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 1. PRONTUARIO DEGLI INTERVENTI: schede

Si  indicano  di  seguito  alcuni  elementi  e  dispositivi  stradali  che,  oltre  al  marciapiede,  concorrono

all’identificazione e qualificazione di un percorso pedonale. 

Dispositivo/elemento Immagine Note 

Segnaletica orizzontale per 

identificazione percorso 

Strisce bianche o gialle  ‐

Zebrature Sagome Pedone   ‐ ‐

Campiture colorate 

Segnali tattilo-plantare 

(loges  e LVE)

Segnaletica per una migliore 

percezione da parte delle persone 

ipovedenti 

Paletti parapedonali 

(individuazione della zona di 

sicurezza 

nell’attraversamento) 

Paletti che delimitano l’area di 

attestamento e che concorrono 

all’orientamento delle persone 

ipo/non vedenti 

Paletti parapedonali (per 

delimitazione percorso) 

Paletti che delimitano l’area di 

sicurezza e che concorrono 

all’orientamento delle persone 

ipo/non vedenti 

Attraversamenti rialzati L’intervento deve essere 

accompagnato da apposita 

progettazione per verificarne 

l’inserimento nel contesto 
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 2. SEGNALETICA PER PERSONE DISABILI

La leggibilità  e  la  percezione dello  spazio  urbano condizionano il  comportamento  delle  persone,  che si

adeguerà alla situazione (priorità, attesa, stop, rallentamento, attraversamento). Per un non vedente sarà la

memoria e la sua capacità a udire, sentire e intercettare l'ambiente con i piedi, il bastone o il cane guida che

gli consentiranno di muoversi, orientarsi e adottare il comportamento corretto a seconda dei luoghi e della

situazione. La forma dell'ambiente verrà acquisita attraverso la memorizzazione del percorso, anche previo un

corso di orientamento alla mobilità nei percorsi giornalieri (casa, scuola, lavoro, spese) compiuti dal singolo

soggetto. In ogni spazio pubblico, la segnaletica assumerà un ruolo fondamentale per guidare le persone e

fornire informazioni puntuali sul contesto attraversato e la percezione consapevole delle funzioni presenti. Per

evitare la sensazione di disorientamento, la segnaletica deve pertanto essere efficace e di lettura immediata.

Uno  dei  principali  problemi  riscontrato  frequentemente  in  ambito  urbano  è  la  sovrabbondanza  della

segnaletica verticale per gli automobilisti a scapito di quella pedonale e orizzontale per gli altri utenti.

 2.1.Orientamento delle persone sorde/mute   

La persona con problemi di sordità necessita di un ampio campo visivo sia negli spazi chiusi che aperti. Non

potendo udire voci e rumori, la segnaletica deve essere immediata, corretta e collocata nel posto giusto.

Tutte le informazioni  sonore andrebbero ritradotte in informazioni  visive (segnali  di allarme, display digitale

nelle fermate e mezzi di trasporto) e viceversa le informazioni visive andrebbero ritradotte in informazioni sonori

o tattili. Si rivela utile inserire nei luoghi di passaggio pedonale molto trafficati, l'uso di ausili visivi tecnologici per

facilitare la lettura a un'ampia utenza: segnali luminosi (avvisatori), dispositivi di emergenza, indicatori visivi,

segnalazione d’indicazione, monitor o semafori che integrano la segnalazione visiva. 

 2.2.Orientamento delle persone con problema cognitivo     

La semplicità di lettura dell'ambiente e la sua sicurezza porta beneficio a tutti e in particolare ai bambini, agli

anziani e alle persone con problema cognitivo, riducendo o eliminando i fattori ambientali che provocano

loro ansia, stress e paura. 

 2.3.Orientamento per le persone ipovedenti e non vedenti.  

Negli  attraversamenti  pedonali  solitamente  le  linee  guida  naturali  sono  assenti,  pertanto  è  necessario

installare  apposite  linee  guida  in  grado  di  migliorare  l’accessibilità  per  le  persone  con  deficit  visivo.

Generalmente negli attraversamenti viene usato il “codice di arresto/pericolo” (pavimento a bolle) sull’intera

larghezza  della  zona  di  attestamento  e  il  “codice  a  rilievo”  (pavimento  a  righe)  nel  marciapiede,  in

corrispondenza della prosecuzione trasversale della zona di attestamento. 
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 3. PASSAGGI PEDONALI

RIF. LEGISLATIVI 

D.M. 236/89 ART. 4.2.1 E 8.2.1

Dpr 503/96 art. 4, 6 e 17 

L'applicazione di  tale dispositivo consente un'adeguata riduzione di  velocità degli  autoveicoli  e permette

contemporaneamente la massima accessibilità all'utenza debole. 
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Caratteristiche attraversamento pedonale (Linee Guida ACI)
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 4. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI

L’attraversamento  pedonale  rialzato  consiste  in  una  sopraelevazione  della  carreggiata,  con  rampe  di

raccordo  nel  senso  longitudinale  alla  marcia  dei  veicoli,  realizzata  per  dare  continuità  (di  quota)  al

marciapiede e al percorso pedonale.

Nell’attraversamento pedonale rialzato la precedenza del pedone sui veicoli in transito viene sancita anche

fisicamente; non è il pedone che scende dal marciapiede per “invadere” la carreggiata utilizzata dai veicoli

in transito, ma è il veicolo in transito che sale al livello del marciapiede dove sono in transito i pedoni che

hanno la precedenza: nell’attraversamento pedonale rialzato l’intruso è il veicolo. 

