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INTRODUZIONE
La Fondazione Caracciolo, ancora una volta, ha deciso di affrontare il delicato tema della mobilità in
ambito urbano, cosciente che i fruitori della strada sono portatori di esigenze, bisogni e ognuno con
istanze e richieste personali.
In questo progetto si è scelto di focalizzare l’attenzione sul tema della mobilità urbana delle persone
con minorazioni visive e di testare l’accessibilità della città di Roma, relativamente ad un percorso
individuato ad hoc.
La barriere architettoniche non vanno intese come semplici ostacoli o impedimenti fisici. Il concetto
di barriera è molto più ampio e multiforme e può essere causa di limitazioni percettive, sensoriali e
così via, per tutti.
Si deve quindi riconoscere allo spazio urbano il potere che intrinsecamente possiede: è il luogo che
connette esistenze e vite, che ci porta quotidianamente fuori di casa (al di fuori della nostra intimità),
dove riveliamo quello che siamo e che possiamo o non possiamo fare.
Rendere una città accessibile significa renderla vivibile per tutti, renderla fruibile nell’immediato1,
cercando di rendere l’esperienza quotidiana qualcosa di semplice2 (“per accessibilità urbana si
intende l’insieme delle caratteristiche spaziali, distributive e organizzativo-gestionali dell’ambiente
costruito, che siano in grado di consentire la fruizione agevole, in condizioni di adeguata sicurezza
ed autonomia, dei luoghi e delle attrezzature della città, anche da parte delle persone con ridotte o
impedite capacità motorie, sensoriali o psicocognitive”3).
Con l’aiuto di una persona cieca dalla nascita, si è cercato di comprendere chi sia il non vedente e
quali siano le esigenze primarie in termini di mobilità e accessibilità in ambito urbano.
“La definizione della parola “non vedente” pone un problema: definire un essere umano attraverso
una negazione rivela una influenza culturale e una parzialità non trascurabili.
Intanto è opportuno ricordare che prima di tutto c’è la “persona”, e in quanto tale ogni essere umano
ha caratteristiche proprie che non possono essere pienamente spiegate concentrandosi su ciò che
è assente. Inoltre un essere umano andrebbe definito per ciò che è, per ciò che fa, non per ciò che
non è e non fa.
Si preferisce pertanto parlare di “persona cieca”, o più sinteticamente di “cieco”.
Potremmo definire il cieco come colui che vive basando le proprie capacità di interazione con gli
altri e con il mondo su competenze uditive, tattili, olfattive, gustative. Tale modalità di interazione
può essere cominciata dalla nascita, nei primissimi anni di vita, oppure può arrivare in età
adolescenziale/adulta.

1

Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/1989, art. 3 comma 1.
Si consiglia la lettura dell’articolo di Giovanni Del Zanna, Accessibilità: qualità e riconoscibilità degli spazi urbani,
www.muoversinsieme.it/magazine/casa-futuro/accessibilità/ Accessibilità: qualità e riconoscibilità degli spazi urbani.
3
Assessorato alle Politiche abitative ed Edilizia, Lavori pubblici, Pari opportunità, Regione Liguria, Linee di indirizzo per l’accessibilità
urbana, http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/.html, p. 7
2

4

La persona cieca, dunque, impara ad interagire con gli altri e con il mondo esattamente come fa
chiunque, solo che lo fa sfruttando canali alternativi a quello visivo.
Molti si chiedono: “Cosa vede un cieco?” L’errore sta nella domanda, perché non è possibile definire
ciò che non c’è. Un cieco, soprattutto se dalla nascita o dai primi anni di vita, non sa assolutamente
cosa significhi vedere, quindi non si può dire che non veda, sarebbe come chiedersi “a che altezza
vola una persona che cammina?”.
Chi è abituato a vedere tende a pensare che per un cieco le persone siano solo voci, l’ambiente
solo suoni e odori, i cibi solo sapori e odori, come se a tutto mancasse qualcosa. Pensare in questo
modo non è pensare da ciechi. Il cieco vive la relazione con le persone e con il mondo come un
insieme di percezioni e sensazioni e il fatto che tra queste non ci siano quelle visive è solo
raramente sentito come una mancanza. Certo, il mondo è fatto anche di immagini, scritte, colori e
“vietato toccare”, ma per fortuna si tratta di una piccola parte, legata all’autoreferenzialità dell’essere
umano. La natura, i rapporti reali con gli altri, le emozioni che derivano dall’interagire con il mondo
in cui viviamo, sono solo marginalmente condizionati dall’avere o non avere la vista.
Il discorso può essere esteso anche alla mobilità autonoma: i problemi che un cieco vive quando si
muove per strada derivano essenzialmente da due fonti:
1. Indicazioni scritte ed analogiche (semafori, segnali, cartelli) non tradotti per chi è cieco
2. Marciapiedi di larghezza non sufficiente, mal tenuti o con ingombri non opportunamente
segnalati.
Come si evidenzierà in seguito si tratta di problemi che riguardano il diritto che, fin dalla Carta
Costituzionale, tutti i cittadini hanno di vivere e muoversi attivamente nella società civile, ivi
comprese le persone cieche” 4.

4

Considerazioni del Dr. Giammario Mascolo, docente e psicoterapeuta, cieco dalla nascita.
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CAPITOLO PRIMO
IL DISABILE, LA MOBILITÀ E L’ACCESSIBILITÀ IN AMBITO URBANO

1.1 Un approccio diverso

Lo spartiacque normativo della mobilità e in generale della qualità della vita delle persone disabili è
l’ICF

(International

Classification

of

Functioning,

Disability

and

Health)5,

del

2001

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ridefinisce, mediante una nuova classificazione, il
funzionamento umano e la disabilità, superando i modelli classici come quelli “medico” e “sociale”6.
La persona disabile non è identificata dalla patologia che ha e d’altro canto la disabilità non è
semplicemente una questione di diritti che la politica deve render possibili (diritto all’assistenza e/o
al sussidio per esempio): è molto di più. La descrizione della disabilità e la relativa classificazione
stabilite dall’O.M.S., mediante l’approccio “biopsicosociale”7, è una sintesi tra i diversi modelli che
ridefinisce sostanzialmente la persona disabile attraverso una visione multiprospettica, in continua
evoluzione, delle peculiarità biologiche, individuali e sociali.
Come ogni altra persona, anche il disabile è un tutto che vive nella sua peculiare esistenza
biologica, si muove, interagisce e modifica la realtà.
La relazione tra questi livelli8 fa si che il disabile non sia una semplice sommatoria di deficit e
disfunzionalità ma un articolato universo esistenziale in cui mancanze e funzioni/performance sono
in continua e incessante interazione con il fattore-ambiente, generando esclusione o inclusione.
“Nel caso dei fattori ambientali, il primo qualificatore può essere utilizzato anche per indicare sia
l’influenza positiva dell’ambiente, ovvero di facilitatori, sia l’influenza negativa, ovvero barriere”9.
Il fattore ambientale quindi contribuisce alla definizione della disabilità così come alla sua riduzione.
Non è qualcosa di esterno che genera influenze negative o positive ma costituisce parte integrante
e sostanziale della disabilità stessa. In tal senso l’ambiente, nel nostro caso l’ambiente urbano e la
mobilità ad esso riferita, riveste un ruolo attivo nella determinazione della disabilità.

