


COMUNE DI ANDORA 

Provincia di Savona 

 

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) 

RELAZIONE GENERALE 

 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

 

Quadro normativo di riferimento 

Il campo di applicazione dei P.E.B.A. è definito, a livello nazionale, dall’art. 1 c. 3 del D.P.R. n. 

503/1996 che recita: “agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o 

riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono 

migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. La Legge 

Regionale n. 15 del 12 giugno 1989 riporta, all’art. 7 “la Regione promuove il censimento degli 

immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche e 

localizzative”, “Il censimento è delegato ai comuni” e ancora “i dati del censimento sono utilizzati ai 

fini della programmazione degli interventi degli enti locali, nonché per l'esercizio delle funzioni di 

cui all'articolo 32, ventunesimo comma della legge 28 febbraio 1986, n. 41” (redazione dei P.E.B.A.). 

Il D.M. 236/89, la L.R. 15/1989 e Il D.P.R. 503/96 hanno infine definito le categorie di edifici e di 

strutture, di proprietà pubblica e privata, in cui deve essere assicurata per legge, un’adeguata mobilità 

e fruizione dei servizi per le persone disabili, con il fine ultimo di una piena partecipazione delle 

persone con disabilità alla vita sociale e relazionale.  

 

STRUTTURA DEL PIANO 

 

Caratteri generali e metodologia di lavoro 

 

La redazione del P.E.B.A., oltre a rappresentare un adempimento normativo ai sensi della Legge 

41/1986 (art. 21, per edifici pubblici) e Legge 104/1992 (art. 24 comma 9, per spazi urbani), deve 

essere intesa come la volontà di perseguire un costante e progressivo innalzamento del grado di 

accessibilità, sicurezza e comfort degli spazi e degli edifici pubblici per tutti i cittadini. 

Principali caratteristiche del P.E.B.A.: 



- deve essere un documento che scaturisce da un percorso partecipato, allo scopo di recepire 

tutte le esigenze di chi usa la città;  

- essere un piano strategico per favorire l’accessibilità degli spazi urbani, degli edifici pubblici 

e del patrimonio immobiliare comunale, l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità di vita 

e la mobilità;  

- essere un piano che permetta di conoscere il grado di accessibilità e fruibilità della città e del 

proprio patrimonio immobiliare. 

 

L’iter che verrà seguito si articola nelle seguenti fasi: 

1) Analisi dell’intero territorio comunale ed individuazione dei luoghi urbani pubblici di 

interesse 

2) Individuazione area con maggiore concentrazione di funzioni pubbliche e di interesse che 

sarà oggetto della FASE 1 

3) All’interno dell’area di cui al punto precedente individuazione delle priorità, sempre 

nell’ottica di una progettazione e programmazione globale  

4) Definizione delle azioni sulle diverse situazioni individuate 

5) Programmazione: costi - tempistiche 

 

La redazione del P.E.B.A. parte dall’analisi, dal punto di vista dell’accessibilità motoria e sensoriale, 

del territorio comunale. 

 

1) Sull’intero territorio comunale vengono individuati i luoghi dove sono presenti funzioni 

pubbliche e di interesse sia per la popolazione residente che per i turisti. 

Vengono individuate tre macrocategorie sulle quali svolgere le analisi finalizzate alla 

programmazione e progettazione degli interventi: gli edifici, gli spazi esterni naturali/di aggregazione 

ed i percorsi. 

 

edifici  

- uffici pubblici 

- musei 

- edifici scolastici 

- poste 

- caserme  

- servizi sanitari 



- impianti sportivi 

- servizi socio-assistenziali 

- stazione f.s. 

- biblioteche 

- edifici di culto 

 

spazi esterni naturali/ di aggregazione 

- cimiteri 

- spiagge (libere/accessibili) 

- mercati 

- aree verdi e parchi 

- parcheggi a raso 

- piazze/ luoghi aggregazione all'aperto 

 

percorsi 

- percorsi avvicinamento ad edifici 

- percorso urbano 

- percorsi avvicinamento a luogo aperto 

 

 

 

 

2) A seguito della prima analisi finalizzata all’identificazione degli edifici e degli spazi pubblici 

sull’intero territorio comunale è stata individuata e delimitata un’area dove maggiormente si 

concentrano servizi e funzioni pubbliche e che sarà oggetto della prima fase di progettazione 

ed interventi. 



 

 

3) Sulla base delle segnalazioni pervenute e delle verifiche dirette svolte sul territorio si è scelto 

di cominciare dagli edifici pubblici, dagli spazi urbani pubblici e dai percorsi per raggiungerli. 

 

 

 

 

 

 

 



REDAZIONE PRIMA FASE 

 

Descrizione generale 

Il principale vantaggio del P.E.B.A. quale strumento di coordinamento e di programmazione è 

rappresentato dalla possibilità di definire, progettare e realizzare gli interventi in modo coordinato 

sulla base di specifiche priorità ed obiettivi definiti. 

Il P.E.B.A. sarà uno strumento “vivo” ed in continuo aggiornamento, ed il progetto si svilupperà in 

diverse fasi, distinte solo cronologicamente, che prevedono un’ordinata e progressiva successione di 

lavori con l’intento di perseguire politiche di intervento coerenti ed omogenee sull'intero territorio 

comunale.  

