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Le linee per la progettazione 
accessibile: la pubblicazione 
dell’Associazione Tetraplegici 
del Friuli Venezia Giulia

Sebastiano Marchesan
Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venzia Giulia

L’idea di realizzare il vademecum “Guida alla progettazione accessi-
bile e funzionale” nasce dall’osservazione quotidiana del costruito: 
formalmente le regole sulle barriere architettoniche vengono ap-
plicate, ma spesso sono disattese norme elementari, non scritte, ma 
di buon senso, sull’accessibilità.

Risulta evidente che la normativa, in molti casi, viene applicata 
più per obbligo che per conoscenza dei problemi; esiste quindi la 
necessità di chiarire in modo esaustivo la materia inerente l’abbat-
timento delle barriere architettoniche e porre in evidenza i benefici 
di ordine pratico, economico e socio-culturale derivanti dal conse-
guimento dell’accessibilità.

Nel corso degli ultimi decenni sono stati realizzati diversi testi 
in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ognuno 
dei quali ha contribuito a radicare una crescente, ma non sufficien-
te, attenzione per il problema dell’accessibilità.

Ai giorni nostri, l’accessibilità dell’ambiente esterno e degli spazi 
interni agli edifici è una necessità essenziale sentita non solo dalle 
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persone disabili ed è il segno che contraddistingue la modernità di 
una società.

È quindi indispensabile e non più prorogabile un rinnovato ap-
proccio culturale a tale argomento da parte di tutti i professioni-
sti del settore (architetti, ingegneri, geometri, periti edili ecc.), che 
debbono recepire i bisogni della collettività e saper dare appropria-
te risposte tramite l’arte e la tecnica del progettare e costruire.

Noi, quali rappresentanti di associazioni di persone disabili e 
quindi conoscitori dei disagi derivanti da progettazioni superfi-
ciali, poco attente agli aspetti dell’accessibilità, abbiamo inteso, in 
continuità con il lavoro fatto da molti negli ultimi decenni, dare il 
nostro contributo mediante la realizzazione della presente guida 
con l’auspicio che rappresenti un primo riferimento per un nuovo 
modo di progettare attento alle necessità di tutti.

Il presente volume, nato dalla collaborazione tra tecnici profes-
sionisti, rappresentanti di associazioni e quanti operano nel mon-
do della disabilità, vuole costituire una guida utile per chi, operante 
nel campo della progettazione o ricoprente un ruolo negli enti pub-
blici, si trova coinvolto ad affrontare gli aspetti e le problematiche 
riguardanti le barriere architettoniche e la fruibilità degli spazi da 
parte di tutti.

Siamo ben consci che esiste una cospicua manualistica inerente 
a questi aspetti, anche proposta in modo esaustivo e chiaro, che non 
intendiamo affatto sostituire. Tuttavia, il confronto fra diverse sen-
sibilità ha consentito di realizzare un manuale che evidenzia alcuni 
aspetti, anche di tipo progettuale, spesso trascurati o sottovalutati, 
che invece possono, se affrontati in modo adeguato, migliorare le 
condizioni di fruibilità dello spazio da parte di tutti.

Il manuale risulta suddiviso in due parti principali, sulla base di 
un itinerario ideale che una qualsiasi persona giornalmente si tro-
va a percorrere: ambiente esterno, composto da strade, parcheggi, 
marciapiedi, e ambiente interno, costituito dalle abitazioni, dai luo-
ghi di lavoro, da negozi e altri ambienti aperti al pubblico.

Ogni argomento, di cui vengono riportati i principali riferimen-
ti legislativi e le corrispondenti voci correlate, viene sviluppato 
evidenziando, prima di tutto, i limiti normativi e proponendo al-
cuni contenuti fondamentali che si ritengono mancanti o carenti. 
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Vengono inoltre sottolineati, anche mediante esempi fotografici e 
schemi grafici, gli errori che più comunemente si compiono in fase 
progettuale ed esecutiva.

Infine vengono proposte, a titolo di suggerimento, alcune solu-
zioni tecniche al fine di sensibilizzare gli addetti nella valutazione 
delle problematiche inerenti alla disabilità anche da punti di vista 
diversi da quelli normalmente proposti e ritenuti applicabili in 
ogni contesto.

Completano la Guida alcune note riguardanti i P.E.B. A. (Piani per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), la normativa ineren-
te a barriere architettoniche e alla disabilità, oltre ad una bibliogra-
fia generale integrata da alcune schede sintetiche che illustrano i 
testi di riferimento più significativi.