5

O.M.S., ICF-versione breve- Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, Ed. Erickson, Trento
2004.
6
ivi, pp. 36-37.
7
ibid.
8
ivi, p. 47 e seguenti.
9
ivi, p. 40.
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1.2 I dati della disabilità in Italia10

Per cercare di comprendere al meglio il fenomeno della mobilità urbana dei disabili e nel contempo
la risposta delle città in termini di accessibilità, è necessario gettare un breve sguardo ai numeri e ai
dati della disabilità11 in Italia.
In Europa si stima che i disabili rappresentino circa il 10% della popolazione, quindi circa
50.000.000 di persone12 e che in Italia, nel 2013, circa 13 milioni di persone dai 15 anni in su
risultano avere limitazioni funzionali gravi o lievi, patologie croniche gravi o invalidità permanenti13.
Complessivamente si tratta del 25,5% della popolazione residente di pari età14.
Tra questi, circa 3 milioni, il 23,4%, hanno limitazioni gravi, cioè il massimo grado di difficoltà in
almeno una tra le funzioni motorie, sensoriali o nelle attività essenziali della vita quotidiana15.
“Poco più di un terzo (34%) delle persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi
riferisce di non essere completamente autonomo, vale a dire di avere qualche difficoltà o di non
essere in grado di svolgere da solo almeno una delle attività essenziali della vita quotidiana
(sdraiarsi e alzarsi dal letto, sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, fare il bagno o la
doccia, lavare le mani e il viso, mangiare tagliando il cibo). Si tratta di 4 milioni 478 mila persone,
con prevalenze che superano il 50% dopo i 75 anni e raggiungono il 78,5% nella popolazione di 85
anni e più. Tra quanti hanno limitazioni funzionali gravi sono circa 2 milioni 600 mila le persone con
il massimo grado di riduzione dell’autonomia nelle attività essenziali della vita quotidiana. Il 33,7%
delle persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi ha difficoltà a muoversi e la quota
sale al 67,3% tra quanti sono colpiti da limitazioni gravi. La quota di chi ha limitazioni sensoriali, cioè
nella vista, udito o parola, è del 29,3%, con un’incidenza più elevata tra quanti hanno limitazioni
funzionali gravi (57,8%, contro il 20,6% tra le persone con limitazioni lievi, patologie croniche gravi o
invalidità)”16.

10

ISTAT, Inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi, luglio 2015,
http://www.istat.it/it/archivio/165366
11
Il concetto di disabilità rivisto dall’OMS diviene la base mediante la quale la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone disabili sancisce nell’art. 1 comma 2 “Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni
fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva
partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”.
12
Dati del Forum Europeo della disabilità (EDF), per maggiori informazioni consultare la pagina http://netwees.altervista.org/newssu-accessibilita-e-superamento-barriere-architettoniche/220-forum-europeo-della-disabilita-edf
13
Classificazione ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) dell’O.M.S., pag. 2-3: “in particolare, si
definiscono persone con limitazioni funzionali gravi coloro che hanno il massimo grado di difficoltà nelle funzioni motorie, sensoriali o
nelle funzioni essenziali della vita quotidiana…Le persone con limitazioni funzionali lievi sono invece quelle che presentano un livello
di difficoltà immediatamente inferiore al massimo in almeno una delle funzioni sopra indicate. Sono incluse nella popolazione di
riferimento anche le persone che, pur non avendo limitazioni funzionali, hanno dichiarato di avere malattie croniche gravi, in base
all’ipotesi che la loro presenza indichi peggiori condizioni di salute e un impatto negativo sulla qualità della vita. Infine nel collettivo
sono incluse le persone con invalidità permanenti di tipo motorio, sensoriale (cecità, sordomutismo e sordità), per insufficienza
mentale e malattia mentale o disturbi del comportamento”.
14
Ibidem, pag. 1.
15
ibid.
16
Ibid.
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Tab. 1 - Persone di 15 anni e più con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi secondo il livello di gravità
delle limitazioni funzionali, la classe d'età e il tipo di limitazione funzionale. Anno 2013, valori assoluti in migliaia
e per 100 persone con le stesse caratteristiche
LIVELLO GRAVITA' LIMITAZIONI

CONFINAMENTO

FUNZIONALI
v.a.

%

DIFFICOLTÀ
NEL
MOVIMENTO
v.a.

%

DIFFICOLTÀ
ATTIVITÀ
VITA
QUOTIDIANA

DIFFICOLTÀ
VISTA,
UDITO,
PAROLA

TOTALE

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

PERSONE DI 15-44 ANNI
Persone con limitazioni funzionali gravi
Persone con limitazioni funzionali lievi,
invalidità o patologie croniche gravi (1)

65
.

Totale

65

32,6

79

39,6

111

56,0

109

55,1

199

100,0

.

150

11,6

84

6,6

212

16,5

1286

100,0

4,4

228

15,4

196

13,2

321

21,6

1485

100,0

PERSONE DI 45-64 ANNI
Persone con limitazioni funzionali gravi
Persone con limitazioni funzionali lievi,
invalidità o patologie croniche gravi (1)

136
.

Totale

136

38,9

200

57,1

224

64,0

162

46,4

350

100,0

.

459

13,9

268

8,1

487

14,8

3291

100,0

3,7

658

18,1

492

13,5

649

17,8

3640

100,0

PERSONE DI 65-74 ANNI
Persone con limitazioni funzionali gravi
Persone con limitazioni funzionali lievi,
invalidità o patologie croniche gravi (1)

177
.

Totale

177

38,7

309

67,4

325

71,0

223

48,8

458

100,0

.

614

22,9

465

17,3

523

19,5

2680

100,0

5,6

922

29,4

790

25,2

747

23,8

3137

100,0

PERSONE DI 75 ANNI E PIÙ
Persone con limitazioni funzionali gravi
Persone con limitazioni funzionali lievi,
invalidità o patologie croniche gravi (1)

1049
.

Totale

1049

50,4

1491

71,7

1914

92,0

1287

61,9

2080

100,0

.

1140

40,2

1086

38,3

855

30,2

2834

100,0

21,3

2631

53,5

3001

61,1

2143

43,6

4914

100,0

2078

67,3

2574

83,4

1782

57,8

3086

100,0

2362

23,4

1903

18,9

2078

20,6

10091

100,0

4439

33,7

4478

34,0

3860

29,3

13177

100,0

TOTALE
Persone con limitazioni funzionali gravi
Persone con limitazioni funzionali lievi,
invalidità o patologie croniche gravi (1)
Totale

1427
.

46,2
.

1427

10,8

(1) Persone che hanno limitazioni lievi o invalidità permanenti e/o patologie croniche gravi ma non limitazioni funzionali gravi
Fonte: ISTAT, 2013
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Nella Tabella 2 possiamo vedere che tra coloro che hanno limitazioni funzionali, invalidità o cronicità
gravi comunque il 27,2% ha difficoltà ad uscire di casa, il 22,3% ad accedere agli edifici (pubblici,
quali uffici comunali, scuole etc) e il 19,7% a utilizzare i trasporti pubblici (bus, tram, metropolitana,
etc).

