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Verifica di Accessibilità
Metodo ed Esempi 

L’articolo è stato redat-
to in forma di relazio-

-
tenzione dell’utente quali 
sono le barriere e relative 
normative, ecco perchè è stato scritto in terza persona.

I PROTAGONISTI

Il geom. Andrea Facchinelli - consigliere AsTRID 
Onlus - dal 13 luglio 2013 con il progetto “Paesi sen-

za Barriere”

vigenti nei luoghi pubblici, sia interni che esterni), ha 
iniziato a portare alla luce le problematiche più co-
muni che persone in carrozzina incontrano nella mo-

AsTRID Onlus è impegnata nella realizzazione di 
un progetto che vuole portare benessere e sostegno 

ad adattarsi a situazioni sociali avverse. L’associa-
zione è impegnata in una serie di progetti il cui ob-

sollecitare l’amministrazione competente all’istituzio-

in parte udita, che vivono uno stato di inferiorità per-

prestare attenzione privilegiando la scelta di un ec-
cellente risultato pratico rispetto ad uno puramente 
estetico o di sbrigativa realizzazione. 
Anna Paola Lonardi studia ingegneria civile, laurea 

Da marzo a giugno 2017 ha seguito il corso “Pro-
gettazione e Costruzioni delle Opere Edili” tenuto 

è stato invitato Andrea Facchinelli per un seminario 
di sensibilizzazione al tema delle barriere architetto-
niche. 

All’inizio dell’estate dell’anno 2016, il progettista 
Franco Rovere ha segnalato ad Andrea Facchinelli 

-
rere con la carrozzina i marciapiedi del sobborgo di 

agosto 2017 al 01 gennaio 2018, Andrea Facchinelli 
e la studentessa di Anna Paola Lonardi hanno col-
laborato nella realizzazione del progetto: 
accessibilità percorsi pedonali, attraversamenti pe-

donali, parcheggi riservati ai disabili nel sobborgo di 

Mattarello”:

IL PROGETTO: “ -

nali, attraversamenti pedonali, parcheggi riservati ai 

disabili nel sobborgo di Mattarello a Trento”

Con 7 sopralluoghi della durata media di 6 ore cia-

scuno effettuati a partire dal mese di maggio 2017 sono 
state rilevate circa 400 foto mentre le restanti derivano 
da integrazioni eseguite durante il periodo di elabora-
zione dei dati. 
Il progetto raccoglie 587 foto in totale suddivise tra 170 
raccordi, 77 attraversamenti, 243 raccordi per accesso 

approssimativamente 400 ore di lavoro. In una sezione 
a parte sono stati riportati i rilievi dei parcheggi riservati 

un totale di 14 parcheggi nell’area urbana di Mattarello. 

normative vigenti. Laddove possibile è stato utilizzato 
un metodo di campionamento standard per ottenere un 
elaborato omogeneo. 

Da un’attenta elaborazione dei dati raccolti è emerso 
che tra i 243 raccordi per accesso carraio, solo 1 rac-
cordo su 10 ha pendenza trasversale inferiore all’1%, 
percentuale massima prevista dalla normativa.

Figura 01: Foto totali suddivise per tipologia
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METODO

Step 1: Cosa dice la normativa?

-

di seguito citate.
Il Decreto Ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 richia-

… Per accessibilità si intende la possibilità, anche per 

persone con ridotta o impedita capacità motoria o sen-

-

mobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne 

spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza. 
Di seguito vengono riportati i punti salienti delle normative 
in vigore, presi come riferimento per il progetto 
accessibilità percorsi pedonali, attraversamenti pedonali, 

parcheggi riservati ai disabili nel sobborgo di Mattarello”: 

D.P.R. 24 luglio 1996, n° 503:

“Regolamento recante le norme per l’eliminazione del-

pubblici”  

Articolo 1 – 

…
spazi pubblici esistenti, anche se non 

soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, 
devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che 

 sulla base delle norme 
contenute nel presente regolamento.

Articolo 4 – Spazi pedonali

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di 
urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devo-
no prevedere almeno un percorso accessibile in grado 
di consentire con l’utilizzo di impianti di sollevamento 
ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni sociali e 
la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta 

. Si applica-
no 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 ca-
ratteristiche 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 prescri-

alla normativa comunitaria. 

Articolo 5 – Marciapiedi

1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili 
le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 
n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle 
pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi 
carrabili. 
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone car-
rabili ad esso adiacenti non deve comunque superare 
i 15 centimetri.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di 
nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire 
la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.  

