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RELAZIONE DI ACCESSIBILITA’ URBANA 
 

La L. R. 1\05, tra i contenuti essenziali del Regolamento Urbanistico indicati all’art. 55 
comma 4 lett. F, contempla, mediante la disciplina delle trasformazioni degli assetti 
insediativi, il programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed 
urbanistiche dell’area urbana. Questo strumento di programmazione ha lo scopo di 
garantire un’adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni della 
città, attraverso una fotografia della situazione reale della città,  a partire dal censimento 
di tutte le barriere fisiche e anche culturali che in qualche modo limitano o impediscono la 
libera e completa fruizione degli spazi e degli ambienti pubblici e  la conseguente 
determinazione degli interventi necessari per il loro superamento.  
 
1 Riferimenti normativi 
 
In elenco cronologico si riporta la normativa di riferimento in materia di superamento di 
barriere architettoniche: 
 

• Legge 9 Gennaio 1989, n. 13: Disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. 

• Decreto del Ministro dei LL.PP. 14 Giugno 1989, n. 236 
• L. R. Toscana 9 Settembre 1991, n. 47: Norme sull’eliminazione delle barriere 

architettoniche.  
• Legge 5 Febbraio 1992, n. 104: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate. 
• D.P.R 24 Luglio 1996, n. 503: Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 
 
In materia urbanistica, già la L. R. 5\95, ”Norme per il governo del territorio” e poi la 
vigente L. R. 1\2005, contemplano tra i contenuti essenziali del Regolamento Urbanistico 
comunale il Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche (ex 
mappa di accessibilità urbana). 
 
 
2 Le barriere architettoniche ed il contesto urbano 
 
Per una corretta stima delle problematiche legate all’accessibilità degli spazi urbani è 
necessario valutare le diverse articolazioni sottese dietro l’ampia definizione di “barriera 
architettonica”, che si riferisce sia agli ostacoli fisici, fissi e mobili, che impediscono la 
completa fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di alcuni soggetti, sia alla 
mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità 
dei luoghi e delle fonti di pericolo (art. 1 del D.P.R. 503\96). 
Nella normativa più recente, il concetto di “barriera architettonica” e di “accessibilità” viene 
approfondito ed ampliato; ciò denota la tendenza ad una sensibilità crescente rispetto alle 
esigenze di una utenza ampliata e non solo di quella con handicap fisici, ma rivolge 
l’attenzione anche ad una gamma estesa di soggetti o categorie che, non solo per 
problemi fisici, ma per altri svariati motivi, sono limitati nell’espletamento di certe azioni o 
nella fruizione dei servizi (anziani, cardiopatici, donne in gravidanza o con bambini piccoli, 
convalescenti in genere).   
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La realtà urbana è molto articolata e composta da piazze, spazi verdi, edifici pubblici e di 
uso pubblico, collegati tra loro da strade e percorsi di ampiezza diversa, e si presuppone 
che tutti questi ambienti e servizi siano in qualche modo raggiungibili, con tempi e modi 
diversi, a seconda delle capacità fisiche, dei mezzi impiegati e delle scelte personali; il 
Programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche ha lo scopo di 
garantire ad ognuno la più ampia possibilità di spostarsi autonomamente ed in piena 
sicurezza, all’interno dell’ambito urbano, al di là della propria condizione fisica, sensoriale o 
anagrafica. Certamente  non potrà essere questo l’unico strumento atto a garantire la 
piena fruibilità della città, infatti la sinergia delle trasformazioni materiali e non materiali 
del territorio (art 55 c. 3 L.R. 1\05) deve essere volta a migliorare sia la fruibilità fisica che 
quella complessiva dell’accesso ai servizi (Piano Urbano del Traffico, Piano degli orari, 
trasporti pubblici…). 
L’aumento della sensibilizzazione rispetto a queste tematiche ha l’obiettivo di agire non più 
con il metodo correttivo della risoluzione dei problemi, ma di “costruire” la città proprio in 
funzione dell’accessibilità incondizionata quale mezzo primario per il raggiungimento di una 
ottima qualità ambientale, strutturando la pianificazione urbanistica in modo da avere 
un’ampia visione della situazione fisica-ambientale e delle svariate esigenze correlate alla 
sua fruibilità.  
 