Tab. 2 - Persone di 15 anni e più con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi che hanno difficoltà a
uscire di casa, ad accedere agli edifici o a usare i trasporti pubblici per motivi di salute secondo il sesso. Anno
2013, per 100 persone con le stesse caratteristiche
SESSO

DIFFICOLTÀ A USCIRE DI
CASA

DIFFICOLTÀ AD ACCEDERE AGLI
EDIFICI

DIFFICOLTÀ A USARE I TRASPORTI
PUBBLICI

TOTALE

Maschi

19,2

15,2

13,9

Femmine

33,8

28,3

24,6

TOTALE

27,2

22,3

19,7

Fonte: estrazione dati ISTAT, 2013

Inoltre dai dati si evince che le femmine hanno maggiori difficoltà ad uscire di casa, ad accedere agli
edifici pubblici ed a usare i mezzi di trasporto pubblico.
Con riferimento agli indicatori della Tabella 2, tra le persone con limitazioni funzionali gravi (non
vedenti e ipovedenti inclusi) le quote salgono rispettivamente al 76,2, al 70,5 e al 59,6% (ISTAT).
Il 59,6% delle persone con limitazioni funzionali gravi ha difficoltà a usare mezzi di trasporto
pubblico mentre il 7,6% tra quanti hanno limitazioni funzionali lievi o invalidità e patologie croniche
gravi. (ISTAT).
Con riguardo ai soli disabili visivi, soggetti ai quali si rivolge principalmente il progetto di ricerca, si
può affermare che in Italia, a fronte di una popolazione composta da 58.912.827 persone17, di
questi i ciechi parziali erano 72.841, i ciechi totali 56.379, per un totale di disabili visivi di 129.220 18,
che corrisponde circa allo 0,22% della popolazione totale.

17
18

Fonte ISTAT novembre 2013
Fonte Ministero della Salute anno 2014
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Graf.1 - Persone con 15 anni e più con limitazione funzionali gravi e con funzionalità lievi, invalidità o patologie
croniche gravi, per varie fasce d’età, con problemi di accesso agli edifici.
15-44 anni

45-64 anni

65-74 anni

75 anni e più

22,3%

Totale

70,5 %
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Totale
Persone con limitazioni funzionali lievi, invalidità o patologie croniche gravi (1)
Persone con limitazioni funzionali gravi

(1) Persone che hanno limitazioni lievi o invalidità permanenti e/o patologie croniche gravi ma non limitazioni
funzionali gravi

Fonte: Istat, 2013

Graf. 2 - Persone di 15 anni e più che hanno difficoltà a usare i trasporti pubblici per motivi di salute secondo
il livello di gravità delle limitazioni funzionali e la classe d’età (per 100 persone con le stesse caratteristiche).

15-44 anni
45-64 anni
65-74 anni
75 anni e più
19,7%

Totale

59,6%
0%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Totale
Persone con limitazioni funzionali lievi, invalidità o patologie croniche gravi (1)
Persone con limitazioni funzionali gravi

(1) Persone che hanno limitazioni lievi o invalidità permanenti e/o patologie croniche gravi ma non limitazioni
funzionali gravi

Fonte: Istat, 2013
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1.3 La mobilità dei non vedenti: gli strumenti
L’autonomia comprende tutti gli aspetti della vita quotidiana di una persona (per esempio la
gestione della casa, la lettura di quotidiani e libri, la mobilità, il lavoro, lo studio e così via).
Per un cieco l’autonomia nella mobilità consiste nella possibilità di muoversi e di spostarsi, nel
contesto urbano, da soli, in sicurezza e conoscendo sia lo stato dei luoghi che il percorso da seguire
per raggiungere la meta19.
La mobilità autonoma può essere semplificata se il tessuto urbano viene reso leggibile e fruibile
attraverso segnali tattili e sonori e potenziata se il disabile visivo acquisisce le tecniche che gli
consentiranno di compiere i propri compiti senza l’uso della vista20.
La mobilità soggettiva del non vedente (le sue personali peculiarità e l’uso di strumenti quali il
bastone bianco e il cane-guida, per esempio) da sola non permette il raggiungimento dell’autonomia
se l’ambiente urbano non è accessibile. Il tessuto urbano delle nostre città è di per se complicato
eterogeneo multiforme, in continuo movimento. Ed è in questo contesto complesso che il cieco
dovrebbe sapersi orientare e muoversi in sicurezza. Nel tempo le barriere sensoriali sono state
abbattute mediante accorgimenti ed ausili. Di seguito una sintetica illustrazione delle infrastrutture
urbane realizzate per favorire la mobilità autonoma dei non vedenti:

Percorsi tattili a pavimento e mappe tattili a
rilievo21

Attraversamenti semaforici sonori

Ausili tecnologici (ITS)

Per una maggiore funzionalità vanno integrati con la
componente elettronica per i messaggi vocali. I percorsi tattiloplantari sono costituiti da piastrelle speciali inserite nella
pavimentazione che forniscono indicazioni attraverso il canale
tattile del piede e al bastone. Molti di questi percorsi usano il
codice LOGES VET (Linea di orientamento guida e sicurezza),
per il quale, a puro titolo esemplificativo, righe continue
significano percorso lineare (continua a camminare) e bolle
pericolo valicabile o assoluto (attenzione o stop)
Per supplire all’impossibilità del disabile visivo di cogliere le
indicazioni luminose delle lanterne semaforiche, hanno avuto
larga diffusione l’utilizzo di sorgenti acustiche in prossimità
della direzione dell’attraversamento semaforico. Per ovviare al
fastidio provocato dall’impulso sonoro, sufficientemente acuto
per essere udito, tale strumento è attivabile mediante un
pulsante nascosto (che di solito comprende anche una freccia
in rilievo che indica il verso dell’attraversamento pedonale)
Sfruttano il sistema GPS (Global position system). Attualmente
il sistema prevede uno scarto di precisione di circa 20 metri,
utile per reperire informazioni circa la posizione di un edificio
pubblico o privato ma irrilevante per l’individuazione di un
ostacolo fisso o una qualsiasi fonte di pericolo. Tale problema
potrà a breve essere risolto dal progetto GALILEO, un sistema
di navigazione e localizzazione satellitare, pensato per usi
civili, e con uno scarto di precisione inferiore a 10 cm22

19

Giulio Nardone, La mobilità per i disabili visivi, www.legnano.org/reteciv/uic/m-mobil.htm
L’Associazione Nazionale Istruttori di Orientamento Mobilità e Autonomia Personale ha il compito, attraverso personale
altamente qualificato, di insegnare tutte le tecniche necessarie volte all’autonomia del non vedente.
Si consiglia la lettura dell’articolo Autonomia personale e mobilità sul sito www.nonvedenti.it/autonomia.htm
21
Si consiglia la lettura Disciplinare tecnico per la progettazione e la realizzazione di mappe tattili, su
http://www.mobilitaautonoma.org/layout-delle-mappe-tattili/disciplinare-mappe-tattili.
22
Per maggiori informazioni consultare la pagina http://www.asi.it/it/attività/navigazione/galileo
20