D.M. 14 giugno 1989, n° 236: 

“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’acces-

sibilit

e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e 
agevolata
delle barriere architettoniche” 

Articolo 4 – Criteri di progettazione per l’accessibilità 

4.2: Spazi esterni

4.2.1 Percorsi

essere previsto almeno un percorso preferibilmente in 
-

parcheggi e dei servizi posti all’esterno, ove previsti. 
I percorsi devono presentare un andamento quanto più 
possibile semplice e regolare in relazione alle principali 
direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, 
ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza uti-
le di passaggio o che possano causare infortuni. La loro 

-
ché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche 
l’inversione di marcia da parte di una persona su sedia 
a ruote. Quando un percorso pedonale sia adiacente a 
zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio 
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da realizzare con materiale atto ad assicurare l’immedia-
ta percezione visiva nonché acustica su percorso con ba-
stone. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devo-
no essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate 
mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini 
ed evidenziate con variazioni cromatiche.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si 
raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un pas-
so carrabile, devono predisporsi rampe di pendenze 
contenute e raccordate in maniera continua col piano 
carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a 
ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone car-
rabili devono essere opportunamente segnalate anche 
ai non vedenti. 

4.2.2 Pavimentazione
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere 
antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli 
elementi costituenti una pavimentazione devono essere 
contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al 
transito di una persona su sedia a ruote. 
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie 
con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, ri-
spetto a ruote, bastoni di sostegno e simili. 

4.2.3 Parcheggi
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle 
aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite 
rampe o idonei apparecchi di sollevamento. Lo spazio 
riservato alla sosta delle autovetture delle persone di-
sabili deve avere le caratteristiche di cui al punto 4.1.14 
(Autorimesse).

Articolo 8 –

8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote:

A  Rotazione di 360° (cambiamento di direzione) 

B  Rotazione di 180° (inversione di direzione) 

C  Rotazione di 90° 

D  Svolta di 90° 

E  inversione di direzione con manovre combinate 
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8.1.11 Rampe 
… La pendenza delle rampe non deve superare l’8%.
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adegua-
mento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della 
rampa. 
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza 
deve essere comunque di valore inferiore rispetto a 
quelli individuati dalla linea di interpolazione del se-

8.2 Spazi esterni: 

8.2.1 Percorsi 
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima 
di 90 cm ed avere, per consentire l’inversione di marcia 
da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del 
percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 metri 
di sviluppo lineare (per le dimensioni vedi punto 8.0.2, 
spazi di manovra). Qualsiasi cambio di direzione rispet-

indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di 
marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1.70 
metri su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, 
deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione 
(immagine di dove è caduto Rovere). Ove sia neces-
sario prevedere un ciglio, questo deve essere soprae-
levato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per 
materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, 
non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno 
ogni 10 metri da varchi che consentano l’accesso alle 
zone adiacenti non pavimentate. 
La pendenza longitudinale non deve superare di 

norma il 5%

quanto previsto al punto 8.1.11, rampe. Per pendenze 
del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di 

-
sura di 10 metri per una pendenza dell’8%.
La pendenza trasversale massima ammissibile è 

dell’1%.
In presenza di contropendenze al termine del percorso 
inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, 
la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzon-
tale deve essere inferiore al 22%. 
Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il 

piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adia-

centi è di 2.5 centimetri. 
Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale 
o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse 

brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per 

un dislivello massimo di 15 cm. 
Fino ad un’altezza minima di 2.10 metri dal calpestio, 
non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali 
tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, 
che possono essere causa di infortunio ad una persona 
in movimento. 

8.2.2 Pavimentazione 
… Gli strati di supporto alla pavimentazione devono es-
sere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione 
ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloc-
caggio duraturo degli elementi costituenti la pavimenta-
zione stessa. 
… I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere 
realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 

comunque essere posti con gli elementi ortogonali al 
verso di marcia. 

La normativa aggiornata riferita ai parcheggi è consul-
tabile nel Decreto del Presidente della Repubblica 

del 30 luglio 2012, n° 151: “Regolamento recante mo-

esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, 

in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per 

facilitare la mobilità delle persone invalide”. 
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Step 2: Modalità di rilievo

Le misure delle pendenze sono state prese con la livella digitale FATMAXTM Stanley® di 1.20 metri di lunghezza. Per 
la compilazione delle schede di cui sopra è stato utilizzato un tablet con cui è risultato anche comodo scattare le foto-

5 metri e, quando necessario, una corda metrica da 10.

In 

Figura 03: Le 7 caratteristiche rappresentative di un raccordo ideale

Figura 02 (da sinistra): scheda rilievo marciapiedi, scheda rilievo parcheggi.