3  Caratteri e parametri per l’accessibilità  
 
Il riferimento normativo principale per i caratteri ed i parametri tecnici relativi 
all’accessibilità è il D.M. LL.PP. 14 Giugno 1989 n. 236, a cui fanno riferimento tutte le 
normative successive.   
Il D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", prende in esame gli spazi 
pedonali, i marciapiedi, le scale e le rampe, gli attraversamenti pedonali, l’arredo urbano, i 
servizi igienici, le aree di sosta e le strutture edilizie pubbliche in genere.  
Relativamente ai sopra citati argomenti oggetto di possibile ostacolo o barriera 
architettonica, il D.M. 236/1989 fornisce specifiche indicazioni tecniche per quanto 
riguarda le pendenze, le dimensioni ed i materiali per la pavimentazione e la segnaletica 
per i non vedenti, gli accessi, gli impianti, gli infissi, gli arredi fissi.  
 
4 Programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed 

urbanistiche, descrizione della Tavola P06. 
 
Secondo i disposti della L.R. 1/05, in particolare relativamente all’art. 55 ove viene 
riportata la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi 
del territorio, viene analizzato il centro urbano di San Gimignano facendo particolare 
riferimento  agli spazi ed alle strutture di uso pubblico e di interesse collettivo, valutando 
la fruizione degli stessi dall’esterno e prendendo in considerazione i parametri di 
accessibilità, senza entrare, però, nel merito della conformità degli spazi e dei locali 
interni.   
L’analisi del tessuto urbano e la ricognizione puntuale dei singoli episodi, è stata effettuata 
partendo dal presupposto della unitarietà dei luoghi e dalla continuità del piano orizzontale 
che questi avvolge e fa propri fino a formare un unicum, caratterizzato dalla piena 
sicurezza, autonomia e libertà per chiunque si trovi a fruire di questi luoghi. 
Sono stati censiti, in particolare, le strutture scolastiche, le chiese, i cimiteri, l’ufficio 
postale, i circoli ricreativi, i centri di quartiere, gli uffici pubblici, le biblioteche, le banche, i 
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supermercati, gli ambulatori, gli impianti sportivi, i percorsi pedonali, i parcheggi, gli spazi 
pubblici e le aree a verde pubblico. Sono state riportate nella carta dell’accessibilità le aree 
individuate dal presente Regolamento Urbanistico quali aree soggette ad intervento di 
trasformazione degli assetti insediativi e quelle aree soggette ad intervento di 
riqualificazione urbanistica, entrambe con la destinazione mista, in quanto, proprio per la 
funzione che andranno svolgere nel contesto urbano, potranno includere attività o servizi 
di interesse pubblico. 
Per ogni elemento di cui sopra, è stato valutato l’aspetto geometrico, morfologico e dei 
materiali che lo costituiscono, in riferimento alla presenza o meno di barriere 
architettoniche; relativamente a ciò, è stata  formulata una classificazione in base al grado 
di accessibilità:  
 

• accessibile: struttura che risponde pienamente ai requisiti richiesti dalla normativa; 
• accessibile non a norma: struttura che non risponde pienamente ai requisiti richiesti 

dalla normativa; 
• non accessibile: strutture che non rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa e 

che, quindi, necessitano di intervento di adeguamento. 
 