11

CAPITOLO SECONDO
L’ONU, L’EUROPA E L’ITALIA

2.1 I diritti dei disabili all’accessibilità e mobilità: strumenti normativi a livello internazionale
Nel 2000 la CE ha adottato la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella quale (art. 21
comma 1) veniva stabilito “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua,
la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza
ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali” e,
più specificatamente, l’art. 26 riconosceva “il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a
garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della
comunità”.
Nel dicembre del 2006, l’ONU ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.
L’Italia ha ratificato la Convenzione con Legge 3 marzo 2009 n. 18. L’Unione europea, a sua volta,
ha aderito alla Convenzione, adottando la decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre
2009.
Tra i principi generali23 della Convenzione viene inserita l’accessibilità: “Al fine di consentire alle
persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli
aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su
base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla
comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre
attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste
misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si
applicano, tra l’altro, a:
(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture
sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di
emergenza…”24.
L’accessibilità diviene il luogo concettuale e al tempo stesso lo strumento pratico per la garanzia e il
rispetto dei diritti fondamentali delle persone disabili, con stretto e diretto riferimento alla mobilità
personale e all’informazione/comunicazione.

23
24

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, art. 3.
ivi, art. 9.
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Inoltre il diritto fondamentale della persona disabile alla mobilità (art. 2025) viene esplicitamente
fissato tra gli obiettivi della Convenzione, finalizzato al raggiungimento della maggiore autonomia
possibile.
Il lavoro dell’UE continua con la Strategia europea sulla disabilità (2010-2020), finalizzata a favorire
e “migliorare l’inclusione sociale, il benessere e il pieno esercizio dei diritti delle persone disabili”26.
In tale ambito sono state individuate otto aree di intervento: accessibilità, partecipazione,
uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azione esterna.
Ancora una volta si sottolinea come il tema dell’accessibilità sia cruciale per la garanzia dei diritti
fondamentali delle persone disabili. Nella Strategia si legge “per accessibilità si intende la possibilità
per le persone disabili di avere accesso, su una base di uguaglianza con gli altri, all'ambiente fisico,
ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché ad altri
servizi e strutture27.
Ancora si legge che in media solo il 5% dei siti web pubblici nell'UE-27 è conforme alle norme di
accessibilità e che molte emittenti televisive offrono ancora pochi programmi con sottotitoli e audio
descrizione.
L’UE sosterrà le misure nazionali finalizzate ad attuare il principio di accessibilità, ad eliminare le
barriere esistenti e ad aumentare la disponibilità e la scelta delle tecnologie assistive per garantire
ai disabili l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza.

2.2 La risposta dell’Italia

La Carta Costituzionale italiana, tra i principi fondamentali delle persone, dichiara che “tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”28.

25

ivi, art. 20, Mobilità personale: “Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità
personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a: (a) facilitare la mobilità personale delle
persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili; (b) agevolare l’accesso da parte delle
persone con disabilità ad ausilii per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da
parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili; (c)
fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di
mobilità; (d) incoraggiare i produttori di ausilii alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in
considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità”.
26
http://www.associazioneeuropa2020.eu/news-dall-europa/Politiche-iniziative-Ue-diritti-disabili.cfm
27
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle Regioni, Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere,
cap. 2, par. 1.
28
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3.
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Inoltre (art. 16) stabilisce che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di
sanità o di sicurezza”.
Da qui nascono le basi per i successivi interventi normativi volti all’eliminazione delle barriere
architettoniche e all’affermazione e garanzia dei diritti delle persone disabili.
Dopo vent’anni, il primo documento normativo di riferimento è stato una Circolare del Ministero dei
lavori pubblici, la n. 425 del 1967, inerente l’edilizia residenziale pubblica. La Circolare richiamava
l’attenzione sull’esigenza di dover tenere conto delle barriere architettoniche per la mobilità dei
disabili sia negli spazi urbani che negli edifici, però senza prescrizione di vincolo alcuno e
obbligatorietà29. Rimaneva ancora una semplice raccomandazione.
Il primo regolamento attuativo è stato il DPR n. 384 del 1978, il cui campo di applicazione
comprendeva unicamente i luoghi della vita comunitaria30. Il testo normativo forniva i dettagli
tecnico-edilizi per favorire l’adattabilità o l’eliminazione delle barriere architettoniche31 senza alcun
vincolo di obbligatorietà.
È con la Legge Finanziaria del 1986 che diviene obbligatorio rispettare quanto disposto dal D.P.R.
n. 384 in merito alle barriere architettoniche e vengono istituiti i PEBA (Piani di eliminazione delle
barriere architettoniche). “Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di
opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non
possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la
realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto” 32 e “per gli edifici
pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni

29

Circolare Ministero Dei Lavori Pubblici 29 gennaio 1967, n.425, art. 6 Aspetti qualitativi - barriere architettoniche: “Nelle
norme che seguono si precisano gli aspetti di carattere prevalentemente quantitativo degli standards, sia edilizi che
urbanistici, e si accenna, nei casi di più diretto riferimento ai problemi dimensionali, anche a taluni aspetti qualitativi che
vanno considerati. Nel rinviare ad altra sede le indicazioni normative inerenti ad altri pur importanti aspetti qualitativi, si
ritiene tuttavia indispensabile richiamare fin d'ora l'attenzione sulla esigenza di tener conto, sia nelle progettazioni di
natura urbanistica, sia particolarmente in quelle di natura edilizia, del problema delle così dette “barriere architettoniche”, e
cioè degli ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani e negli edifici:
ostacoli costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale,
ecc.), ovvero da esiguità di passaggi e ristrettezza di ambienti (strettoie, cabine di ascensori, apertura di porte, ecc.). Allo
scopo di eliminare al massimo tali difficoltà, è opportuno che nelle progettazioni si evitino, per quanto possibile, percorsi
che presentino siffatti inconvenienti, ovvero siano previsti percorsi appositi, eventualmente in alternativa, che facilitino il
movimento degli spastici o delle persone comunque impedite o minorate”.
30
Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, Titolo I Scopi e campo di applicazione, art. 1 “Le norme del
presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti “barriere architettoniche” che
sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati. Le presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare
riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale. Le norme stesse riguardano le nuove costruzioni e quelle già esistenti nel
caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione. Agli edifici già esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno
essere apportate le possibili e conformi varianti”.
Per edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si intendono tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale,
giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati
servizi di interesse generale”.
31
ivi, Titolo II, art. 3 e seguenti.
32
Legge Finanziaria del 1986, art. 20.
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competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore
della presente legge”33.
Nel 1992, la nota Legge 104, oltre a ribadire e confermare la necessità di rendere fruibili tutti i luoghi
di vita (dalle strutture dello sport agli impianti di balneazione, ai servizi di trasporto pubblico, e così
via), stabilisce che il rilascio della concessione edilizia sia subordinato alla verifica di conformità del
progetto alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche e la piena responsabilità, secondo le proprie competenze, dei progettisti, direttori dei
lavori, responsabili tecnici dell’agibilità o abitabilità e dei collaudatori, prevedendo sanzioni e
sospensioni dagli albi di appartenenza.
Nel 1996, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 sostituisce il D.P.R. n. 384 del 1978. Lo
scopo è quello di uniformare e razionalizzare tutta la normativa dell’abbattimento delle barriere
architettoniche. Il testo ha il pregio di approfondire il concetto di barriera architettonica che non
rappresenta più semplicemente un ostacolo o un impedimento fisico per la mobilità dei disabili
motori ma per la mobilità di tutti introducendo il concetto di barriera sensoriale e di fatto allargando e
modificando sostanzialmente il concetto stesso di barriera34.
La Legge 3 marzo 2009 n. 18, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009, segna una svolta e un cambiamento di rotta significativo
in merito ai diritti fondamentali delle persone disabili.
L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, presieduto dal Ministro del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha tra le varie funzioni quella di “predisporre un
programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con
disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale”35, nel rispetto e in attuazione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Il Piano di azione biennale, predisposto dall’Osservatorio, è stato recentemente adottato con
Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 28 dicembre 201336.
Oltre all’elenco degli obiettivi e le conseguenti azioni/interventi, il Decreto coinvolge tutte le
istituzioni pubbliche e non (a livello nazionale, regionale e sub regionale), quali promotori o
collaboratori per lo sviluppo, la garanzia e il rispetto dei diritti fondamentali dei disabili. La
33

