oggetto
d’indagine, mediante elaborati e schede di rilievo dell'accessibilità, ed una parte di progetto,
che definisce le categorie di adeguamento, comprendendo elaborati e schemi di individuazione
strategica degli obiettivi e degli elaborati più puntuali contenenti le prescrizioni del Piano,
corredate dalle Norme tecniche di attuazione dello stesso, che rendono operative quelle
“categorie di intervento individuate” nella progettazione del Piano.
Si prevedono, quindi i costi sommari di adeguamento che consentono di determinare il
programma degli interventi, i quali, a loro volta, possono essere attuati mediante interventi
previsti per lotti successivi, secondo una visione stocastica degli interventi: realizzare una parte
per volta tenendo a mente la visione d’intervento globale.

6.3 Indagine preliminare e rilievo dell'accessibilità urbana
L’indagine preliminare è effettuata operando su tre livelli di conoscenza:
- Analisi morfologica dei percorsi e della forma urbana;
- Analisi delle caratteristiche socio-strutturali, e della distribuzione dei servizi sul territorio;
- Analisi del grado di accessibilità delle principali strutture di interesse collettivo e del loro
rapporto con lo spazio esterno e con i percorsi di collegamento pedonali.
In prima analisi è individuata in modo sintetico la “forma urbana” del Comune in esame, con i
suoi principali nuclei collegati dal trasporto pubblico urbano, i percorsi a maggiore fruizione
pedonale, le aree verdi, nonché le principali strutture di interesse collettivo (edifici pubblici o
privati aperti al pubblico soggetti alla vigente normativa in materia di eliminazione di barriere
architettoniche).
Successivamente, attraverso delle appropriate schede di rilievo dell’accessibilità urbana, si
effettua una ricognizione sistematica dell’intero territorio Comunale, individuando per le strade
di maggiore interesse pedonale la tipologia del percorso, la pendenza, la presenza di raccordo
con il piano stradale, il tipo di attraversamento, la presenza di ostacoli, ecc. Attraverso una
seconda scheda fotografica possono essere visualizzati i tipi di barriere architettoniche della
strada in esame. 
Analoghe schede di rilievo sono prodotte anche per gli edifici pubblici e privati di interesse
pubblico; in questo caso i parametri di valutazione sono connessi al tipo di ingresso, al sistema
di collegamento orizzontale e verticale, alla presenza di servizi, tra i quali quelli igienici.
L’insieme delle schede fornisce un monitoraggio completo del grado di accessibilità urbana del
Comune.
Sono elaborati dei grafici che riassumono in una planimetria, in scala 1:2.000, tutte le
indicazione relative al rilievo dell’accessibilità contenute nelle schede.
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6.4 Metodologia e criteri di intervento
Le operazioni di rilievo consentono successivamente di passare alla fase di progettazione del
Piano, in risulta determinante, per l’ambito urbano, individuare una serie di superfici a
prevalente sviluppo lineare, come i “Percorsi pedonali protetti”, e una serie di aree puntuali,
come i “Poli urbani”, dislocate lungo le principali direttrici individuate.
I “Percorso pedonali protetti o primari” collegano tra loro i “Poli” d’aggregazione urbana;
mentre, intercalati tra due “Poli” successivi, sono previsti dei “Nodi”, concepiti come spazi
per la fermata intermedia di importanza minore.
Nei “Poli” urbani, sono localizzati i servizi e le attrezzature di interesse collettivo; il progetto
d’intervento prevede, in questi luoghi, la concentrazione dei dispositivi di servizio per la sosta
dei pedoni (panchina per la sosta, parcheggio riservato, pannello informativo, rastrelliera
portabicicletta, ecc.).
Percorsi pedonali protetti, Poli, Nodi, Percorso del trasporto pubblico, Edifici di interesse
collettivo, aree residenziali per le quali non sono previsti interventi puntuali, sono tutti indicati
in appositi elaborati, sui quali medianti apposite grafie vengono richiamate delle specifiche
“categorie d’intervento”.