Relativamente alle strade, è stata valutata la presenza o meno di marciapiedi e se questi 
rispondevano ai requisiti richiesti dalla normativa (larghezza, pendenza, tipologia della 
pavimentazione, slarghi per lo scambio, guide per non vedenti); in merito ai parcheggi è 
stata valutata la presenza, il numero e la dimensione dei posti auto per portatori di 
handicap; per le aree a verde pubblico quali aree attrezzate, parchi e giardini, è stata 
considerata l’effettiva accessibilità relativamente agli ingressi ed ai percorsi pedonali. Per 
quanto concerne gli edifici, l’analisi è stata eseguita sulle strutture di proprietà pubblica e 
su quelle che ospitano servizi o attività di interesse pubblico, limitatamente all’accessibilità 
agli spazi di relazione.   
L’analisi sopra descritta, ha condotto successivamente alla definizione sintetica degli 
interventi necessari per il superamento o l’eliminazione della barriera architettonica, 
qualora questa sia stata rilevata ed il grado di priorità per l’attuazione dell’intervento 
suddetto. 
  
 

 

Esempio di marciapiede e 
parcheggio pubblico dotato 
di appositi stalli per disabili, 
di larghezza superiore a m 

3,20 e pavimentazione 
costituita da elementi con 
giunti  inferiori a mm 5. 
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Esempi di marciapiedi 
adeguati alle esigenze di un 

disabile, dotati di 
segnalazioni per non vedenti,  

rampe di raccordo con il 
livello stradale della 

pendenza inferiore al 15%. 

 
 

Esempio di area destinata a 
verde pubblico,  

al momento non accessibile.  
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5 Il censimento delle barriere architettoniche: Tabella riepilogativa puntuale. 
 
Il censimento puntuale delle strutture oggetto del presente programma, è stato riportato 
in una tabella riepilogativa (allegata in coda al presente documento), ove è possibile 
riscontrare, incrociando i dati con quelli riportati sulla Tav. P06 (attraverso la numerazione 
progressiva delle singole strutture esaminate) il grado di accessibilità di ognuna. 
E’ opportuno precisare che non sono stati riportati in tabella i singoli parcheggi ubicati 
lungo strada, quelli individuati nella Tav. P06 con il simbolo (P), ma solo le aree destinate 
a quella funzione, in quanto appare praticamente impossibile valutare l’effettiva 
accessibilità degli stessi e quindi anche la presenza dell’adeguato numero di stalli per 
disabili, data la loro dislocazione lungo la viabilità. 
Gli interventi che sono descritti nella colonna “Intervento” della tabella riassumono in 
breve ciò che si ritiene necessario fare per rendere quel determinato elemento (che sia 
edificio o spazio) architettonico o urbanistico accessibile o a norma. La descrizione 
esaustiva dei vari interventi è quella cui fa riferimento il D.M. LL.PP. 236\1989 agli articoli 
4.2, 5.5, 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3. 

 
6 Il contesto attuale 
 
Dall’osservazione dei dati che scaturiscono dal censimento (come abbiamo detto riassunti 
in tabella), come era prevedibile, i maggiori problemi per la fruibilità e accessibilità degli 
edifici pubblici si hanno all’interno del centro storico ove, specialmente gli uffici pubblici, 
quasi mai risultano accessibili. Un discorso diverso è per gli edifici pubblici e di uso 
pubblico posti fuori dalle mura medioevali: le scuole, le piazze, i circoli ricreativi, gli uffici 
che si trovano in queste aree sono quasi tutti dotati di elementi che li rendono praticabili, 
almeno per le zone comuni, a persone con deficit motori. I giardini, i parchi e gli spazi 
verdi pubblici in generale, invece, su tutta l’area che riguarda il capoluogo del comune, 
sono spesso carenti di rampe di accesso e quasi sempre sprovvisti di percorsi interni con 
pavimentazione adeguata, ma sarebbero facilmente adeguabili con piccoli interventi. 