Il rialzamento della carreggiata al livello del marciapiede, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali,

consente ulteriori benefici in termini di sicurezza e accessibilità: 

• modera la velocità dei veicoli in transito; 

• elimina la necessità di realizzare rampe di accesso. 

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO

DESCRIZIONE STANDARD INFORMAZIONI ADDIZIONALI

Rampa di raccordo ir = Pendenza Massimo 15%
se v ≤ 50 km/h
Massimo 17,5%
se v ≤ 30 km/h

il  rialzamento  dell’attraversamento  può  essere  fatto
soltanto per le strade dove il limite di velocità è uguale
o inferiore a 50 km/h

Segnaletica
orizzontale

Strisce a colori
alternati (Bianco e
Nero o Giallo e
Nero).

la  zona  della  rampa  può  essere  resa  meglio  visibile
mediante  applicazione  di  strisce  alternate  di  colori
contrastanti

Segnaletica verticale

Ar = Ampiezza Minimo 2,50 m in  caso  di  attraversamento  rialzato  l’ampiezza  deve
essere almeno quella delle sezione di attraversamento
(min 2,50 m) più un franco laterale di 0,50 m per parte

L  =  Lunghezza  (trasversale  al  senso  di
marcia dei veicoli)

Al massimo 2 corsie la  parte  di  carreggiata  rialzata  non  deve  essere
superiore a due corsie, una per senso di marcia
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Il rialzamento degli attraversamenti pedonali può essere effettuato soltanto per strade dove la velocità non è

superiore ai 50 km/h, ad esempio ambito urbano e strade di quartiere e locali. 

La pendenza delle rampe di raccordo non deve superare il 15% nel caso di velocità minori o uguali a 50 km/h.

Nelle “zone 30”, dove la velocità massima dei veicoli  in transito è appunto di 30 km/h, la pendenza della

rampa di raccordo può essere elevata al 17,5%. 

Per  rendere  maggiormente  visibile  la  rampa  di  raccordo,  tra  il  livello  della  carreggiata  e  il  livello  del

marciapiede, è opportuno prevedere strisce di colore alternato, Bianco/Nero o Giallo/Nero. 

Occorre prevedere idonea segnaletica verticale di preavviso di rialzamento. 

L’ampiezza della zona rialzata deve essere proporzionale all’entità dei flussi pedonali e, comunque, non deve

essere inferiore ai 3,50 m, ossia l’ampiezza minima dell’attraversamento più due franchi laterali di almeno 0,50

m ciascuno. 

 4.1.Installazione di paletti parapedonali  

La funzione del paletto para pedonale è molteplice:

• delimitare fisicamente un’area pedonale;

• impedire la sosta degli automezzi;

• fornire un supporto/appoggio alle persone anziane. 

Il paletto non può comunque essere sostitutivo   di   una barriera stradale di sicurezza  . 

Solitamente l’elemento è realizzato in alluminio verniciato, dotato di  adesivo catarifrangente e di  calotta

colorata all'estremità superiore.

Una possibile difetto nella messa in opera del paletto a fianco della carreggiata è dovuto alla debolezza

dell’oggetto e al facile abbattimento da parte degli automezzi. 

Per evitarne il danneggiamento si propongono alcune soluzioni:

• individuare la tipologia idonea e accompagnare la messa in opera con misure per la moderazione

del traffico;

• evidenziare l’elemento con inserti catarifrangenti e/o una adeguata illuminazione dell’area;

• allontanare l’elemento dalla carreggiata e/o installare elementi paracarro. 
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Il  contrasto  cromatico  dell’elemento  ne  facilita  l’individuazione  da  parte  degli  ipovedenti  e  degli

automobilisti. 
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 5. IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE 

Tra i dispositivi accessori degli impianti semaforici pedonali, le linee guida ACI consigliano:

• Pulsante di chiamata pedonale del verde - pulsante di attivazione e anticipo del verde pedonale, nei

limiti concessi dal ciclo minimo. In caso di semaforo solo pedonale, viene consigliato la disattivazione

dell’impianto semaforico e la riattivazione solo in caso di chiamata. Il pulsante di chiamata pedonale

del  verde deve essere posto  a un’altezza di  circa 1,20 m, facilmente attivabile  da persone con

problemi motori alle mani e di colore acceso, per essere facilmente individuabile sia dagli ipovedenti

che dai non udenti.

• Dispositivi vibratili per ipovedenti e non udenti; al pulsante di chiamata viene associato un dispositivo

con vibrazione tattile durante la fase del verde pedonale.

• Dispositivi acustici per ipovedenti, associati alla sola fase di verde pedonale, con la tonalità del suono

relazionata al rumore di fondo attraverso un sistema di autoregolazione dell’emissione sonora, che

aumenta o diminuisce d’intensità a seconda dell’intensità del rumore del traffico veicolare in transito;

tale dispositivo è utile dove il traffico veicolare alterna momenti di particolare intensità (ore di punta)

a momenti di particolare quiete (di notte).
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• Ripetizione  semaforo  pedonale  per  i  non  udenti.  E’  consigliabile  ripetere  i  colori  delle  lanterne

semaforiche, nel pulsante di chiamata, come avviso di conferma alle persone non udenti.

