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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- Premesse

La presente relazione viene redatta a corredo  del progetto esecutivo riguardante l’intervento

denominato “ Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) - Piazza Cavour “ 

Il progetto PEBA di piazza Cavour nasce dall'esigenza di creare un percorso che consenta a ciechi e

ipovedenti di muoversi nello spazio urbano in maniera sicura e autonoma, collegando i portici di

piazza Cavour con gli uffici comunali del Palazzo del Popolo e postali di Largo XXIV Maggio.

A tal fine viene operata l'eliminazione di barriere fisiche ( es. segnali stradali che ingombrano la

sede pedonale) e barriere senso-percettive, intese come “mancanza di accorgimenti e segnalazioni

che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e

in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.

L'intervento consiste principalmente nella installazione di appositi codici tattili del sistema LOGES-

VET-EVOLUTION LVE nei tratti  indispensabili,  che si  integrerà alle  cosiddette  guide  naturali

intese come , particolare conformazione dell'ambiente, tale da consentire alla persona con disabilità

visiva  di  orientarsi  senza  bisogno  di  apposite  indicazioni,  anche  in  luoghi  non  conosciuti  o

abitualmente frequentati (es: fronte dei fabbricati, cordoli di delimitazione aiuole,..). 

Maggiore  attenzione  viene  riservata  agli  attraversamenti  pedonali,  che  costituiscono il  pericolo

principale  alla  sicurezza  dei  disabili  visivi  negli  spostamenti  in  prossimità  di  traffico  stradale;

essendo poi piazza Cavour il nodo di interscambio  del trasporto pubblico locale in centro città, si è

posta attenzione sulla segnalazione delle fermate dei bus e sosta ai capolinea.

Il linguaggio tattile è realizzato mediante la posa in opera di percorsi costituiti da piastrelle, distinte

a  seconda  dei  codici  di  segnalazione,  caratterizzate  da  un  disegno  in  rilievo  che  è  percepito

facilmente sotto ai piedi e con il bastone bianco.

Il sistema LVE utilizzato costituisce l'innovazione nella creazione di percorsi sicuri per la mobilità

autonoma di disabili visivi, favorendo la fruibilità dei luoghi.

Esso  integra  l'efficacia  delle  guide  tattili,  percorribili  con  bastone  e  con  caratteristiche  di

colorazione  e  contrasto  cromatico  percepibili  da  ipovedenti,  con  la  tecnologia  RFID  (Radio-

Frequency Identification), la presenza cioè di sensori all'interno della struttura della pavimentazion

e tattile capaci di comunicare con i bastoni elettronici, che a loro volta inviano segnali blutooth agli

apparecchi (smartphone, tablet..) o agli auricolari, fornendo informazioni vocali rilevate. Con questa

tecnologia chi usufruisce del percorso si trova a ricevere indicazioni in prossimità di attraversamenti

pedonali o incroci relativamente alle vie o punti di interesse circostanti raggiungibili.

Nel progetto in questione la scelta del materiale per la realizzazione del percorso tattile è ricaduta su

l PVC per la possibilità di incollare efficacemente le piastrelle sulla pavimentazione finita esistente.

Negli attraversamenti pedonali su sede stradale in conglomerato bituminoso la posa di piastrelle in

gres o materiale cementizio incassate nello spessore della pavimentazione stradale costituirebbe per

certo  un punto critico pet  la  differenza  di  rigidezza e  consistenza dei  materiali  ,  soprattutto  in

presenza di traffico stradale pesante, che ne comprometterebbe la stabilità e durata nel tempo.

Pertanto la soluzione del PVC risulta la migliore che consente di intervenire creando il percorso

tattile senza intaccare il manto stradale e la pavimentazione dei marciapiedi circostanti. Può essere
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un banco di prova per stabilirne la durabilità nel tempo, e consentirebbe comunque la sostituzione

delle parti che si verrebbero ad ammalorare o distaccare, senza compormettere la consistenza dellla

pavimentazione sottostante.

Per la preparazione e costituzione di  una superficie di  posa regolare , considerata la situazione

esistente delle porzioni di marciapiedi e sede stradale interessate dall'intervento verificata a seguito

di sopralluoghi, si sono previsti alcuni interventi di ripristino mirato.

Per  quanto riguarda  l'arrivo  degli  attraversamenti  pedonali  si  è  computato il  rifacimento previa

demolizione o rimozione e recupero delle pavimentazioni e cordolature esistenti , con ricostruzione

con materiali omogenei.

Negli  attraversamenti  della sede stradale il  computo prevede la fresatura e rifacimento del  solo

tappetino superficiale.

In  particolare  in  prossimità  dell'attraversamento  P4  verrà  effettuata  una  bonifica  del  pacchetto

stradale  più  profonda  dal  momento  che  dai  rilievi  è  risultata  una  situazione  di  evidente

ammaloramento.

In un solo caso, all'uscita del portico in direzione via Simeoni, è possibile al momento disporre di 

attraversamento pedonale dotato di semaforo con segnalazione acustica a richiesta.

