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Il progetto “Paesi senza 
Barriere” nasce nel 2013, 

ideato da Andrea Facchi-
nelli, vice-presidente di As.Tr.I.D. Onlus, per individua-
re nei comuni trentini le barriere architettoniche ancora 
presenti nelle aree pubbliche (marciapiedi, parcheggi, 
passaggi pedonali, accesso agli edifici). L’obiettivo è 
di poter “affiancare” gli Enti pubblici, e di contribuire a 
rendere la viabilità adeguata in funzione alle necessità 
e difficoltà delle persone in carrozzina e/o con limitate 
capacità motorie. 
Il lavoro di mappatura delle criticità viene condotto fa-
cendo riferimento alle normative vigenti: 
– Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 

1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eli-
minazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici”.

– Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 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 e agevolata, ai fini del superamento e 
dell’eliminazione delle barriere architettoniche”. 

– Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 
2012, n. 151 “Regolamento recante modifiche al de-
creto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1992, n. 495, concernente il regolamento di esecu-
zione e attuazione del Nuovo codice della strada, in 
materia di strutture, contrassegno e segnaletica per 
facilitare la mobilità delle persone invalide”, che recita 
così:

Art. 3 - Disposizioni transitorie e finali

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente regolamento la segnaletica stradale oggetto 
degli adempimenti di cui all’articolo 2 deve essere 
adattata alle intervenute modifiche. In caso di sosti-
tuzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità de-
vono essere conformi alle norme del presente rego-
lamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello 
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012.

Paesi senza barriere
Monitoriamo le aree pubbliche per renderle più sicure – progetto di As.Tr.I.D. Onlus

di Andrea Facchinelli

Delimitazione degli stalli di sosta 
riservati agli invalidi (dimensioni in centimetri) 
Caratteristiche e dimensioni minime di uno stallo di so-
sta riservato agli invalidi con uno spazio libero laterale 
(sinistro o destro) necessario alla completa apertura del-
la portiera anteriore e alla manovra di entrata e di uscita 
della persona con limitazione di movimento. 
P = pendenza.

Nuova segnaletica verticale

Nuova segnaletica orizzontale
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PARCHEGGI MARCIAPIEDI
I percorsi pedonali devono avere una larghezza mini-
ma di 90 cm per consentire il transito di una persona in 
carrozzina e di 150 cm per consentire l’incrocio di due 
persone. 

Vattaro: prima dell’intervento

Trento, Via Bonelli

Vattaro: dopo l’intervento

Trento: via Menguzzato

Trento: via Pranzelores - IPERpoli

Trento: via Solteri

Trento: via Solteri
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PENDENZE
La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla ca-
pacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di 
percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla 
lunghezza della stessa. La pendenza longitudinale non 
deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, 
sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in 
conformità a quanto previsto al punto 8.1.11. Per penden-
ze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale 
di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di 
lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lun-
ghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 
10 m per una pendenza dell’8%. La pendenza trasversale 
massima ammissibile è dell’1%. (D.M. 236).
Dopo la presentazione inaugurale del progetto presso il 
Comune di Vattaro, il 13 luglio 2013, prosegue l’attività di 
monitoraggio nei vari comuni del Trentino.
Nel corso dell’anno 2014 sono state inviate lettere di invi-
to all’adeguamento di percorsi pedonali e parcheggi per 
disabili ad alcuni Comuni:
– Bosentino: individuazione nuovo parcheggio per disa-

bili presso il parco urbano e verifica segnaletica oriz-
zontale e verticale dei parcheggi esistenti.

– Vigolo Vattaro: verificata la segnaletica orizzontale e 
verticale dei parcheggi per disabili; segnalate criticità 
e pericoli di alcuni parcheggi. È stato fatto in seguito 
un incontro con l’assessore competente per illustrare il 
lavoro svolto.

– Pergine Valsugana, località Valcanover: segnalata 
la necessità di adeguamento del nuovo marciapiede 
presso Giro Pizza Vip; effettuato l’incontro con la dire-
zione lavori della P.A.T.

– Levico Terme: verificata la presenza parcheggi per 
disabili nella zona lungo lago; inviata lettera per solle-
citare un adeguamento secondo normativa.

– Baselga di Pinè: verifica segnaletica orizzontale e 
verticale dei parcheggi per disabili presso Ice Rink.

– Civezzano: verifica segnaletica orizzontale e verticale 
dei parcheggi per disabili delle scuole medie.