        

 6. PERCORSI PEDONALI E MARCIAPIEDI

RIF. LEGISLATIVI 

DM 236/89 punti 4.2.1 e 8.2.1 

D.P.R. 503/96 Art. 4,5,16 

 6.1.Percorsi Pedonali (Art. 4-5 del DPR 503/96)

• Andamento semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso

• Esente da strozzature, arredi, ostacoli  che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano

causare infortuni

• Con larghezza minima 90 cm. , allargamenti del percorso in piano, ogni 10 m. di sviluppo lineare
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Allargamento marciapiedi o delimitazione banchina stradale 

Nei casi in cui il marciapiede abbia larghezza inferiore a 90 cm il PEBA ne prescrive l’allargamento. 

Si segnala inoltre che un marciapiede con larghezza 90 cm (v. DM 236/89) necessita di slarghi ogni 10 metri

per consentire l'inversione di marcia per chi è in carrozzina.
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La  larghezza  minima  dei  marciapiedi  è  di  1.50  m  sufficiente  agli  spostamenti  pedonali  effettuati  con

accompagnatore (ad es. bambini, anziani o disabili motori), con un carrello della spesa, un passeggino, o da

una persona non vedente con cane guida. 

Dove la carreggiata possa mantenere una larghezza minima di 5.50 m. è possibile realizzare un marciapiede

anche solo con l’allargamento e delimitazione della banchina, eventualmente separandola con paletti  o

transenne parapedonali. 

 6.2.Rampa di raccordo passaggio pedonale - marciapiede

La rampa costituisce il  raccordo tra la  quota del  marciapiede e quella  della  carreggiata dove è posto

l’attraversamento pedonale, di solito ribassata rispetto al primo. 

La sua larghezza non deve risultare inferiore a 1,20 m, in modo da consentire il passaggio di sedia a ruote o

l’incrocio di due persone. 

Qualora fossero presenti particolari vincoli realizzativi il limite minimo da considerare è di 0,90 m.

Relativamente alla pendenza della rampa si consiglia di adottare pendenze non superiori all’8%. In casi in cui

esistano particolari vincoli geometrici, possono essere adottati valori di pendenza più alti e, comunque, con

un limite massimo del 15%. 

La rampa può essere di due tipologie: 

• Rampa parallela al senso di marcia dei veicoli. 

A  seconda  della  dimensione  del  marciapiede  sono  possibili  tre  differenti  soluzioni:  una  in  cui  il

marciapiede è interamente ribassato, un’altra in cui viene ribassata solo la parte del marciapiede

adiacente all’attraversamento pedonale, larga almeno 1,20 m, una terza in cui la rampa è posta su

un lato  della sezione di  attraversamento (ad es.  metà ampiezza dell’attraversamento),  lasciando

quindi la restante zona con un gradino nella direzione dell’attraversamento 

• Rampa ortogonale al senso di marcia dei veicoli. 

In questo caso sono possibili  due soluzioni: una in cui la rampa è posta su un lato della sezione di

attraversamento  (ad  es.  metà  ampiezza  dell’attraversamento),  lasciando  la  restante  zona  con

gradino,  una  seconda  in  cui  la  rampa  è  posta  centralmente  alla  sezione  da  attraversare;  in

quest’ultimo caso l’ampiezza della rampa è bene che coincida con quella dell’attraversamento.

RAMPA

DESCRIZIONE STANDARD INFORMAZIONI ADDIZIONALI

i% = Pendenza
Massimo 15%
Consigliato ≤ 8%

sono  proposte  alcune  soluzioni  in  alternativa  (vedere
anche schemi allegati):
1a.rampa parallela al senso di marcia dei veicoli (tutto il
marciapiede viene ribassato)
1b. rampa parallela al senso di marcia dei veicoli (viene
ribassata  solo  la  parte  di  marciapiede  adiacente
l’attraversamento, solo se marciapiede > 2,50 m)
1c.rampa parallela al senso di marcia dei veicoli (posta
su un lato della sezione di attraversamento; da preferire
alle soluzioni 1a e 1b
2a.perpendicolare al senso di marcia dei veicoli (posta su
un lato della sezione di attraversamento, da preferire alla
soluzione 2b)
2b.rampa perpendicolare al senso di  marcia dei veicoli
(posta centrata alla sezione di attraversamento)

itl% = Pendenza obliqua 
(zone di raccordo 
trapezoidale)

Massimo 15%

R = Larghezza
Schemi 1a e 1b = minimo 1,20 m
Schemi 2a e 2b = minimo 0,90 m

anche per gli schemi 2a e 2b si consiglia una larghezza
della rampa di almeno 1,20 m

Zona di attesa Minimo = 1,50 m solo per le soluzioni con rampa longitudinale al senso di
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marcia dei veicoli (schemi 1a, 1b e 1c)

Raccordo rampa 
carreggiata 

A raso
tolleranza  massima  di  0,03  m  per  favorire  raccolta  e
deflusso acque meteoriche

hc = Altezza cordolo 
laterale 

hc = minimo 0,10 m
può essere sostituito da ringhiera, palo illuminazione, palo
segnaletica, ecc.
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 7. PARCHEGGI 

RIF. LEGISLATIVI 

D.P.R. 503/96 Art. 10 

DM 236/89 punti 4.1.14_4.2.3_8.1.14_8.2.3 

D.G.R.V. n° 509/2010 D.L. 151 del 30/07/2012 (regolamento attuazione N.C.d.S) Art. 149 Fig. II 445/a b c ‐ ‐

Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la
sosta riservata.
1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata
mediante il tracciamento sulla pavimentazione di
strisce  della  larghezza  di  12  cm  formanti  un
rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad
L o a T,  indicanti  l’inizio,  la fine o la suddivisione
degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato
il veicolo.
2.  La  delimitazione degli  stalli  di  sosta  mediante
strisce  è  obbligatoria  ovunque  gli  stalli  siano
disposti  a  spina  (con  inclinazione  di  45  gradi
rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli) e
a  pettine  (con  inclinazione  di  90  gradi  rispetto
all’asse  della  corsia  adiacente  agli  stalli);  è
consigliata  quando  gli  stalli  sono  disposti
longitudinalmente  (parallelamente  all’asse  della
corsia adiacente agli stalli).
3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di
sosta sono:
a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;
b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;
c) giallo per gli stalli di sosta riservati.
4.  Gli  stalli  di  sosta  riservati  devono  portare
l’indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della
categoria di veicolo cui lo stallo è riservato.
5.  Gli  stalli  di  sosta riservati  alle  persone invalide
devono  essere  delimitati  da  strisce  gialle  e
contrassegnati sulla pavimentazione dall’apposito
simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno
spazio libero necessario per consentire l’apertura
dello sportello del veicolo nonché la manovra di
entrata  e  di  uscita  dal  veicolo,  ovvero  per
consentire l’accesso al marciapiede.

Le dimensioni minime di un parcheggio per diversamente abili sono pari a 3,20 metri di larghezza per 5,00

metri di lunghezza. 

Nei 3,20 metri di larghezza bisogna considerare la larghezza minima di un posto auto che è pari a 1,90 metri e

uno spazio di 1,30 m per agevolare la manovra di trasferimento della persona. 
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 8. PAVIMENTAZIONE

RIF. LEGISLATIVI 

D.M. 236/89 articolo 4, comma 2.2

La pavimentazione dei percorsi pedonali deve essere antisdrucciolevole.

Per  pavimentazione  antisdrucciolevole  si  intende  una  pavimentazione  realizzata  con  materiali  il  cui

coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.)

Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:

• 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 

• 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. 

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. 

 8.1.Regolarità della pavimentazione   

Una superficie regolare, uniforme e priva di dislivelli agevola la percorrenza di carrozzine e passeggini e la

percorribilità da parte delle persone ipo o non vedenti. 

Frequentemente i problemi di sordità vengono associati a problemi di equilibrio, per cui vanno privilegiate le

pavimentazioni prive di salti di livello con superficie regolare. 

Nelle superfici in asfalto, il degrado provoca sconnessioni e fessure, in questi casi si consiglia la fresatura e il

rifacimento della pavimentazione con un nuovo tappeto. 
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I  percorsi  pavimentati  con acciottolato  o  cubetti  in  porfido,  sebbene abbiano indubbio  valore  estetico,

possono rappresentare una fonte di pericolo per una persona in carrozzina a causa delle sconnessioni tra i

giunti non sigillati o dall’eccessivo rilievo dei ciottoli. 

L’uso di tale materiale di dovrebbe limitare solo alla bordatura dei percorsi, sconsigliabile inoltre l'impiego del

marmo liscio a causa della scivolosità. 

 8.2.Pavimentazioni in masselli o in pietra naturale   

Per migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale una soluzione efficace e consigliata per qualificare l’ambito

urbano, in particolar modo del Centro Storico, è rappresentata dalla pavimentazione in pietra naturale. 

Tale intervento obbliga a introdurre dei limiti di velocità e favorisce l’uso condiviso della strada. 

Tale intervento richiede una progettazione di dettaglio e ha costi rilevanti rispetto ad altri tipo d’intervento,

potrebbe essere realizzata puntualmente solo su alcuni tratti limitati, ad esempio nelle intersezioni stradali o

negli attraversamenti principali in modo tale da conferire continuità al percorso pedonale. 

Negli spazi ampi, l’individuazione di una pavimentazione idonea per i non vedenti e le persone ipovedenti

dovrà rispettare due parametri: 

• un buon contrasto cromatico con la carreggiata stradale

• la presenza di linea guida/rilievo percepibili per fornire la direzione/l'orientamento. 

In specifici contesti (strada rettilinea e/o stretta, scarsa visibilità, traffico veicolare sostenuto, ecc.), gli interventi

di pavimentazione vanno abbinati a misure per ridurre la velocità degli automobilisti. 

 9. I PERCORSI TATTILI : IL SISTEMA LOGES

La pavimentazione tattile è funzionale alla mobilità “sicura” delle persone ipovedenti. 

Nel caso specifico degli attraversamenti pedonali, deve svolgere le seguenti funzioni:

• indirizzare l’ipovedente fino al bordo del marciapiede dove inizia l’attraversamento pedonale;

• individuare il confine tra zona sicura (marciapiede) e zona di pericolo (carreggiata);

• guidare l’ipovedente durante l’attraversamento della carreggiata.

Per  assolvere  queste  funzioni  sono  necessari  due codici  tattili,  uno  d’indirizzamento e  uno  di  attenzione.

Affinché i due codici siano percepiti dall’ipovedente è necessario che diano sensazioni tattili diverse rispetto

alla pavimentazione circostante (marciapiede e carreggiata).

A  tale  scopo  possono  essere  utilizzate  delle  apposite  pavimentazioni  in  commercio,  anche  se  occorre

precisare  che  al  momento  non  esiste  una  convenzione  internazionalmente  riconosciuta.  In  alternativa,

possono  semplicemente  adottarsi  delle  diverse  soluzioni  di  pavimentazione,  ad  esempio:  nel  caso  di

pavimentazioni  in  asfalto/bitume,  utilizzare  delle  pavimentazioni  in  pietra  con  le  funzioni  dei  due  codici,

oppure, in caso di pavimentazione in pietra, utilizzare delle differenti rugosità e/o trame.