6.5 Categorie d’intervento
Elaborati di dettaglio contengono le prescrizioni più puntuali del Piano. Per quanto riguarda i
tipi di percorso, vengono individuate diverse tipologie e per ciascuna viene fornita una
soluzione operativa, descritta nelle Norme tecniche di attuazione, in termini di prestazioni
richieste nell’intervento progettuale futuro.
Per i percorsi pedonali protetti possono essere individuate le seguenti tipologie:
- nel “percorso con sfalsamento di piano”, ovvero con marciapiede, “a sezione costante”, si prevede
un adeguamento della sezione del marciapiede almeno agli standard minimi per il passaggio della
sedia a ruote. Vengono inoltre richieste prestazioni particolari al cordolo di bordo per
l’autosegnalazione tattile acustica e cromatica dello sfalsamento;
- nel “percorso con sfalsamento di piano a sezione variabile” si prevede la possibilità di utilizzare
anche la parte più ampia del marciapiede per l’alloggiamento delle attrezzature e delle aree di sosta.
Quando possibile le sezioni più ampie del marciapiede vanno organizzata per fasce longitudinali:
una per il percorso pedonale, una per la segnaletica, la sosta e la collocazione delle attrezzature;
- nel  “percorso a livello”, ovvero quello nel quale non c’è soluzione di continuità tra viabilità
carrabile e pedonale, il Piano deve prescrive nelle Norme tecniche gli standard prestazionali
minimi, e la separazione dei flussi con elementi “dissuasori”.
Nelle Norme tecniche vengono, inoltre, precisati tutti i requisiti degli attraversamenti  e delle
rampe di raccordo con il piano stradale nei casi di sfalsamento di piano.
Nei punti di interesse notevole (attraversamenti pedonali, presenza di aree di sosta, fermate dei
mezzi di trasporto pubblico, ecc.) dei percorsi pedonali devono essere previsti dei segnali tattili
per disabili visivi.
Per le aree di interesse collettivo, ovvero per i “Poli” e per i “Nodi”, si devono indicare, anche
attraverso l’uso di pittogrammi, i dispositivi di servizio minimi da allocare per garantire una
confortevole fruizione delle strutture pubbliche da parte dei pedoni. 
Negli edifici di interesse collettivo devono essere indicate quelle categorie d’intervento
necessarie a renderli accessibili, quali:
- la realizzazione di un sistema di collegamento verticale in prossimità dell’entrata (rampa,
piattaforma elevatrice, servoscala);
- l’adeguamento dell’apertura delle porte (luce netta minima 80 cm, ante con movimentazione
automatica – comandata da cellula fotoelettrica, o a battente);
- la possibilità di una agevole circolazione orizzontale interna, garantita anche da accorgimenti a
favore dei disabili visivi e uditivi;
- sistemi di collegamento verticale interni (ascensori, scale, piattaforme elevatrici);
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- presenza di servizi igienici adeguati alle esigenze dei disabili motori e sensoriali;
- presenza di un adeguato sistema d’esodo.

7. PERCORSI CICLO-PEDONALI QUALI PARTI INTEGRANTI DEL PEBA
Un percorso ciclo-pedonale è un percorso protetto o comunque riservato ai pedoni ed alle biciclette,
dove il traffico motorizzato è escluso. Lo scopo di tali percorsi è separare il traffico ciclo-pedonale
da quello motorizzato. Nel caso di sole piste ciclabili di separare anche da quello pedonale, che
hanno velocità diverse, per migliorare la sicurezza del pedone.
Un concetto correlato è quello di rete ciclo-pedonale: le piste ciclo-pedonale di una città svolgono
un ruolo nella viabilità globale, nella sicurezza ecc. se sono fra loro interamente collegate in rete, in
continuità fra di loro e su ogni singolo percorso. Il disegno della rete è una attività di pianificazione
e gestione della mobilità urbana.

Tipologie di piste ciclo-pedonali

Vi sono differenti tipi di piste ciclopedonali, che possono essere monodirezionali o bidirezionali.
Dal punto di vista della collocazione si distinguono anzitutto tra:

1. percorsi ciclo-pedonali urbani 
2. percorsi ciclo-pedonali extraurbani 

A livello delle tipologie realizzative si possono invece individuare:

Percorso ciclo-pedonale in sede propria

Si tratta di percorsi che corrono paralleli a strade aperte al traffico veicolare, ma separati da cordoli,
marciapiedi o transenne, ringhiere, piolini, in modo da rendere impossibile la commistione con il
traffico veicolare. Tale tipologia è prevista soprattutto per arterie ad intenso traffico motorizzato e
alta differenza di velocità con le biciclette ed i pedoni.
 
Percorsi ciclabili con separazione ottica/logica (corsie)

Si tratta di porzioni di carreggiata riservate al transito delle biciclette, indicate solo da segnaletica
verticale e orizzontale (doppia striscia bianca e gialla, analoga alle corsie preferenziali), senza
separazioni fisiche. Tale tipologia è prevista dalla normativa tecnica vigente (DM 557/99) solo per
strade di quartiere e solo monodirezionali, nello stesso senso del traffico. Le interpretazioni sono
però controverse in vari campi: per es. se in caso di inserimento della corsia ciclabile fra
marciapiede e veicoli in sosta (ritenuta regolare ed applicata) sia possibile anche il senso opposto a
quello di marcia veicolare. In tal caso rientrerebbe nella tipologia di pista ciclabile in sede propria.
A causa della frequente invasione da parte di veicoli in transito, o di ostruzione in sosta abusiva, le
corsie ciclabili vengono talvolta protette con separazioni "morbide", per es. cordolini colorati
(sormontabili), strisce di piolini flessibili ecc.