Ivi, art. 21.
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, art. 1, comma 2: “Per barriere architettoniche si
intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa,
hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la 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”.
35
Legge 3 marzo 2009, art. 3, comma 5, lettera b).
36
Il testo completo in http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
34
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promozione della vita indipendente del disabile37, quale “facoltà di compiere autonomamente le
proprie scelte e gestire direttamente la propria esistenza”38, tocca vari aspetti e ambiti della
quotidianità, quali: lavoro, studio, mobilità etc. Per questo viene sancito (nel capitolo 6 - linea di
intervento 4) che l’accessibilità è il pre-requisito per consentire alle persone disabili di godere a
pieno di tutti i diritti fondamentali. L’accessibilità di conseguenza tocca e modifica (positivamente o
negativamente) ogni aspetto della vita di una persona. Nascono così i concetti di utenza “ampliata”
e design for all, la capacità di pensare, progettare e costruire lo spazio e qualsiasi oggetto che
tenga conto dell’esigenze di tutti senza dover far ricorso ad ausili, attrezzature speciali o successivi
adattamenti. L’obiettivo di questo studio è approfondire e capire fino a che punto l’Italia sia una
nazione “accessibile” e nel particolare se Roma possa definirsi a tutti gli effetti una città accessibile.

2.3 La città di Roma: i dati dell’accessibilità

Tutte le informazioni sui servizi di trasporto e mobilità erogati, sugli indicatori di qualità e gli obiettivi
di miglioramento ed efficientamento e sulla condivisione degli obiettivi con i cittadini-fruitori del
servizio stesso sono raccolti nella Carta dei servizi, che ATAC aggiorna periodicamente. Per quanto
riguarda l’accessibilità e i servizi per le persone disabili di Roma Capitale, nella Carta dell’anno
201339 ATAC descrive lo stato dei servizi di superficie, delle linee metropolitane, delle ferrovie
metropolitane, della sosta e del servizio turistico40. In sintesi:

Tab. 3 - Autobus e tram dotati di idoneo equipaggiamento per le persone disabili in totale
SERVIZI DI SUPERFICIE41

%

Bus

74

Tram

69

EQUIPAGGIAMENTO
Pedana mobile per sedie a
rotelle e relativa area attrezzata
per la sistemazione
Pianale a livello banchina42 e
area attrezzata per carrozzelle

43

Fonte: estrazione dati ATAC, 2013

37

Ivi, capitolo 5, linea di intervento 3.
Ivi capitolo 5, linea di intervento 3, lettera a), p.13.
39
La Carta dei servizi dell’ATAC dell’anno 2014, durante la realizzazione del progetto, ancora non risultava pubblicata,
quindi per i dati relativi alla mobilità e l’accessibilità dei disabili, si prenderà come riferimento quella dell’anno 2013.
40
ATAC-Roma Capitale, La Carta dei servizi 2013, http://www.agenzia.roma.it/documenti/carta_servizi/40.pdf, pagg. 2631.
41
Ivi, pag 26, “Pertanto, ATAC garantisce per le Persone con Disabilità motoria le seguenti 20 linee: H, 81, 85, 90,170,
490, 44, 46, 60, 224, 360, 80, 80B, 590, 87, 660, 671, 664, 558, 650”.
42
ibid, “Inoltre, tutte le nuove banchine di fermata e quelle in ristrutturazione vengono realizzate nel rispetto della
normativa vigente, quindi, dotate di scivoli e rampe nonché di percorsi tattili per consentire l’accesso a tutta la Clientela
Disabile”.
43
Ibid.
38
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Tab. 4 - Percentuale delle stazioni accessibili sul totale stazioni della linea metropolitana A

TOTALE
STAZIONI

ACCESSIBILI
A DISABILI
MOTORI
(%)

ASCENSORE
ACCESSIBILE
(%)

SERVO
SCALA
(%)

SERVIZIO
IGENICO
ACCESSIBILE
(%)

ACCESSIBILITÀ
AI DISABILI
DELLA VISTA
(%)

ACCESSIBILITÀ
AI DISABILI
DELL’UDITO
(%)

28

39

39

42

21

39

96

44

Fonte: elaborazione dati ATAC , 2013

Tab. 5 - Percentuale delle stazioni accessibili sul totale stazioni della linea metropolitana B

TOTALE
STAZIONI

ACCESSIBILI
A DISABILI
MOTORI
(%)

ASCENSORE
ACCESSIBILE
(%)

SERVO
SCALA
(%)

SERVIZIO
IGENICO
ACCESSIBILE
(%)

ACCESSIBILITÀ
AI DISABILI
DELLA VISTA
(%)

ACCESSIBILITÀ
AI DISABILI
DELL’UDITO
(%)

22

100

82

14

95

95

95

45

Fonte: elaborazione dati ATAC, 2013

Tab. 6 - Percentuale delle stazioni accessibili sul totale stazioni della linea metropolitana B1
TOTALE
STAZIONI

ACCESSIBILI
A DISABILI
MOTORI
(%)

ASCENSORE
ACCESSIBILE
(%)

SERVO
SCALA
(%)

SERVIZIO
IGENICO
ACCESSIBILE
(%)

ACCESSIBILITÀ
AI DISABILI
DELLA VISTA
(%)

ACCESSIBILITÀ
AI DISABILI
DELL’UDITO
(%)

3

100

100

-

100

100

100

46

Fonte: elaborazione dati ATAC, 2013

Tab. 7 - Percentuale delle stazioni accessibili sul totale stazioni delle ferrovie metropolitane
(RM.Lido e RM-Viterbo)
TOTALE
STAZIONI

ACCESSIBILI
A DISABILI
MOTORI
(%)

ASCENSORE
ACCESSIBILE
(%)

SERVO
SCALA
(%)

SERVIZIO
IGENICO
ACCESSIBILE
(%)

ACCESSIBILITÀ
AI DISABILI
DELLA VISTA
(%)

ACCESSIBILITÀ
AI DISABILI
DELL’UDITO
(%)