PAVIMENTAZIONE TATTILE

DESCRIZIONE STANDARD INFORMAZIONI ADDIZIONALI

Codici tattili Al massimo 2 
un codice di attenzione e un codice 
d’indirizzamento

Posizionamento e
dimensionamento

Dpt = Distanza da bordo 
marciapiede, confine o 
altra ostruzione del codice 
di attenzione: 0 cm

ammesse tolleranze di 1-3 cm

Pt = Profondità zone di attenzione/pericolo: 0,30 m
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Lt = Larghezza percorso 
direzionale: minimo 0,15 m

da  realizzare  preferibilmente  con  pavimentazione
differente  da  quella  circostante  (ad  esempio  in
pietra) il percorso direzionale va limitato al tratto da
luogo sicuro o riconoscibile (ad esempio perimetro di
un fabbricato  o  muro  di  delimitazione)  al  luogo di
attenzione/pericolo  posto  in  corrispondenza  del
bordo  del  marciapiede  dove  inizia  la  carreggiata
nelle strade locali e nelle “zone 30” si consiglia l’uso
di guide direzionali, ortogonali al senso di marcia dei
veicoli,  lungo  tutto  l’attraversamento
pedonale(vedere anche schema allegato)

Caratteristiche
Materiale

Colore: contrastante 
rispetto a superfici adiacenti

µ = Coefficiente di attrito:
≥ 0,40 sia su asciutto che su 
bagnato

il  materiale  da  utilizzare  deve  avere  idonee
caratteristiche antiskid:
coefficiente  di  attrito,  misurato  secondo il  metodo
della  British  Ceramic  Research  Association  Ltd.
(B.C.R.A.)  Rep.  CEC. 6-81 pari  a 0,40 per  elemento
scivolante  cuoio  su  pavimentazione  asciutta  o
gomma dura standard su pavimentazione bagnata;
valori  non  modificati  dall'apposizione  di  strati  di
finitura lucidanti o di protezione

Da evidenziare che in caso di assenza di percorsi tattili l’ipovedente adotta convenzionalmente le seguenti

regole:

• il gradino del marciapiede rappresenta l’inizio dell’attraversamento pedonale;

• una volta sceso o abbandonato il marciapiede, il suo percorso è in direzione ortogonale a quella

percepita con il gradino del marciapiede.

In  relazione  a  queste  convenzioni  è  importante  che  l’attraversamento  pedonale  venga  posto

ortogonalmente al marciapiede e in corrispondenza di un tratto rettilineo; devono, invece, essere evitate le

situazioni in cui l’attraversamento è in direzione obliqua, oppure il marciapiede è curvo.

Per  lo stesso motivo è anche consigliato che ci  sia sempre un gradino, in corrispondenza dell’inizio della

sezione di attraversamento, affiancato ovviamente da una rampa per i disabili con sedia a ruote.
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Dal punto di vista dimensionale la profondità delle zone di attenzione/pericolo deve risultare di almeno 0,30

m, mentre, la larghezza delle zone d’indirizzamento deve risultare di almeno 0,15 m.

 Il materiale da utilizzare per le pavimentazioni tattili deve fondamentalmente avere due caratteristiche:

• colore contrastante rispetto a quello delle superfici adiacenti;

• resistenza all’attrito che assicuri idonee caratteristiche antiskid.

 Il  codice di  attenzione della  pavimentazione tattile,  indicante fine  marciapiede-inizio  carreggiata,  deve

essere posizionato in corrispondenza del gradino; soltanto se il gradino non è presente va realizzato al termine

della rampa, in corrispondenza dell’inizio dell’attraversamento.

Il  codice  d’indirizzamento  deve  avere  un’estensione  limitata  e  deve  collegare  un  luogo  facilmente

riconoscibile dall’ipovedente (ad esempio un muro perimetrale di un fabbricato, un muro di recinzione, …,

che  per  lui  rappresentano  una  guida  direzionale)  con  il  codice  di  attenzione  indicante  la  fine  del

marciapiede e l’inizio della carreggiata.

Dove non esistono particolari vincoli al deflusso in sicurezza dei veicoli (ad esempio le “zone 30”, o le strade

locali  con  limite  di  velocità  comunque  minore  o  uguale  a  50  km/h),  al  fine  di  favorire  un  maggiore

orientamento degli ipovedenti durante la fase di attraversamento, può essere prevista l’installazione di una

guida direzionale lungo tutto l’attraversamento pedonale, ortogonale alla direzione di marcia dei veicoli 

 10. SICUREZZA PEDONALE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (Z20 o Z30) 

Il  parametro “sicurezza” rappresenta un elemento fondamentale per  rendere accessibili  e fruibili  gli  spazi

pubblici  poiché favorisce la mobilità e l'autonomia di  numerose persone (soggetti  con problemi cognitivi,

ipo/non vedenti, anziani e bambini). 

 10.1. “Isole ambientali” e Z30   

Lo scopo delle isole ambientali è quello di “rallentare” strade e porzioni di Città per far convivere autoveicoli,

biciclette,  pedoni.  La  compresenza  di  strade  e  ambienti  protetti  e  confortevoli  svolge  una  importante

funzione cognitiva positiva sul benessere psicologico individuale. 