Fondamentale è l’attività di comunicazione e partecipazione finalizzata a raccogliere informazioni e 

racconti da parte di chi si trova a vivere le situazioni di maggior disagio e ad effettuare verifiche 

dirette sul territorio che porteranno alla restituzione di mappe relative allo stato di fatto della città con 

l’individuazione dei luoghi e dei percorsi attualmente accessibili. 

 

L’analisi dello stato di fatto individuerà la presenza o assenza di barriere architettoniche ed il grado 

di accessibilità (D.M. 236/1989 - D.P.R. 503/1996): 

- accessibile 

- parzialmente accessibile 

- parzialmente inaccessibile (con aiuto) 

- inaccessibile 

L’analisi in questa prima fase verrà effettuata su edifici, spazi urbani e percorsi (pedonali e trasporti 

pubblici). 

 

Edifici e spazi urbani 

 

- uffici pubblici 

- musei 

- edifici scolastici 

- impianti sportivi 

- biblioteche 

- spiagge (libere/accessibili) 

- mercati 

- aree verdi e parchi 



- piazze/ luoghi aggregazione all'aperto 

 

 

Estratto cartografia: Individuazione edifici e spazi urbani 

 

percorsi 

 

- percorsi avvicinamento ad edifici 

- percorso urbano: passeggiata mare 

- percorsi avvicinamento a luogo aperto 

- trasporti pubblici: nuova stazione stazione fs, fermate autobus 

 



 

Estratto cartografia: Individuazione percorsi e trasporti pubblici 

 

La prima fase di analisi ha individuato gli edifici e gli spazi urbani di maggior interesse sia per la 

popolazione residente che per i turisti così suddivisi: 

Edifici: 

o Uffici comunali, Polizia Municipale 

o Palazzo Tagliaferro, edificio ottocentesco cuore culturale della città: Museo mineralogico, 

Spazio espositivo, Sala polivalente con più funzioni che ospita oggi oltre alle sedute del 

Consiglio Comunale, mostre, conferenze, convegni, concerti e proiezioni cinematografiche, 

ufficio informazioni turistiche 

o Biblioteca comunale: sempre nella zona di largo Milano, a fianco a palazzo Tagliaferro, ha 

sede anche la Biblioteca Civica 

o Edifici scolastici: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado 

 



Spazi urbani: 

o spiagge (libere/accessibili) 

o mercato all’aperto 

o piazze/ luoghi aggregazione all'aperto: parco delle farfalle, area esterna Palazzo 

Tagliaferro, molo “Thor Heyerdahl”, passeggiata mare, Parco degli Aviatori 

 

Percorsi: 

o percorsi avvicinamento ad edifici 

o percorso urbano: passeggiata mare 

o percorsi avvicinamento a luogo aperto 

o trasporti pubblici: nuova stazione stazione fs, fermate autobus 

 

Stato della prima fase di analisi 

Gli edifici presi in esame sono stati oggetto di ristrutturazioni ed adeguamenti e rispondono ai requisiti 

di accessibilità. 

Per quanto riguarda gli spazi urbani ed i percorsi è già iniziata da qualche tempo una raccolta di 

segnalazioni da parte dell’utenza per individuare le principali criticità e gli ostacoli che non 

assicurano una reale fruizione dei luoghi urbani da parte di tutti. 

A seguito delle segnalazioni pervenute sono stati effettuati sopralluoghi per verificare l’effettivo stato 

dei luoghi, sono state redatte schede di analisi e realizzati i primi interventi per eliminare le criticità 

più gravi e di maggior pericolo. 

 

Interventi previsti  

Sempre nell’ottica del P.E.B.A., inteso come strumento di coordinamento e di programmazione, la 

progettazione e la realizzazione degli interventi sarà effettuata in modo coordinato sulla base di 

specifiche priorità ed obiettivi definiti. 

 

Obiettivo 1 – “Percorsi” 

I primi interventi riguarderanno: 

- percorso scuole-impianti sportivi-parco natura: adeguamento marciapiedi e passaggi 

pedonali; 

- percorso di accesso dalla passeggiata mare a Palazzo Tagliaferro e Parco delle Farfalle: 

adeguamento percorso pedonale; 

- fermate Autobus: adeguamento. 



 

La progettazione verrà effettuata secondo la normativa vigente e le linee guida emanate dalla Regione 

Liguria. 

 

 

Esempio tavola grafica criticità 

 

Allegati: 

• Tav. 01 _ planimetria generale 

• planimetrie primo lotto: 

⋅ Tav. 02 _ individuazione elementi singoli 

⋅ Tav. 03 _ percorsi e trasporti pubblici 

⋅ Tav. 04 _ stato accessibilità edifici e spazi pubblici 

• Tav. 05 _ Tavola criticità: interventi previsti primo obiettivo 
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PERCORSI

Stazione F.S.

TRASPORTO PUBBLICO

Fermata BusB

"A": Centro, Parco Aviatori, Bocciofila

"B": Porto, Molo, Spiagge, Parco delle Farfalle, Palazzo Tagliferro, Biblioteca

"C": Scuola primaria, Scuola secondaria primo grado, Mercato, Palazzo Tagliaferro, Biblioteca

"D": Scuola dell'infanzia e strutture sportive (Palazzetto dello sport, Campo

sportivo, tennis, velodromo, parco natura).

"E": Uffici comunali, Polizia municipale, Stazione F.S.

Elementi singoli: Edifici, Spazi urbani

COMUNE  DI  ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

TAV. 03
Oggetto:

Percorsi e trasporti pubblici