28

50

57

-

7

85

17

47

Fonte: elaborazione dati ATAC , 2013

44

Ivi, pag 28.
Ivi, pag 29.
46
Ibid.
47
Ivi, pagg. 30-31.
45
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Tab. 8 - Sosta
Parcheggi riservati generici su strada

3.862

Parcheggi nominativi su strada
Posti riservati nei parcheggi di scambio

919
272

48

Fonte: dati ATAC

In merito al servizio turistico offerto dalla città di Roma, Linee 110 Open49 e Archeobus50, il parco
mezzi a disposizione è dotato al 100% di equipaggiamento per i disabili motori (pedane mobili) e
aree attrezzate per l’ancoraggio. Sul 110 Open sono disponibili display che permettono la visione
del secondo piano del bus.
ATAC inoltre sottolinea che l’accessibilità delle linee metropolitane è “il risultato di progressivi
interventi per l’adeguamento di impianti, mezzi e strutture”51.
Dalle Tabelle di cui sopra, si legge che le linea metropolitana A e le ferrovie metropolitane, più
anziane, risultano essere anche le meno accessibili (e che nell’anno 2013 erano in corso lavori di
adeguamento in diverse stazioni) mentre quelle B e B1 risultano essere conformi alla normativa
vigente, in particolare la B1 è praticamente fruibile a tutti gli effetti.
Il Comune di Roma, nel 2014, ha dato un impulso nel percorso della garanzia e del rispetto del
diritto ad una mobilità autonoma dei disabili con la Deliberazione n. 234 del 30 luglio 201452 , nella
quale istituisce i PEBA (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche) e con la Deliberazione
n. 304 del 10 ottobre del 201453, nella quale viene previsto un piano di azione sperimentale, della
durata di 12 mesi, del servizio per la mobilità individuale delle persone con disabilità.
I PEBA si rivolgono principalmente all’abbattimento delle barriere degli edifici pubblici o di uso
pubblico esistenti e degli spazi urbani. E’ richiesta, inoltre, la collaborazione, come da normativa
vigente, delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità. L’obiettivo è quello di
raccogliere tutte le informazioni necessarie per dar vita ad un quadro completo e realistico delle
tematiche in materia di accessibilità, di individuare le priorità e le conseguenti azioni di intervento.
La Deliberazione n. 304, invece, propone un nuovo sistema di mobilità individuale delle persone
disabili

48

Ivi, pag. 31.
Effettua un percorso turistico tra i principali siti archeologici e monumentali di Roma.
50
Effettua un percorso turistico che attraversa il centro storico di Roma per proseguire, poi, lungo il Parco dell'Appia
Antica fino al Capo di Bove, passando vicino alle cATACombe.
51
Ivi, pag. 23
52
Alla pagina http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/353.pdf
53
Alla pagina http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/DGC304_10.10.2014.pdf
49
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al posto della Mobility card54. Le modalità operative prevedono:
1. l’individuazione di un numero di viaggi settimanali per ogni categoria di servizio (lavoro, studio,
terapia e attività sociali);
2. la distinzione di tre tipologie di trasporto:
a. trasporto collettivo (effettuato mediante un soggetto gestore)
b. trasporto individuale (utilizzando le vetture dei taxi convenzionati con Roma)
c. trasporto autogestito, offrendo all’utente che si avvale di un servizio di trasporto
privato, la fruizione di un importo mensile pari a Euro 750,00/mese;
3. l’assegnazione a ciascun utente di un budget mensile, per il trasporto individuale e quello
autogestito, determinato sulla base di un costo standard elaborato mediante un apposito
coefficiente di calcolo, in funzione della categoria di servizio richiesta e della percorrenza
chilometrica;
4. conferma dell’ISEE come parametro reddituale.

54

La Mobility Card è una carta nominativa prepagata che viene concessa dal Comune di Roma alle persone con disabilità
che ne facciano richiesta. È stata pensata per agevolare il trasporto individuale dei disabili (taxi o trasporto a chiamata)
per ragioni di lavoro, studio, terapia, attività sociali. La Mobility Card può essere richiesta in qualsiasi momento. Non ha
scadenza temporale. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina http://www.automobilita.it/la-mobility-card-delcomune-di-roma/
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CAPITOLO TERZO
IL TEST

3.1 Il Giubileo straordinario della Misericordia 2015-2016
La città di Roma dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016 sarà al centro dell’attenzione mondiale.
Papa Francesco ha voluto donare al mondo intero e alla città di Roma un Giubileo Straordinario, a
testimonianza della sua particolare sensibilità alle dinamiche e problematiche umane, sociali e
culturali.
La Bolla di Indizione “Misericordiae Vultus” illustra le finalità dell’Anno Santo. Come si legge, il
Giubileo sarà un vero e proprio pellegrinaggio e come tale andrà vissuto. I pellegrini dovranno
effettuare un tratto a piedi per prepararsi spiritualmente a varcare la soglia della Porta Santa nella
Basilica di San Pietro: “Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del
cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere
umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. Anche per
raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le
proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la misericordia è una meta
da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla
conversione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci
impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi”55.
Coerentemente alla volontà del Santo Padre, l’ORP (l’Opera Romana Pellegrinaggi) ha individuato
quattro itinerari a piedi per i pellegrini del Giubileo, tre dei quali hanno come punto di partenza la
Basilica di San Giovanni in Laterano. Il quarto, invece, dedicato alla Madonna, chiamato appunto
Cammino Mariano, parte dalla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Il tratto finale è comune a
tutti i percorsi: da Ponte di Castel Sant’Angelo, per Via della Conciliazione fino alla Basilica di San
Pietro.
In tale contesto straordinario, si è scelto di approfondire le dinamiche della mobilità autonoma dei
minorati visivi, testando l’accessibilità di un tratto significativo della città di Roma e del Giubileo,
perché come ricorda Papa Francesco, ogni persona è un Viator e deve essere messa in grado di
affrontare personalmente il proprio cammino.

55

Papa Franciscus, Misericordiae Vultus, Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, Roma, 11 aprile

2015, n. 14.
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3.2 Il percorso

Figura 1. Il percorso del test.

Il percorso che si è scelto di testare è un circuito chiuso che ha come punto di partenza e di arrivo la
Stazione Termini di Roma, nodo cruciale per gli spostamenti all’interno e fuori della città per quanto
riguarda il trasporto pubblico locale, privato e naturalmente ferroviario.
Si è ipotizzato, quindi, che il Pellegrino (vd. Foto 1), che voglia affrontare il Cammino Mariano,
partendo dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, possa, per semplicità e brevità, giungere alla
Stazione Termini e da li effettuare un breve tragitto a piedi sino alla Basilica di Santa Maria
Maggiore, da dove inizierà il vero e proprio pellegrinaggio. Per uniformità si è scelto di verificare
l’accessibilità anche del tragitto a ritroso: Santa Maria Maggiore - Stazione Termini.
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Foto 1. Pelligrini a Piazza Santa Maria Maggiore - Fondazione Caracciolo, 29 ottobre 2015 ore 10.59

All’andata, l’itinerario a piedi prevede un breve tratto di via Giolitti che dall’uscita della Stazione
Termini porta a Via Gioberti; proseguendo per la medesima sino ad arrivare alla Basilica di Santa
Maria Maggiore e così per il ritorno.
In questo itinerario si è testata l’accessibilità sia di ogni singola tratta pedonale che di ogni
attraversamento pedonale.
Sono state individuati 17 tratte pedonali omogenee (vd. Figura 2) e 14 attraversamenti, di cui due,
fuori dal circuito, che dalla Piazza portano direttamente alla Basilica. (vd. Figura 3).