In alcune vie residenziali, dove il traffico è limitato e dove i pedoni e i disabili motori usano la carreggiata

stradale  per  gli  spostamenti,  oppure  dove  i  marciapiedi  presentano  una  larghezza  inferiore  a  90  cm,

l’accessibilità pedonale può essere garantita con la realizzazione di “isole ambientali” in cui vige il limite di

velocità  degli  automezzi  a  30  o  anche 20  km/h.  Tale  intervento  è  alternativo  alla  realizzazione di  nuovi

marciapiedi. 

Si  evidenzia  che  la  sola  collocazione  della  segnaletica  verticale  risulta  solitamente  insufficiente alla

realizzazione delle “Zone 30”, e che l’efficacia dell’intervento viene garantita con la chiara identificazione dei

“varchi” d’ingresso e di uscita di tali aree, con opere di rialzo della pavimentazione e/o di restringimento della

carreggiata in concomitanza con l’attraversamento pedonale e/o la creazione di chicane. 

Un altro intervento significativo ed efficace  prevede la presenza della segnaletica orizzontale. Tali elementi

inducono  l’automobilista  a  rallentare  e  a  fargli  percepire  il  cambio  di  regole  comportamentali  presenti

nell’area completando queste azioni con interventi fisici sulla strada che impongono ai veicoli di non superare

certe velocità. 

Prendendo in prestito le immagini realizzate dalla National Association of City Transport Officials (NACTO), di

seguito gli interventi più semplici e facilmente realizzabili.
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Attraversamenti rialzati

Danno continuità ai marciapiedi e alle piste ciclabili,
allo  stesso  tempo  restringono  gli  attraversamenti
pedonali e hanno la funzione di “portale di accesso”
a un’area a traffico moderato.

Isole salvagente

Le  isole  salvagente  permettono  ai  pedoni  di
“spezzare”  l’attraversamento,  avere  uno  spazio  di
arresto  in  sicurezza e di  rallentare le  auto grazie  al
restringimento della corsia.

Intersezioni rialzate

Consentono alle auto di ridurre la velocità proprio in
prossimità del punto in cui avvengono più incidenti,
l’intersezione.

Mini rotatorie

Hanno la funzione di rallentare il traffico, aumentare
la  visibilità  dell’incrocio  e  di  restringere  i  raggi  di
curvatura.
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Pinch Point

Si  tratta  di  restringimenti  della  corsia  che  hanno  il
compito di rallentare le auto dando un senso visivo di
strettoia.  Possono  valere  anche in  doppio  senso  di
marcia con opportuna segnaletica verticale.

Chicane

La corsia veicolare perde la sua rettilineità in modo
che l’auto adotti velocità più moderate.

Dossi e cuscini berlinesi

Si  tratta di  elementi  rallentatori,  i  primi  valgono per
tutti  gli  utenti  della strada creando disagi anche ai
ciclisti, i secondi valgono solo per i veicoli a motore.

Woonerf

Si  tratta  d’intere  strade in  cui  l’auto  è  considerata
un’ospite.  Non  esistono  marciapiedi  e  gli  elementi
rallentatori  sono  per  lo  più  aree  verdi  collocate  a
formare chicane.
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 11. RAMPA DISABILE PER GRANDE DISLIVELLO

La rampa, in molti casi, può essere considerata la soluzione più versatile ed economica per abbattere un

dislivello. Spesso però, l'installazione di una rampa è resa impossibile da vincoli geometrici o di superficie. 

Una prima alternativa è il  montascale. Questo viene adottato in caso di mancanza di spazio oppure per

garantire  un'estetica  migliore.  Un'ulteriore  soluzione  è  data  dall'ascensore  che,  considerati  i  costi,  viene

utilizzato nel caso di dislivelli importanti o per questioni di prestigio.

Questi ausili trovano a discapito del loro utilizzo, al di la del costo iniziale, un costo di gestione e manutenzione

importante e una fragilità congenita che porta a frequenti guasti. La soluzione sicuramente più conveniente

sotto tutti i punti di vista è sicuramente la rampa. 

Per  poter  considerare le rampe un abbattimento delle barriere architettoniche,  le normative vigenti,  e in

particolare la legge 13/ 89 e il DM 236 del 1989, impongono:

1. un dislivello massimo: non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20

m, ottenuto mediante rampe. 

2. una larghezza minima della rampa. Non potrai installare rampe con larghezze inferiori:  

◦ a 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
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◦ a 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ad esempio, questa larghezza deve essere utilizzata nei pianerottoli.

3. Il pianerottolo ogni  10 metri di lunghezza o in presenza d'interruzione dovute a porte.  Le dimensioni

minime dei pianerottoli  dovranno essere pari a  1,50 x 1,50 m,  oppure 1,40 x 1,70 m (1,40 in senso

trasversale  e  1,70  m  in  senso  longitudinale  al  verso  di  marcia)  oltre  all'ingombro  di  apertura  di

eventuali porte.

4. un cordolo.  Solo,  qualora,  al  lato  della  rampa sia  presente  un parapetto  non pieno,  come una

ringhiera. Il cordolo deve essere costituito da una lastra di metallo o di calcestruzzo di almeno 10 cm

di altezza.

5. la pendenza massima delle rampe deve essere pari all'8%. La pendenza è data dal rapporto tra il

dislivello e la lunghezza della rampa. 

Sono ammesse pendenze superiori, che di conseguenza portano a tratti più brevi di rampa, nei casi di

adeguamento di edifici esistenti (ristrutturazioni). Le pendenze massime dipendono dalla lunghezza

della rampa. In questi  casi,  il  rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di

valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico:

Ad esempio, in caso di adeguamento, per rampe lunghe 6 metri è ammessa una pendenza del 10%.