Piste ciclabili contigue al marciapiede

Nel caso di marciapiedi di sufficiente larghezza, o ampliandoli, è molto diffuso ricavare piste
ciclabili dalla fascia esterna, mentre quella interna rimane riservata ai pedoni. La pista ciclabile è
separata dal flusso pedonale tramite striscia bianca continua e con il facoltativo fondo colorato
(generalmente rosso) che innalza la riconoscibilità e riduce il conflitto derivante da utilizzo
improprio da parte di pedoni. Il grado di separazione dal traffico motorizzato è simile a quelle delle
piste ciclabili in sede propria, ma minore rispetto al flusso pedonale, riducendo in tal modo la
velocità di scorrimento dei ciclisti. Tale tipologia è presente anche su arterie di scorrimento, dove il
traffico pedonale sia risotto, e quindi modesta la possibile conflittualità. La tendenza attuale è di
utilizzare questo tipo di piste ciclabile come livello di protezione intermedio rispetto alle corsie
ciclabili. Vengono usate prevalentemente per ottenere una maglia più fitta delle reti ciclabili urbane.
Anche in questo caso si ha un alto grado di sicurezza oggettiva e soggettiva per i ciclisti.
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Generalmente l'ossatura di una rete ciclabile urbana, proprio perché essa ricalca le grandi direttrici
di spostamento motorizzato, è costituita da piste ciclabili di questo tipo, in modo da ridurre al
minimo i rischi derivanti da possibili invasioni da parte di mezzi a motore e possibili collisioni. La
separazione fisica di questo tipo di piste ciclabili innalza anche la percezione soggettiva della
sicurezza da parte dei ciclisti, incentivandola dunque, e rende impossibile o molto difficile
l'ostruzione da sosta abusiva.

Percorsi ciclo-pedonali o promiscui

In certi contesti si tende a far confluire su una infrastruttura comune pedoni e ciclisti, mantenendo
un buon grado di protezione rispetto al traffico motorizzato. È il caso di percorsi inseriti in aree
verdi in cui non è consentito l'accesso ai veicoli a motore, con uso prevalentemente ricreativo, ed
anche gli itinerari cicloturistici, per es. su argini di fiumi, valli ecc. sono di questo tipo. Tali percorsi
promiscui ciclo-pedonali si riscontrano anche in ambito urbano, talvolta per motivi di spazio
insufficiente alla separazione.

Il primo percorso ciclo-pedonale (bikeline) a Grottaferrata

L’ipotesi da prevedere nel Piano è quella di realizzare una pista ciclabile di circa tre chilometri che
parte dalla Stazione ferroviaria di Frascati ed arriva all'ingresso di Grottaferrata (area ex Cavallino).
Lungo il tragitto è ipotizzata un’area di sosta prezzo la ex Bazzica, funzionale anche al
collegamento con il circuito delle Mountain bike che verrà indicato con apposita segnaletica
verticale, senza prevedere interventi strutturali. La “bikeline” viene inserita in un sistema di
infrastrutture per meglio fruire il territorio, in quanto non collegherebbe solo Frascati e
Grottaferrata ma partendo dalla Stazione ferroviaria intercetterebbe un turismo eco-sostenibile dalla
città di Roma che collegandosi direttamente con l'area del Parco veicolerebbe anche una viabilità
rurale. 
La realizzazione della bikeline aumenterebbe la sicurezza stradale all'interno del Comune, infatti, il
lato confinante con il Parco accoglierebbe la pista ciclabile e l’altro lato, adeguatamente bonificato,
potrebbe essere utilizzato come marciapiede; inoltre la segnaletica orizzontale realizzata con
vernice fosforescente che si illumina al buio darebbe migliore visibilità, una soluzione economica in
quanto assorbe la luce naturale durante il giorno e di conseguenza anche ecosostenibile.

L'inserimento nel Piano consente l’utilizzo di diversi servizi di mobilità sul territorio e rientra nel
campo dell’efficientamento e del risparmio energetico, anche attraverso l’attuazione di un progetto
di Bike Sharing evoluto con dispositivi a pedalata assistita. Tale proposta può essere associata a
sistemi di alimentazione mediante fonti di energie rinnovabili.
Si possono attivare stazioni di Bike Sharing, dotate di pensiline fotovoltaiche illuminate nei periodi
notturni da illuminazione a led, soprattutto nelle stazioni di snodo del trasporto pubblico e nelle
vicinanze dei principali attrattori urbani. Il vantaggio di connettere l’impianto fotovoltaico alla rete
elettrica è quello di poter riversare in rete, durante il giorno, l'energia fotovoltaica prodotta e,
viceversa, durante la notte, ricaricando le biciclette quando non vengono utilizzate, prelevando la
stessa quantità di energia dalla rete.
Il tutto potrà essere fruibile attraverso il WEB e con delle applicazioni mobile in modo da
conoscere in tempo reale la disponibilità delle bici, la carica delle stesse, la disponibilità di
riconsegna in differente sede del ritiro, nonché la possibilità di prenotazione. Sarà inoltre progettato
un sistema di pagamento multipurpose che incrementerà l’utilizzo del servizio attraverso
meccanismi di incentivazione.