 
 

Esempio di attività 
commerciale di interesse 

pubblico, la cui accessibilità 
andrebbe migliorata. 
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Appare doveroso ribadire che lo studio sull’accessibilità e la redazione del presente 
Programma, è stato impostato sul principio secondo il quale, la maggior parte dei cittadini 
deve potersi spostare ed accedere autonomamente ed in sicurezza alle strutture 
pubbliche.  
Sulla base delle osservazioni fatte all’inizio di questo paragrafo, un ragionamento 
particolare va perciò affrontato nel caso della effettiva situazione urbana, in quanto la 
maggior parte delle strutture di interesse pubblico sono collocate nel centro storico di San 
Gimignano, che per la sua posizione orografica e conformazione morfologica non sempre 
risultano facilmente adeguabili alle esigenze del disabile, in particolare per quanto riguarda 
la creazione di percorsi pedonali con la pendenza ottimale del 5%.  
Altro aspetto rilevante è quello della particolare situazione del patrimonio edilizio esistente, 
i cui edifici più rappresentativi ospitano la maggior parte dei servizi pubblici e risultano 
vincolati ai sensi della legislazione in materia di tutela dei beni architettonici, ambientali e 
storici: l’intervento di adeguamento in immobili di questo genere risulta difficilmente 
attuabile oppure può comportare la compromissione dell’originaria struttura, ancorché con 
costi elevatissimi per una migliore integrazione dell’intervento con l’impiego di materiali 
pregiati adatti.  
Il presente Regolamento Urbanistico, prevede lo spostamento di alcuni servizi pubblici 
attualmente collocati nel centro storico, quali uffici per le forze dell’ordine, servizi di pronto 
intervento, sedi distaccate di uffici pubblici (es. Polizia Municipale), in luoghi 
maggiormente accessibili dai cittadini dal punto di vista della viabilità, sempre all’interno 
del contesto urbano; le aree deputate ad accogliere queste funzioni sono quelle 
individuate negli elaborati grafici con le sigle TRm ed RQm. 
Un altro aspetto da non sottovalutare è relativo alla viabilità extraurbana in progetto, 
ormai giunta alla fase esecutiva, che permetterà in tempi abbastanza contenuti, 
l’ampliamento della “ZTL”, con modalità ancora da stabilire; attualmente l’area pedonale è 
limitata all’ambito urbano circoscritto dalle mura medievali, in seguito potrà essere 
ampliata anche all’area della attuale viabilità esterna adiacente le mura stesse.  
In tal modo verrà convogliato il traffico turistico e quello di transito, verso la nuova 
bretella di circonvallazione del paese, che dalla zona di Baccanella giunge fino all’area 
produttiva di Fugnano, per poi proseguire fino alle Mosse, dove si congiunge con la S.P. 1 
in direzione di Certaldo . Questa operazione favorirà certamente il defluire del traffico 
cittadino, l’accesso ai parcheggi ubicati fuori dalle mura da parte dei cittadini e quindi una 
migliore accessibilità all’area del centro storico, che come è stato esposto prima, accoglie 
la gran parte dei servizi di interesse pubblico. 
 
7 Priorità nell’attuazione degli interventi. 
 
In base al risultato ottenuto dall’analisi dei dati ottenuti con il censimento ed alle riflessioni 
già riportate al paragrafo 1.6 appare necessario chiarire il criterio con il quale sono state 
stabilite le priorità per l’attuazione degli interventi atti al superamento o all’eliminazione 
delle barriere architettoniche rilevate e che sono ben riscontrabili nella tabella descritta 
sopra. Una volta riportata in cartografia ogni singola struttura rilevata secondo il metodo 
sopra  esposto con l’indicazione del grado di accessibilità della stessa, è stato possibile 
individuare delle direzioni o aree definibili “prioritarie”, ossia percorsi o zone ove insiste 
una maggiore concentrazione di servizi e attrezzature pubbliche; questo ha portato a 
conferire a quelle aree o percorsi la priorità più alta per l’attuazione degli interventi 
proposti in modo da collegarli e creare un’area sempre più ampia completamente 
accessibile e libera da ogni tipo di ostacolo. Priorità elevata è stata attribuita a quei luoghi 
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ed a quelle strutture dove è alta la concentrazione di persone e bambini, principalmente le 
scuole, i teatri, le palestre, le chiese e gli uffici pubblici.  
Come metodo per l’attuazione dei suddetti interventi, appare conveniente suddividere la 
programmazione per stralci funzionali, concentrando l’intervento sulla struttura oggetto di 
adeguamento e  sui percorsi pubblici limitrofi che ad essa danno accesso. 
L’analisi eseguita per l’accessibilità del centro urbano di San Gimignano, la definizione delle 
priorità per l’attuazione degli interventi proposti, insieme ad una stima di massima del 
costo dell’intervento, può servire da riferimento per una adeguata programmazione del 
bilancio  di previsione del Comune.   
 