22

Figura 2. Tratte pedonali omogenee

Figura 3. Attraversamenti pedonali
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Le indagini sono state svolte nei giorni 27,28,29 e 30 ottobre 2015.
Sia per le tratte pedonali omogenee che per i relativi attraversamenti, sono stati effettuati rilievi su
strada che prevedono la misurazione di ogni singolo elemento infrastrutturale stradale.
:

INDICATORI TRATTE PEDONALI
 Larghezza, lunghezza e altezza marciapiede
 Pendenza
 Misurazione scala, ove presente: altezza gradino (max-min); pedata (max-min)
 Presenza percorsi tattili e le relative caratteristiche
 Tipologia pavimentazione e relative caratteristiche
 Parapedonali e relative caratteristiche
 Ostacoli fissi e temporanei

INDICATORI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
 Larghezza e lunghezza attraversamento
 Numero e tipologia delle corsie veicoli
 Ostacoli fissi e mobili che inibiscono la visibilità
 Visibilità e stato della manutenzione segnaletica orizzontale e verticale (diurna e notturna)
 Illuminazione notturna (giudizio)
 Pavimentazione e stato della manutenzione
 Accessibilità
 Fasi semaforiche, ove presente semaforo.

STRUMENTI
 Misuratore laser (per distanze e pendenze)
 Misuratore distanze (fettuccia, metro, ecc.)
 Macchina fotografica e telecamera (foto e filmati)
 Tavoletta e liste di controllo (ceck list)

24

3.3 La metodologia
La metodologia di valutazione fa riferimento a quella utilizzata per la valutazione della sicurezza e
accessibilità degli attraversamenti pedonali nell’ambito del progetto europeo European Pedestrian
Crossing Assessments (EPCA), della Fédération International de l’Automobile (FIA), che ha visto
come promotore e capofila l’Automobile Club d’Italia (ACI). Il progetto, realizzato e svolto negli anni
tra il 2008 ed il 2011, ha riguardato 22 nazioni, 46 città europee e circa 1.000 attraversamenti
pedonali valutati.
La metodologia è stata predisposta dall’ACI in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”. Il processo di ponderazione fa riferimento alla tecnica del confronto incrociato,
sottoposto ad un focus group qualificato (processo gerarchico analitico) e successivamente validato
mediante studi approfonditi di gravi incidenti che hanno coinvolto i pedoni (In-depth investigations).
Sono state sviluppate due liste di controllo, una per gli attraversamenti pedonali alle intersezioni ed
una per quelli in corrispondenza di archi stradali.
Nella Figura 4 allegata è riportata la scheda (fronte/retro) utilizzata in fase di indagine.

Figura 4 – Scheda rilievo attraversamento pedonale

Nel processo di valutazione sono stati individuati 27 fattori raggruppati in 4 categorie di sicurezza:
o

Caratteristiche generali (12 fattori di sicurezza, Peso: 23%).

o

Visibilità diurna (5 fattori di sicurezza, Peso: 26%).

o

Visibilità notturna (4 fattori di sicurezza, Peso: 32%).

o

Accessibilità (10 fattori di sicurezza, Peso: 19%).

Gli attraversamenti sono stati classificati con un giudizio complessivo ed uno per ciascuna categoria
di sicurezza. La valutazione è stata effettuata sulla base di un sistema a punti con riferimento a 5
livelli giudizio: Ottimo (in simboli ++), Buono (in simboli +), Sufficiente (in simboli o),
Insoddisfacente (in simboli -), Scarso (in simboli --). Inoltre, per ogni attraversamento valutato,
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sono stati evidenziati i punti di forza e di debolezza e quali possono essere i possibili interventi per
migliorare la sicurezza dell’attraversamento stesso.
Il presente progetto pilota è, però, riferito non solo agli attraversamenti pedonali, ma è esteso ad un
itinerario pedonale utilizzato per raggiungere a piedi una destinazione (Basilica di Santa Maria
Maggiore) da una determinata origine (Stazione Termini). Come in precedenza illustrato l’itinerario
pedonale è stato suddiviso in tratte omogenee e classificate secondo due categorie:
1. tratto pedonale omogeneo (su percorso pedonale riservato ai pedoni, ad es. marciapiede);
2. attraversamento pedonale (percorso su carreggiata promiscua in cui transitano veicoli e
pedoni).
La metodologia del progetto EPCA di sopra illustrata è stata utilizzata per la categoria 2
(attraversamenti pedonali), mentre per la categoria 1 (tratto pedonale) è stata sviluppata dall’Area
Tecnica di ACI, una specifica metodologia di valutazione con lo stesso approccio e le stesse
tecniche di quella degli attraversamenti pedonali.
Anche in questo caso si è fatto riferimento alla tecnica dei confronti incrociati, sottoposti ad un focus
group qualificato (processo gerarchico analitico) e successivamente validato anche mediante dati di
incidentalità.
È stata sviluppata una apposita lista di controllo relativa ad un tratto pedonale omogeneo (cfr. anche
Figura 5 allegata).

Figura 5– Scheda rilievo itinerario pedonale
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Nel processo di valutazione sono stati individuati 21 fattori raggruppati in 3 categorie di sicurezza:
o

Caratteristiche generali (20 fattori di sicurezza, Peso: 40%).

o

Visibilità notturna (2 fattori di sicurezza, Peso: 20%).

o

Accessibilità (14 fattori di sicurezza, Peso: 40%).

Anche in questo caso le tratte pedonali omogenee sono state classificate con un giudizio
complessivo ed uno per ciascuna delle 3 categoria di sicurezza considerate. La valutazione è stata
effettuata sulla base dello stesso sistema a punti con riferimento a 5 livelli giudizio utilizzato per gli
attraversamenti pedonali. Inoltre, per ogni tratta pedonale omogenea valutata, sono stati evidenziati
i punti di forza e di debolezza e quali possono essere i possibili interventi per migliorare la sicurezza
del tratto stesso.
Successivamente è stata effettuata una valutazione complessiva dell’itinerario pedonale esaminato,
dando un giudizio aggregato ai seguenti livelli:
o

giudizio complessivo di tutti gli attraversamenti pedonali che compongono l’itinerario pedonale (5
valutazioni, una complessiva ed una per ciascuna delle 4 categorie di sicurezza considerate);

o

giudizio complessivo di tutte le tratte pedonali omogenee che compongono l’itinerario pedonale
(4 valutazioni, una complessiva ed una per ciascuna delle 3 categorie di sicurezza considerate);

o

giudizio complessivo di tutto l’itinerario pedonale in andata e ritorno dalla Stazione Termini alla
Basilica di Santa Maria Maggiore (4 valutazioni, una complessiva ed una per ciascuna delle 3
categorie di sicurezza considerate).