8. SMART STREET LIGHTING QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PEBA
La popolazione mondiale sta crescendo ed invecchiando. Gli anziani, per esempio, richiedono più
luce per fare una semplice attività come leggere, o per esempio, potersi muovere negli spazi
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pubblici percependo e riconoscendo le superfici su cui si stanno muovendo. In questo senso,
richiamando il DPR 503/96, si ricorda che all'art.1, definizioni delle barriere architettoniche, viene
recitato:
(omissis)

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

attrezzature o componenti;

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

dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli

ipovedenti e per i sordi.”

Ne consegue che una cattiva illuminazione pubblica costituisca una barriera architettonica.
Per far fronte a questa esigenza, bisogna considerare che il mercato delle tecnologie e dei servizi
per l’illuminazione pubblica di nuova generazione è in rapida crescita grazie al successo e alla
diffusione del LED e delle “smart solution”. Secondo uno degli ultimi rapporti di ABI Research,
intitolato “Smart Street Lighting”, il numero di installazioni di piattaforme per l’illuminazione
pubblica di nuova generazione, per edifici, strade, piazze e parcheggi, salirà dai 2 milioni del 2014
a i 40 milioni del 2019. Lampioni speciali, in grado di illuminare solo all’occorrenza, di regolare
l’intensità della luce tramite sensori ambientali, di ricaricare veicoli elettrici, di offrire hot spot per
connessioni WiFi, di scambiare dati con il sistema di elaborazione centralizzato della smart city,
spesso dotati di celle solari e a basso impatto ambientale.
In questa direzione deve essere previsto, quale parte integrata del PEBA, lo sviluppo di un sistema
di illuminazione pubblica in cui vengano inserite, come primo passo, nei lampioni
dell'illuminazione pubblica delle ottiche LED. In una fase successiva, le tecnologie al servizio delle
smart city  potranno essere impiegate per moltiplicare la capacità connettiva degli stessi impianti ,
creando un mix di tecnologie per raggiungere, sfruttando le potenzialità e i vantaggi di ognuna, le
migliori performance in base alle caratteristiche del luogo.
Tecnologie associate e integrate anche a piattaforme internet of things, sensoring e big data. I
lampioni intelligenti potranno essere un’ottima base per la raccolta di dati relativi al traffico,
all’inquinamento, alle condizioni climatiche, al flusso di persone, allo studio della mobilità urbana e
molto altro.
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9. ELENCO INTERVENTI PREVISTI NEL PEBA

9.1 Interventi che riguardano la sistemazione degli spazi urbani

9.2 Interventi che riguardano gli edifici di proprietà comunale
Ø BIBLIOTECA COMUNALE V.LE DUSMET;
Ø CAMPO SPORTIVO VIA DEGLI ULIVI;
Ø VILLINO MARCONI IN V.LE I MAGGIO - CENTRO ANZIANI;
Ø EDIFICIO SOCIO CULTURALE VIA VANNINI;
Ø EDIFICIO STORICO IN VIALE DUSMET;
Ø IMMOBILE EX BIBLIOTECA IN VIA SANT'ANNA;
Ø IMPIANTO SPORTIVO LA MADONNELLA;
Ø IMPIANTO SPORTIVO "S. COSCIA" IN VIA QUATTRUCCI;
Ø PALAZZO GRUTTER;
Ø SCUOLA I.C. FALCONE;
Ø SCUOLA INFANZIA G. RODARI;
Ø SCUOLA INFANZIA B. MUNARI;
Ø TEATRO COMUNALE SACRO CUORE.
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Percorsi pedonali
Corso del Popolo
Viale 1 Maggio
Viale San Nilo
Via Roma
Via A. Santovetti
Via XXV Luglio

Via Isonzo
Via Anagnina
Via Trieste
Via Giuseppe Verdi
Via Giuseppe Garibaldi
Via San Giovanni Bosco
Via Giuliano della Rovere
Via degli Ulivi
Via A. Cassani

Percorso ciclo-pedonale
Via San Bartolomeo
Via Kennedy

Oggetti di arredo urbano
Arredo Urbano

Via della Costituente
(P.zza Poccio Tulliano)
Via delle Sorgenti di
Squarciarelli


