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Abstract: Il volume, nato dalla collaborazione tra tecnici professionisti, 
rappresentanti di Associazioni e quanti operano nel mondo della 
disabilità, vuole costituire una guida utile a chi, operante nel campo 
della progettazione o ricoprente un ruolo negli Enti Pubblici, si 
trova coinvolto ad affrontare aspetti e problematiche riguardanti le 
barriere architettoniche e la fruibilità degli spazi per tutti. 
Il confronto fra diverse sensibilità ha consentito di realizzare un 
manuale che evidenzia alcuni aspetti, anche di tipo progettuale, 
spesso trascurati e 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 trova a 
percorrere: un ambiente sterno, contraddistinto da strade, 
parcheggi, marciapiede e un ambiente interno, costituito dalle 
abitazioni, dai luoghi di lavoro, da negozi ed altri ambienti aperti al 
pubblico. 
Ogni argomento, di cui vengono riportati i principali riferimenti 
legislativi e le corrispondenti voci correlate, viene sviluppato 
evidenziando, prima di tutto, i limiti normativi e proponendo alcuni 
contenuti che si ritengono mancanti o carenti. 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 soluzioni 
tecniche al fine di sensibilizzare gli addetti a valutare le 
problematiche inerenti la 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 inerente 
le barriere architettoniche e la disabilità, oltre ad una bibliografia 
generale integrata da alcune schede sintetiche che illustrano i testi 
di riferimento più significativi. 

 

 

 