Quindi, con 6 metri di rampa riusciresti a vincere un dislivello di 60 cm.

E’ ammessa una pendenza massima del 12% per lunghezze minori o uguali a 3 metri.

Il  principio seguito dalla normativa è: più è corta la rampa, meno fatica farà il  disabile,  maggior

pendenza viene concessa.

Infine, per brevi rampe di raccordo tra percorsi esterni pedonali a livello stradale, o in presenza di

passi carrabili, è consentita una pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;

Si sottolinea   che, l'art. 7.5 del DM 236/89 ammette deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica  

connessa agli elementi strutturali e impiantistici. Le deroghe vengono concesse dal Sindaco in sede di

provvedimento autorizzativo e previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico incaricato dal Comune

per l'istruttoria dei progetti.

Infine, la normativa nazionale sui disabili permette di evitare la rampa e altri dispositivi solo per dislivelli

inferiori a 2,5 cm (piccolo gradino).

6. la pavimentazione deve essere antisdrucciolevole. Gli strati di supporto della pavimentazione devono

essere  idonei  a  sopportare  nel  tempo  la  pavimentazione  e  i  sovraccarichi  previsti,  nonché,  ad

assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con

materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.
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I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una

sfera di  2  cm di  diametro;  i  grigliati  ed elementi  paralleli  devono comunque essere posti  con gli

elementi ortogonali al verso di marcia.

7. Il parapetto deve essere alto almeno 1 metro e in-attraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

Nel caso in cui, il parapetto non sia pieno, la rampa deve avere un cordolo alto almeno 10 cm.

8. il corrimano deve essere disposto su entrambi i lati della rampa di altezza compresa tra 90 a 100 cm;

Se  la  rampa  è  più  larga  di  6  m,  di  norma,  si  deve  disporre  anche  un  corrimano  centrale.  In

corrispondenza dei ripiani, il corrimano deve essere prolungato per almeno 30 cm;

I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

9. segnaletica: è consigliabile disporre un segnale sul pavimento, ad esempio, una fascia in materiale

differente, percepibile da parte dei non vedenti, a segnare l'inizio e la fine della rampa;

 12. SIMBOLO DI ACCESSIBILITÀ’ (allegati “A”, “B”, “C” e “D” del D.P.R. 503/96) 

In tutti gli edifici pubblici, compresi quelli adeguati agli interventi del presente P.E.B.A. e negli spazi pubblici

esterni accessibili devono essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli d’indicazione

che ne facilitino l’orientamento e la fruizione e forniscano una adeguata informazione sull’esistenza degli

accorgimenti previsti  per l’accessibilità di persone con impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i

cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità. 

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili. Negli edifici pubblici

deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi  le attività principali  ivi  svolte  e i  percorsi

necessari per raggiungerle. Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni,

ovvero tabelle integrative con scritte in Braille. Per facilitarne l’orientamento è necessario prevedere punti di

riferimento ben riconoscibili  in quantità sufficiente e in posizione adeguata. In generale,  ogni situazione di

pericolo dev’essere resa immediatamente avvertibile  anche tramite accorgimenti  e mezzi  riferibili  sia alle

percezioni acustiche che a quelle visive. 

- 26 -



 Comune di PONTELONGO | P.E.B.A.
Elaborato PI – Prontuario degli Interventi

 13. SERVIZI IGIENICI 

RIF. LEGISLATIVI 

D.M. 236/89 ART. 4.2.6 E 8.2.1

Dpr 503/96 art. 8 

Dgrv 840/2009 

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a

ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari. 

Deve essere garantito in particolare: 

• lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti,  al

bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio alla lavatrice; 

• lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del

tipo a mensola; 

• la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza

e della vasca. 

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva, ove prevista, con l’erogazione dell’acqua calda

regolabile mediante miscelatori termostatici e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno. 

Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve

essere  previsto,  in  rapporto  agli  spazi  di  manovra,  l’accostamento  laterale  alla  tazza  w.c.,  bidè,  vasca,

doccia, lavatrice e l’accostamento frontale al lavabo. 

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali: 

• lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e

al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario; 

• lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di

140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm; 

• lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80

cm misurati dal bordo anteriore del lavabo. 
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Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre: 

• i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna

con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; 

• w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare l’asse della tazza w.c. o del bidet

deve essere posto a una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75 80‐

dalla parete posteriore e il piano superiore a 45 50 cm dal calpestio. Qualora l’asse della tazza  w.c.‐ ‐

o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall’asse dell’apparecchio

sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento; 

• la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono. 

Per quanto riguarda gli impianti sportivi (palestre, spogliatoi, ecc.) i servizi igienici per utenti diversamente abili

dovranno avere dimensioni minime di m 1,50 x 1,50 con porta di accesso apribile verso l’esterno, o scorrevole.

Nel caso in cui il lavandino sia previsto all’interno del locale, la dimensione minima sarà di m 1,80 x 1,80.

Almeno un servizio igienico per gli spogliatoi degli uomini e uno per quello delle donne dovranno essere fruibili

da  parte  degli  utenti  diversamente  abili.  In  particolare,  nei  servizi  igienici  devono  essere  garantite,  con

opportuni  accorgimenti  spaziali,  le  manovre  di  una  sedia  a  ruote  necessarie  per  l’utilizzazione  degli

apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

• lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza o alla doccia;

• lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del

tipo a mensola;

• la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza .

E’ inoltre necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80

dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con l’erogazione dell’acqua calda

regolabile mediante miscelatori termostatici e porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.

Anche gli spogliatoi dovranno risultare accessibili e fruibili dagli utenti diversamente abili; a tal fine le porte di

accesso  dovranno  avere  luce  netta  non  inferiore  a  m  0,90;  eventuali  corridoi,  disimpegni  o  passaggi
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dovranno consentire  il  transito  e  ove necessario  la  rotazione della  sedia  a  ruote,  secondo la  normativa

vigente. Negli spogliatoi dovrà essere prevista la possibilità di usare una panca della lunghezza di m 0,80 e

profondità circa m 0,50 con uno spazio laterale libero di m. 0,80 per la sosta della sedia a ruote. Da ogni

locale spogliatoio si dovrà accedere ai propri servizi igienici e alle docce. Negli spogliatoi, ovvero nelle loro

immediate vicinanze, dovrà essere prevista una fontanella d’acqua potabile.

Per quanto riguarda le docce, sono preferibili tipologie a pavimento in locale comune, senza divisori fissi onde

consentire un agevole uso da parte dei diversamente abili. Ogni doccia dovrà avere una dimensione minima

(posto doccia) di m 0,90 x 0,90 con antistante spazio di passaggio della larghezza di m 0,90, eventualmente in

comune con altri posti doccia. In ogni locale doccia almeno un posto doccia dovrà essere fruibile da parte

degli utenti diversamente abili; a tal fine la doccia dovrà avere uno spazio adiacente per la sosta della sedia

a ruote; tale spazio, delle stesse dimensioni, potrà coincidere con un posto doccia, ove non siano realizzati

separatori fissi. Il posto doccia per gli utenti diversamente abili dovrà essere dotato di sedile ribaltabile lungo m

0,80 profondo circa m 0,50 e di accessori conformi alla normativa vigente.

Sarebbe importante nel contesto della progettazione degli spazi a servizio delle discipline sportive , mettere a

disposizione delle persone diversamente abili (con ausilio di protesi) uno "spazio discreto", distinto per sesso,

dove poter gestire la propria disabilità con tranquillità e riservatezza.
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 14. ACCESSIBILITÀ’ COLLEGAMENTI VERTICALI

Realizzazione di ascensori per persone disabili 

Se il piano prevede di realizzare negli edifici pubblici impianti ascensori, questi dovranno avere le seguenti

caratteristiche: 

• cabina di 1,40 m di profondità; 

• cabina di 1,10 m di larghezza; 

• cabina con porta di luce netta minima di 0,90 m posta sul lato corto. 

In caso di interventi puntuali di adeguamento/manutenzione di edifici pubblici preesistenti, nell’ipotesi in cui

non fosse  possibile  l’installazione di  ascensori  delle  dimensioni  sopra  indicate,  si  prevede l’installazione di

ascensori con le seguenti caratteristiche dimensionali: 

• cabina di 1,25 m di profondità; 

• cabina di 1,00 m di larghezza; 

• cabina con porta di luce netta minima di 0,80 m, posta sul lato corto. Le porte delle cabine e le porte

di piano saranno del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l’accesso a persone su sedia

a ruote. I  tempi di  apertura e chiusura delle porte assicureranno un agevole e comodo accesso

all’impianto ascensore alle persone con problemi di deambulazione. 

• La pulsantiera di comando interna ed esterna avrà il comando più alto a un’altezza compresa tra gli

0,75 m e gli 0,85 m, adeguata per consentire l’uso agevole a una persona su sedia a ruote e/o non

vedente. I pulsanti di comando avranno anche la numerazione in Braille e i numeri arabi in rilievo con

altezza non inferiore a cm 2 e con contrasto di luminanza. In adiacenza alla pulsantiera esterna sarà

posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille e ad alto contrasto di luminanza.

Se  necessari,  verranno  realizzati  interventi  complementari  di  sistemazione  del  piano  di  fermata  che,

anteriormente  alla  porta  della  cabina,  dovrà  presentare  una profondità  e una larghezza minime tali  da

contenere una sedia a ruote e l’eventuale accompagnatore. L’arresto dell’ascensore ai piani sarà studiato

per  garantire  una  perfetta  complanarità  tra  pavimento  della  cabina  e  piano  di  calpestio  del  piano  di

riferimento, con salto di quota massimo pari a 1 cm. 

In  corrispondenza  degli  spazi  antistanti  il  vano  ascensore,  nei  diversi  piani  sarà  installata  apposta

cartellonistica d’informazione luminosa per gli ipovedenti e segnaletica a pavimento (pannelli cromatici e i

rilievo) per i non vedenti. Tali spazi avranno dimensioni minime pari a 1,50 m x1,50 m, per consentire uscita e‐

rotazione della carrozzina. 

Installazione di piattaforme e/o sedili servoscala, per il trasporto di persone su sedia a ruote Il piano in oggetto

prevede l’utilizzo di pedane, sedili o piattaforme servoscala. 

Il pavimento del/della sedile/piattaforma dovrà avere la larghezza minima di 0,80 m e la profondità minima di

1,20 m, in modo tale da garantire l’accesso e lo stazionamento della persona seduta o su sedia a ruote. I

comandi  saranno  di  agevole  manovrabilità  e  d’immediata  leggibilità  e  regolati  a  un’altezza  tale  da

consentirne l’uso alle persone disabili 
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