 
8 Criteri di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
 
Al fine di predisporre dei “programmi operativi delle opere e degli interventi”, come 
indicato all’art. 9 della L. R. 47/91 e definire le priorità per l’attuazione degli stessi, appare 
utile inserire all’interno del Regolamento Urbanistico (di cui il presente Programma 
costituisce parte integrante) delle indicazioni tecniche da tenere in considerazione ogni 
volta che sarà necessario intervenire sul territorio, ai vari livelli, sia per interventi pubblici 
che privati, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile a tutti la città: 
 

• Nel caso di nuove opere, rappresenterebbe un grande segno di sensibilità, la 
realizzazione delle rampe con una pendenza massima che non superi il 7% 
anziché l’8% come indica la normativa vigente, in quanto è dimostrato che non 
sempre un adulto su sedia a ruote riesce a percorrere una rampa con questa 
pendenza, soprattutto se presenta una pavimentazione non piana. Lo stesso 
principio dell’abbassamento della pendenza limite di un punto percentuale, può 
essere applicato per le rampe con sviluppo massimo m. 3,00, per le quali la 
normativa vigente indica quale pendenza massima il 12%. Queste soluzioni 
raramente risultano applicabili agli interventi per l’adeguamento dell’esistente, 
perciò in questi casi potrà essere mantenuto il limite massimo dell’8%.  

• Un altro accorgimento essenziale per rendere accessibile la città è quello di 
utilizzare materiali adeguati per le pavimentazioni, che non presentino superfici 
troppo rugose, giunti troppo larghi oppure siano costituite da materiale sciolto. 
Molte volte per ragioni estetiche, soprattutto nelle aree verdi, vengono impiegati 
materiali che hanno le caratteristiche sopra descritte, questa scelta può essere 
avallata, solo se vengono creati percorsi alternativi d’accesso utilizzando materiali 
e modalità di posa per la pavimentazione adeguati tali da non costituire una 
“barriera” architettonica. 

• E’ opportuno sensibilizzare, inoltre, i titolari privati di attività di interesse pubblico, 
ossia tutte quelle strutture che costituiscono servizi al cittadino pur non essendo 
di proprietà pubblica, quali le banche, le farmacie, i negozi, le strutture ricettive 
ecc. che a San Gimignano rappresentano la gran parte delle strutture concentrate 
nell’area urbana del Centro Storico. La normativa vigente in materia di 
accessibilità impone ai proprietari di attività quali quelle sopra indicate, 
l’adeguamento dei locali solo nel caso di intervento di ristrutturazione; sarebbe 
opportuno sollecitare tali interventi di adeguamento, magari attuando un sistema 
di incentivazione o sgravio fiscale, indipendentemente dall’intervento edilizio. 



    Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano
Oggetto Ubicazione Funzione Proprietà Grado di accessibilità Intervento Priorità
1 Via Gramsci/Via Matteotti VP Connettività Pubblica Non Accessibile Superare il dislivello del cordolo con una rampa *
2 Via Gramsci Camera del Lavoro Privata Accessibile *
3 Via Gobetti Parcheggio Pubblica Accessibile non a norma Prevedere posto auto per disabili *
4 Via Gobetti VP Verde attrezzato Pubblica Accessibile non a norma Migliorare rampa di accesso esitente con nuova pavimentazione e creare percorsi pedonali con pavimentazione adeguata **
5 Via Gobetti Parcheggio Pubblica Accessibile non a norma Prevedere posto auto per disabili *
6 Via Gramsci VP Verde attrezzato Pubblica Non Accessibile Creazione di accessi e percorsi pedonali adeguati ***
7 Via Gramsci Parcheggio Pubblica Accessibile non a norma Prevedere posto auto per disabili *
8 Via Gramsci VP Giardino Pubblica Non Accessibile Impossibile da adeguare
9 Via Lavagnini Parcheggio Pubblica Accessibile
10 Via Matteotti Parcheggio Pubblica Accessibile non a norma
11 Via Baccanella Supermercato Privata Accessibile
12 Via Roma Parcheggio Pubblica Accessibile
13 Piazzale Martiri di Montemaggio VP Giardino Pubblica Accessibile non a norma Creare percorsi pedonali con pavimentazione adeguata, all'interno del giardino ***
14 Via dei Fossi Uffici Pubblici Carabinieri Pubblica Non Accessibile Creare rampa esterna di accesso *
15 Via dei Fossi Uffici Pubblici Pubblica Accessibile
16 Via dei Fossi Parcheggio Pubblica Accessibile
17 Via dei Fossi VP Verde basamentale Pubblica Accessibile non a norma Apporre idonea pavimentazione **
18 Via dei Fossi Cimitero Pubblica Accessibile
19 Via dei Fossi Parcheggio Pubblica Accessibile
20 Via Garibaldi VP Verde basamentale Pubblica Accessibile non a norma Apporre idonea pavimentazione **
21 Via Giachi Parcheggio Pubblica Accessibile non a norma Prevedere posto auto per disabili *
22 Via Giachi -interno Impianti tecnologici Pubblica Accessibile
23 Via Giachi Scuole Pubblica Accessibile
24 Piazza della Pace Scuole Pubblica Accessibile
25 Piazza della Pace VP Giardino Pubblica Non Accessibile Creare rampa di accesso per superamento cordolo *
26 Via Don Castaldi VP Giardino Pubblica Non Accessibile Impossibile da adeguare
27 Via Don Castaldi VP Giardino Pubblica Non Accessibile Impossibile da adeguare
28 Via Don Castaldi VP Giardino Pubblica Non Accessibile Impossibile da adeguare
29 Via Giachi VP Giardino Pubblica Non Accessibile Impossibile da adeguare
30 Via Cappelletti VP Verde sportivo Pubblica Non Accessibile Creare rampa di accesso **
31 Via Cappelletti Parcheggio Pubblica Accessibile non a norma Prevedere posto auto per disabili *
32 Piazza Martiri della Libertà Circolo ricreativo Privata Accessibile
33 Piazza Martiri della Libertà Parcheggio Pubblica Accessibile
34 Piazza Martiri della Libertà VP Verde attrezzato Pubblica Accessibile
35 Via Grassini Parcheggio Pubblica Accessibile non a norma Prevedere posto auto per disabili *
36 Via Don Castaldi Chiesa Privata Non Accessibile Creare rampa di accesso *
37 Via di Fugnano Parcheggio Pubblica Accessibile
38 Via di Fugnano Parcheggio Pubblica Accessibile
39 Via Don Carrara - Le Mosse VP Parco Pubblica Non Accessibile Creare accessi e percorsi pedonali adeguati ***
40 Via Don Carrara - Le Mosse VP Giardino Pubblica Accessibile
41 Via Don Carrara - Le Mosse Parcheggio Pubblica Accessibile non a norma Prevedere posto auto per disabili **
42 Via Don Carrara - Le Mosse VP Giardino Pubblica Non Accessibile Creare accessi adeguati *
43 Via Don Carrara - Le Mosse VP Giardino Pubblica Non Accessibile Creare accessi adeguati *
44 Via Don Carrara - Le Mosse VP Parco Pubblica Non Accessibile Creare rampe di accesso e percorsi con pavimentazione adeguata *
45 Via Don Carrara - Le Mosse VP Parco Pubblica Non Accessibile Creare rampe di accesso e percorsi con pavimentazione adeguata *
46 Via Don Carrara - Le Mosse Parcheggio Pubblica Accessibile non a norma Prevedere posto auto per disabili **
47 Via Don Carrara Parcheggio Pubblica Accessibile non a norma Prevedere posto auto per disabili **
48 Via Don Carrara VP Parco Pubblica Non Accessibile Da rendere accessibile contestualmente all'attuazione degli interventi previsti nella RQr14_1 *
49 Via Martiri di Citerna Parcheggio Pubblica Accessibile non a norma Prevedere posto auto per disabili
50 Piazza S.Agostino Chiesa Privata Non Accessibile Creare rampa di accesso **
51 Piazza S.Agostino Chiesa Privata Non Accessibile Creare rampa di accesso *
52 Via Folgore da San Gimignano Chiesa Privata Non Accessibile Creare rampa di accesso *
53 Via Folgore da San Gimignano Museo Pubblica Accessibile
54 Via Folgore da San Gimignano Biblioteca Pubblica Accessibile
55 Loc. Bagnaia Parcheggio residenti Pubblica Accessibile non a norma Creare percorsi con pavimentazione adeguata e posti auto per disabili contestualemente alla realizzazione dell'ascensore 

