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RELAZIONE TECNICA SULLE OPERE PREVISTE PER L’ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
  
Il progetto è redatto in conformità alle normative vigenti, e prevede l’accesso ai disabili, sia 

su sedia a ruote che con disabilità visiva. 

Attraverso l’ascensore esistente si accede al disimpegno che dà accesso al centro 

informazioni/ristoro ex magazzini (posto al coperto). Tale operazione è resa possibile 

tramite l’apertura di un nuovo varco (già predisposto in passato).  

Uscendo dall’edificio si accede al podio del Palazzo degli Anziani, a quota 10.60, 

attraverso una rampa e di conseguenza sempre con apposita rampa si accede alla quota 

inferiore del podio posta a 10.40, ed infine, sempre con lo stesso sistema, è possibile 

raggiungere piazza Dante e al relativo parcheggio. 

Nel parcheggio come da normativa è stato riservato un numero adeguato di posti per i 

disabili. 

Per entrambe le disabilità si potrà accedere con appositi dispositivi al marciapiede del 

lungomare e quindi proseguire fino a raggiungere la nuova passerella e la scala che 

collega al giardino sottostante. La nuova passerella ha una dimensione in larghezza di 160 

cm e dunque permette di essere percorsa da una persona su sedia a ruote ma anche 

all’utente con disabilità visiva. Mentre l’accesso al giardino a quota +2.00 - cosi come 

previsto anche nel progetto preliminare - avviene solamente attraverso una scala dedicata, 

e quindi sarà fruibile solo al disabile visivo. 

 
In conclusione, per quel che riguarda gli spazi esterni il requisito dell’accessibilità è 

ampiamente soddisfatto sia per il disabile su sedia a ruote che per il disabile visivo. 

 

In particolare si può osservare che: 

 

 Tutti i percorsi garantiscono la mobilità delle persone diversamente abili e 

assicurano l’utilizzazione diretta del parcheggio, delle aree pubbliche e dei servizi; 

 Questi presentano un andamento semplice e regolare privo di strozzature, arredi o 

ostacoli di qualsiasi natura; 
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 I percorsi consentono in più punti l’inversione di marcia da parte di una persona su 

sedia a ruote; 

 Tutte le variazioni di pendenza, i raccordi con i livelli stradali e le intersezioni con i 

passi carrabili sono superate da rampe di pendenza adeguata ed evidenziate con 

variazioni cromatiche e tattili. 

 

Pavimentazioni 

Le pavimentazioni sono antisdrucciolevoli; i grigliati utilizzati nei calpestii hanno maglie con 

vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno e simili. 

La pavimentazione verrà integrata - laddove la normativa lo preveda - con percorsi di piste 

tattili e di mappe a rilievo. 

 

Attraversamenti pedonali 

Gli Attraversamenti pedonali: gli impianti semaforici, di nuova installazione o di 

sostituzione, saranno dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera 

anche a non vedenti. Ciò permetterà di arrivare sul lungomare e proseguire in direzione 

Casa del Capitano. La segnalazione acustica del verde semaforico sarà inoltre attivabile 

mediante la pressione di un pulsante. 

 

Per le scale e le rampe  
 
Le scale presentano un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Per 

ogni rampa di scale i gradini hanno la stessa alzata e pedata e sono caratterizzati da un 

corretto rapporto tra alzata e pedata. I gradini delle scale hanno una pedata 

antisdrucciolevole a pianta rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati. Le 

scale sono dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano.  

Le rampe delle scale sono facilmente percepibili, anche per i non vedenti. 

 

Verrà segnalato l'inizio e la fine delle scale con apposite strisce tattili riconoscibili dai non 

vedenti, poste ad almeno 30 cm dalle scale stesse dal bordo del primo gradino in discesa, 

mentre il segnale di "Attenzione servizio" può essere posto a 30 cm dalla base del primo 

gradino in salita. 
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Corrimano 

I corrimani sono di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente. 

Per i corrimani verranno utilizzate le targhette tattili: il disabile visivo utilizza sempre i 

corrimani delle scale, che rappresentano un punto fermo, utile per l’orientamento e la 

sicurezza. È quindi molto agevole ritrovare sul corrimano una targhetta tattile con le 

informazioni circa la direzione connessa a quella scala. 

 

Spazi esterni 

Per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici, il necessario requisito di accessibilità si 

considera soddisfatto se esiste “almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche 

da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale” nel nostro intervento 

questo è previsto (vedi accesso ex magazzini palazzo degli Anziani) 

 

 
Nota bene: per le persone con disabilità visiva l'accessibilità “ in condizioni di adeguata 
sicurezza e autonomia” si ottiene mediante l'installazione di piste tattili e di mappe a rilievo (v. 
D.M. Ministero Beni Culturali e Ambientali 342/2008). 
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