A Trento proseguono gli incontri semestrali con l’asses-
sore all’Ambiente e Mobilità, Michelangelo Marchesi e 
l’assessore ai Lavori Pubblici, Italo Gilmozzi. 
Nell’ultimo incontro del 18 dicembre 2014 As.Tr.I.D. On-
lus ha consegnato una relazione con l’individuazione di 
156 punti da sbarrierare/adeguare monitorati nella gior-
nata del 29 novembre 2014.
Quel giorno, affiancato dal Consigliere As.Tr.I.D. geom. 
Armando Margoni, abbiamo effettuato dei sopralluoghi in 
alcune zone della città al fine di verificare la situazione dei 
marciapiedi, dei passaggi pedonali e dei parcheggi riser-
vati ai disabili. I sopralluoghi sono stati eseguiti “a mac-

Trento: via Guardini

Trento: via Chiocchetti

Trento: via Chiocchetti

Trento: Lungadige Leopardi

Trento: via Guardini
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chia di leopardo”, ci siamo soffermati in alcune zone di 
recente realizzazione (sottopasso ferroviario in Via Asia-
go – bretella da Via Roberto da Sanseverino transitante 
per Via Hubert Jedin fino a Via del Maso Smalz – rotatoria 
Via Clorinda Menguzzato-Via Edmundo Mach-Via Conci) 
e zona nord della città dove vi è una grande concentrazio-
ne d’uffici pubblici e attività commerciali (partendo da Via 
Marconi fino a Via Giovanni Battista Trener). 

CONSIDERAZIONI GENERALI
Alla luce di quanto evidenziato abbiamo redatto un docu-
mento che illustrava le seguenti considerazioni generali: 
“vi è una vasta criticità nella maggior parte dei raccordi 
strada-marciapiede, in quanto gli attraversamenti pedo-
nali non sono stati realizzati secondo le normative. In 
alcuni punti vi sono situazioni pericolose per diverse ca-
tegorie di persone: coloro che transitano in carrozzina, 
coloro che hanno limitazioni nella deambulazione, per-
sone anziane oppure mamme con passeggini. Durante 
il sopralluogo ho potuto costatare che io, in carrozzina, 
non ero in grado di superare autonomamente vari pas-
saggi strada-marciapiede. Infatti dove vi sono accessi/
passi carrai, la pendenza trasversale, la maggior parte 
delle volte, è molto superiore a quella massima ammis-
sibile del 1%. Tale situazione rischia di creare situazioni 
di pericolo per le persone in carrozzina in quanto, non 
possono distribuire lo sforzo uniformemente su entrambe 
le braccia ma sono costretti a spingere la carrozzina con 
un solo braccio e con l’altro a mantenere la direzione per 
evitare di uscire dal marciapiede e finire in strada. Ciò 
comporta una notevole fatica fisica e un elevato rischio 
di caduta”. q

PROPOSTA PER I COMUNI
As.Tr.I.D. Onlus si rivolge alle amministrazioni comunali del 
territorio Trentino per proporre il progetto “Paesi senza 
Barriere”, rendendosi disponibile a monitorare le aree 
pubbliche (marciapiedi, parcheggi disabili, passaggi 
pedonali e accessi agli edifici pubblici). L’attenzione a 
questi spazi è fondamentale in quanto, transitare su un 
marciapiede privo di barriere architettoniche è per una 
persona in carrozzina o con mobilità ridotta, un diritto 
alla sua incolumità. As.Tr.I.D. Onlus ha all’interno del 
proprio Direttivo due tecnici: il vicepresidente geom. 
Andrea Facchinelli (disabile in carrozzina) e il consigliere 
geom. Armando Margoni. La presenza di Andrea 
Facchinelli conferisce a questo progetto l’opportunità 
unica e preziosa di poter verificare direttamente, e in 
prima persona, le difficoltà che un disabile in carrozzina 
potrebbe riscontrare quotidianamente percorrendo 
i marciapiedi o passaggi pedonali dei nostri comuni. 
Andrea è un indiscutibile valore aggiunto allo sguardo 
attento e competente di tecnico.

Andrea Facchinelli
Vicepresidente As.Tr.I.D. Onlus
andrea@astrid-onlus.it

Trento: via Sanseverino

Trento: Ponte San Lorenzo

Trento: via Ghiaie

Vattaro: prima dell’intervento

Vattaro: dopo l’intervento