L'itinerario  progettato  prevede  di  percorrere  il  perimetro  di  piazza  Cavour,  alternando  tratti  di

“guide naturali” esistenti quali i cordoli di delimitazione delle aiuole perimetrali della piazza che

affiancano il marciapiede alle segnalazioni di tipo tattile LVE nei punti necessari e indispensabili.  

In direzione “PASSETTO” la piazza è collegata dai pedonali P5 e P12 alle aree di capolinea dei bus

in prossimità di via Vecchini. Da qui è possibile raggiungere gli attraversamenti pedonali P6 e P7 su

via Frediani, P11 su via Camerini o continuare attraversando in direzione di largo XXIV Maggio. A

questo punto gli attraversamenti pedonali P8 e P9 conducono rispettivamente al palazzo del Popolo

e agli uffici postali.

Sui lati della piazza ci sono gli attaversamenti P10 e il P12 che conduce al palazzo del Consigli

oRegionale, mentre sul marciapiede di perimetro sono segnalate alcune panchine.

I pedonali P2, P3 eP1 conducono in via Simeoni, c.so Stamira e c.so Mazzini e consentono l'accesso

al portico, lungo il quale la mobilità dei disabili visivi è affidata esclusivamente alle guide naturali

costituite  dal  fronte  dei  fabbricati  e  dall'acustica  del  luogo (CHIEDERE CONFERMA DELLA

QUESTIONE DELL'ACUSTICA), fatta eccezione per il passaggio attraverso c.so Garibaldi che a

sua volta collega con un segnale di “incrocio” anche il pedonale verso il centro di piazza Cavour.

La soluzione scelta per percorrere questo lato di piazza e utilizzare il trasporto pubblico è infatti

quella di far procedere il disabile al di sotto del portico segnalando dove necessario le varie salite ai

bus. Questo per evitare una grave situazione di pericolo che si creerebbe con un percorso tattile

esterno al portico e parallelo alla sede stradale, dovuta a distrazione distrazione propria o dei veicoli

in circolazione.

Il portico risulta di proprietà privata ma è da sottolineare che l'obbligo di garantire "l'orientamento e

l'individuazione dei luoghi" (fermata dei mezzi di trasporto o attraversamento pedonale) è posto

anche a carico dei titolari di spazi privati aperti al pubblico, che non possono quindi opporsi ad

interventi  eseguiti  in  adempimento  di  obblighi  di  legge.  Utilizzando  il  PVC  incollato  alla

pavimentazione  esistente  non  saranno  necessarie  opere  edili  impattanti  ,  ma si  procederà  solo

all'apposizione di segnaletica.

Tutte le situazioni di fermate dei bus vengono segnalate con il codice “ATTENZIONE/SERVIZIO”

che conduce ad una palina riportante in linguaggio XXXX la specifica della linea.
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Il percorso tattile a pavimento verrà infatti necessariamente completato con mappe tattili a rilievo,

posizionate in punti strategici della piazza e in prossimità degli edifici con punti di interesse, ad es.

uffici pubblici.

L'esigenza principale è quella  di migliorare la fruibilità pedonale dei portatori di Handicap e

degli ipovedenti e non vedenti  eliminando le barriere architettoniche esistente in un percorso che

possa condurre  dalla zona portici di piazza Cavour fino alla sede del Comune di Ancona e agli

uffici delle Poste di p.zza XXIV maggio.

Trattasi di interventi puntuali e di realizzazione di percorsi condivisi e scelti i collaborazione

con le associazioni di categoria.

Le principali operazioni sono di seguito indicate:

• Rimozione di cordoli stradali in pietra;

• Scelta, cernita, pulizia e accatastamento  cordoli in pietra per il possibile riutilizzo;

• Demolizione di tratti di marciapiede;

• Scavi a sezione obbligata;

• f.po di cordonate stradali in pietra;

• f.po di pavimentazione in pietrini di cemento;

• Fresatuira di materiale bituminoso;

• rifacimento di strato di usura in materiale bituminoso;

• f.po di pavimentazione per percorso tattile LVE in PVC-P;

• f.po di paletti dissuasori;

• f.po di materiale bituminoso;

• f.po di segnaletica stradale  e mappe tattili;

-Inserimento ambientale- 

L’ambito di intervento è costituito essenzialmente da aree urbanizzate e destinate soprattutto

a  zone  di  viabilità  pedonale.  Le  scelte  tecniche  terranno  pertanto  tenuto  conto  di  ciò,  onde

minimizzare l’incidenza sull’ambiente esistente.

 

- Sicurezza del cantiere -

Il progetto in questione prevede la presenza di una sola impresa in cantiere e la stima degli

Uomini/giorno  prevista per legge è minore di 200 u/g, per cui non è stato necessario redigere il

Piano  di  sicurezza  e  coordinamento  ai  sensi  del  d.lgs.81/2008.   Nel  caso  che  si  configuri  la
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