Dopo aver individuato i valori limite concessi dalle normative, si procede con la creazione di una tabella in cui saranno 
riportati i dati rilevati durante i sopralluoghi. In  sono riportare le tabelle vergini utilizzate per il sopralluogo 
di Mattarello.
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È stata eseguita la localizzazione dei punti sul 
software Google Earth, riuscendo così ad individuarne 

operazione è stata utile anche per determinare la 
lunghezza complessiva dei percorsi esaminati e per 

nel sobborgo di Mattarello – foto 04. Caricando le mappe 

percorsi di recente realizzazione, ad esempio, la posa 
del marciapiede in via Giulio Catoni, un’opera tutt’altro 

foto 05. 

foto 04 (da sinistra): mappatura dei punti, vie percorse durante il sopralluogo.

foto 05: Via Giulio Catoni, a sinistra com’è adesso, a destra com’era prima dei lavori; per evitare il susseguirsi di dossi scomodi e 
pericolosi nei periodi invernali in presenza di ghiaccio o neve, sarebbe stato sufficiente installare a tratti delle barriere in metallo 
parapersone lasciando così il percorso riservato ai pedoni continuo e usufruibile da tutti
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Step 4: Analisi dei dati

Quando ogni scheda è stata riempita, si passa alla fase 
di analisi dei dati. Questa fase non è necessaria ma 

-

è possibile notare dalla tabella 01 è stata ricavata una 
panoramica indicativa su quanti tra gli elementi rileva-
ti risultano essere conformi o meno alla normativa. In 

pendenze trasversali che nel migliore dei casi (attraver-
samenti) risultano conformi appena per il 40% - Tabella 

nei raccordi per accessi carrai. Questa tipologia di rac-
cordo è presente lungo i marciapiedi principalmente per 
garantire l’accesso dei veicoli ai parcheggi privati o re-

-
ciapiede è stato reso prioritario l’accesso dei veicoli alle 
abitazioni anziché una comoda e sicura percorrenza del 
tratto pedonale da parte dei cittadini. Si riporta in foto 06 
un esempio per rendere più chiaro il concetto.

foto 06: Via Dario Lorenzini. Il raccordo presenta due penden-
ze, dal muro per 50 cm si ha l’1% di pendenza trasversale, do-
podichè 100 cm al 19.8%. La larghezza minima prevista dalla 
normativa per il passaggio è  90 cm. Quindi quando questo 
raccordo viene percorso da una persona con sedia a ruote 
c’è il rischio di ribaltamento laterale. Per prevenire questo 
disagio sarebbe stato sufficiente portare l’ingresso al garage 
interrato al livello stradale anziché innalzarlo di 15.5 cm.

Tabella 01: riportando i dati raccolti in una tabella Excel e utilizzando le funzioni offerte dal software stesso sono state calcolate, per 
ogni caratteristica rilevante della tipologia di raccordo, le percentuali di conformità.



Paesi senza Barriere

26

LA MIA ESPERIENZA:  

Anna Paola Lonardi si racconta

Durante il periodo di tirocinio ho avuto l’immenso pia-
cere di conoscere persone con grande forza di volon-

Andrea Facchinelli. Sin da bambina sono stata istruita 
-

ancora più profondo legato alle parole giustizia, umil-

Civile e mi chiedo spesso, da persona curiosa, quale 
potrebbe essere la mia 

la domanda è: “cos’è 

che ti rende felice e 

realizzata?” Durante i 
sopralluoghi, ad ogni 
raccordo costruito in 
maniera errata e fuori 
norma pensavo ad una 
soluzione possibile per 
evitare di creare disagi 
e mi sono resa conto 
che spesso bastereb-
be poco per eliminare 
il problema, banalmen-

interrogo su come si 
potrebbe progettare un 
percorso pedonale fru-
ibile comodamente da 
tutti: bipedi, persone 
con carrozzina, bam-
bini con monopattino o 
roller, genitori con pas-
seggino, anziani con 
bastone o persone che camminano con protesi arti-

di recente realizzazione un marciapiedi ad entrambi i 
lati della strada. Nella via sono presenti solo abitazioni 
civili e quindi innumerevoli accessi carrai. L’installa-
zione del marciapiede risulta essere un susseguirsi di 
dossi, con pendenze longitudinali dei raccordi superio-
ri al massimo previsto dalla normativa, causa di disa-
gio per gli utenti che maggiormente percorrono quella 
strada (foto 05 - pagina 24). Ho incontrato più volte, 

durante i sopralluoghi, persone con cui confrontarmi 
e, ad esempio, riguardo la via sopra citata ho ascolta-
to il loro rammarico per come sia stata gestita la ma-
nutenzione del marciapiede, oltretutto quando per la 
sua costruzione è stata importata una considerevole 

Un altro esempio eclatante è l’assenza del marciapiede 
all’inizio del paese in Via San Vincenzo che obbliga i pe-
doni a percorrere un tratto di strada in curva dove la visi-

che potrebbero andare a scuola a piedi da soli devono 
sempre essere accompagnati da un adulto – foto 07. 

foto 07: Via San Vincenzo

Nel complesso sono state riscontrate numerose 

difformità alle leggi in vigore, individuabili quanti-
tativamente dai grafici riportati nella sezione Meto-
do – Step 4: Analisi dei dati. 
Alla fine di questa esperienza ho rafforzato la con-

delle persone e di tutti gli esseri viventi cercando 
equilibrio ed armonia nel rispetto del pianeta che ci 
ospita.  