già appaltato
***

56 Loc. Bagnaia Parcheggio Pubblica Accessibile
57 Via Folgore da San Gimignano Chiesa Privata Accessibile
58 Via Folgore da San Gimignano Chiesa Privata Accessibile
59 Via Folgore da San Gimignano Struttura sanitaria Pubblica Accessibile
60 Via delle Fonti VP Verde attrezzato Pubblica Accessibile



    Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano
Oggetto Ubicazione Funzione Proprietà Grado di accessibilità Intervento Priorità
61 Via delle Fonti Struttura sanitaria Pubblica Accessibile
62 Via delle Fonti VP Verde attrezzato Pubblica Non Accessibile Creare rampe di accesso e percorsi con pavimentazione adeguata *
63 Via S. Matteo Misericordia Privata Accessibile
64 Via S. Matteo Chiesa Privata Non Accessibile Creare rampa di accesso **
65 Via S. Matteo Uffici Pubblici Pubblica Non Accessibile Creare rampa di accesso ***
66 Via Dei Marsili Circolo ricreativo Privata Accessibile
67 Via S.Matteo Farmacia Privata Accessibile non a norma Migliorare l'accessibilitÓ dell'ingresso principale con rampa o ampliamento spazio esistente **
68 Piazza delle Erbe Ufficio Postale Privata Non Accessibile Creare rampa di accesso all'ingresso ***
69 Piazza del Duomo Chiesa Privata Non Accessibile Creare rampa di accesso all'ingresso ***
70 Piazza del Duomo Teatro Pubblica Non Accessibile Creare rampa di accesso all'ingresso ***
71 Piazza della Cisterna Banca Privata Accessibile
72 Piazza del Duomo Uffici pubblici Pubblica Non Accessibile Creare rampa e servo scala all'ingresso ***
73 Piazza del Duomo Museo Pubblica Non Accessibile Creare accessi adeguati **
74 Piazza del Duomo Uffici pubblici Pubblica Non Accessibile Creare accessi adeguati ***
75 Piazza della Cisterna Banca Privata Non Accessibile Creare rampa di accesso all'ingresso *
76 Piazza della Cisterna Farmacia Pubblica Accessibile
77 Via della Rocca Chiesa Privata Non Accessibile Creare rampa di accesso all'ingresso *
78 La Rocca VP Parco Pubblica Accessibile
79 La Rocca Bagni Pubblici Pubblica Accessibile
80 Via S.Giovanni Banca Privata Accessibile
81 Via S.Giovanni Circolo Privata Non Accessibile Creare rampa di accesso all'ingresso *
82 Via S.Giovanni Circolo Pubblica Accessibile
83 Via di Piandornella Parcheggio Pubblica Accessibile non a norma Prevedere posto auto per disabili *
85 Via di Berignano Chiesa Privata Non Accessibile Creare rampa di accesso all'ingresso *
86 Via del Castello Chiesa Privata Accessibile
87 Via Santo Stefano Uffici Pubblici Pubblica Accessibile

Priorità: * bassa , ** media, *** alta