3.4 I risultati

Le valutazioni effettuate hanno evidenziato una complessiva sufficienza dell’itinerario pedonale
considerato, con alcune criticità a livello progettuale-infrastrutturale ed evidenti e diffuse carenze a
livello di gestione e manutenzione dell’itinerario.
Relativamente alle criticità progettuali sono da evidenziare:
o

il posizionamento non ottimale di alcuni ostacoli fissi presenti sull’itinerario pedonale e/o
marciapiede (pali della luce troppo scostati dal bordo del marciapiede, postazioni telefoniche o
totem pubblicitari troppo centrali rispetto alla sezione del marciapiede, parcometri per il
pagamento della sosta di ostacolo per i pedoni, cassonetti e/o contenitori per la raccolta dei
rifiuti ecc.);

o

la manifattura non eccellente delle pavimentazioni (ad es. pavimentazioni sistemate di recente
già sconnesse);

o

la qualità dei materiali utilizzati (ad es. i percorsi tattili che si sporcano e degradano
rapidamente);
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o

le pendenze per lo smaltimento delle acque non sempre coerenti con le caditoie;

o

l’assenza o la non corretta progettazione dei percorsi tattili per ciechi ed ipovedenti;

o

l’illuminazione notturna.

Riguardo alle carenze gestionali e di manutenzione, sono invece da evidenziare:
o

la presenza di numerosi ostacoli temporanei per i pedoni in transito, posizionati da entrambi i
lati dell’itinerario oltre che in posizione centrale; a causa di questi ostacoli il pedone è
costretto ad una sorta di slalom molto difficoltosa per cechi ed ipovedenti; gli ostacoli
temporanei riscontrati sono, nel dettaglio:


cartelloni e/o banner pubblicitari degli esercizi commerciali;

 bancarelle di venditori ambulati (regolari e irregolari);
 tavoli degli esercizi commerciali (bar, ristoranti, ecc.);
 bici e veicoli in sosta irregolare;
o

la manutenzione delle pavimentazioni spesso sconnesse che costituiscono un pericolo per il
pedone;

o

la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, spesso assente;

o

la pulizia ed il decoro degli itinerari pedonali;

o

carenza o assenza di controllo relativamente al rispetto e all’attuazione di quanto riportato e
richiesto nel “Regolamento Viario e Classifica Funzionale delle Strade Urbane di Roma
Capitale” del Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale.

Relativamente al dettaglio dei giudizi delle valutazioni si rimanda alla Tabella 9 per le valutazioni
degli attraversamenti pedonali, alla Tabella 10 per i giudizi delle tratte pedonali omogenee ed alla
Tabella 11 per la valutazione complessiva dell’itinerario pedonale (percorso intero andata/ritorno)
dalla Stazione Termini alla Basilica di Santa Maria Maggiore.
Per la localizzazione dei singoli attraversamenti pedonali e delle singole tratte pedonali omogenee
si rimanda invece al paragrafo 3.2 ed alle Figure in questo paragrafo riportate, o all’appendice
tecnica.
Relativamente alle valutazioni degli attraversamenti pedonali sono da evidenziare:
o

Nessun attraversamento pedonale dei 14 esaminati ha raggiunto l’eccellenza.

o

Soltanto 3 attraversamenti dei 14 esaminati ha raggiunto la valutazione “buono”,
rispettivamente il numero 2 via Giovanni Amendola,attraversamento rialzato che ha
raggiunto la votazione più alta, il numero 18 in Piazza Santa Maria Maggiore ed il numero 10
in via Merulana.

o

Ben 6 attraversamenti sui 14 valutati, più del 40%, non hanno superato il test, con giudizio
insufficiente, l’attraversamento numero 19, in corrispondenza della Piazza di santa Maria
Maggiore è quello che ha ottenuto il giudizio peggiore.

o

In termini di giudizio complessivo di tutti gli attraversamenti valutati, il giudizio è comunque
insufficiente.
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Rimandando all’appendice tecnica per i singoli giudizi in termini complessivi, per i punti di forza,
in realtà pochi, si evidenziano:
o

attraversamento pedonale rialzato (soltanto in due casi);

o

marciapiede avanzato (soltanto in due attraversamenti pedonali);

o

percorsi tattili con corrette informazioni (solo in 4 casi);

o

temporizzazione semaforica idonea;

o

illuminazione notturna adeguata (solo 3 casi).

Relativamente ai punti di debolezza, sempre dal punto di vista complessivo, i maggiori riscontri
sono in termini di:
o

parapedonali discontinui non facilmente percepibili dai ciechi o ipovedenti;

o

scarsa manutenzione complessiva (pavimentazione, segnaletica orizzontale e verticale);

o

illuminazione notturna insufficiente;

o

percorsi tattili con informazioni non sempre corrette o coerenti (ad es. non segnalato
semaforo, solo da un lato dell’attraversamento, disallineamento con rampa disabili);

o

presenza di ostacoli temporanei sull'attraversamento o in corrispondenza della sezione di
attraversamento (veicoli in sosta illegale, cassonetti, parcometri, bancarelle ambulanti ecc.);

o

visibilità limitata dalla presenza veicoli in sosta legale ed illegale o dalla fermata del bus.

In termini di suggerimenti si evidenzia invece la necessità di:
o

sostituzione e/o manutenzione dei parapedonali;

o

illuminazione dedicata;

o

manutenzione complessiva (pavimentazione, segnaletica orizzontale e verticale);

o

migliorare informazioni e coerenza percorsi tattili;

o

avanzamento marciapiede in caso di auto in sosta o di fermate del trasporto pubblico;

o

migliorare accessibilità (rimozione ostacoli fissi e temporanei).
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Tabella 9 – Valutazioni degli attraversamenti pedonali

Relativamente alle valutazioni delle tratte pedonali omogenee sono da evidenziare:
o

Nessuna tratta pedonale omogenea delle 17 esaminate ha raggiunto l’eccellenza.

o

Soltanto 3 tratte pedonali delle 17 esaminate ha raggiunto la valutazione “buono”,
rispettivamente la numero 3 (via Gioberti da via Giovanni Amendola a via Principe Amedeo),
marciapiede molto ampio di recente realizzazione che ha raggiunto la votazione più alta, e le
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numero 10 e 11 in Piazza di Santa Maria Maggiore di collegamento tra via Merulana e via
Carlo Alberto (i marciapiedi dall’altro lato della strada, di fronte alla Basilica).
o

Ben 8 tratte pedonali omogenee, sulle 17 valutate, più della metà, non hanno superato il
test, con giudizio insufficiente; la tratta numero 15, su via Gioberti di collegamento tra piazza
Santa Maria Maggiore e via Napoleone III, è quella che ha ottenuto il giudizio peggiore.

o

Il giudizio complessivo di tutte le tratte pedonali è appena sufficiente.

Anche in questo caso si rimanda all’appendice tecnica per i singoli giudizi delle tratte, in termini
complessivi per i punti di forza, in realtà pochi e, soprattutto per le tratte lato direzione di marcia da
Stazione Termini alla Basilica di Santa Maria Maggiore, si evidenziano:
o

pavimentazione uniforme con adeguato grip (aderenza);

o

slarghi ad inizio e fine itinerario;

o

ampiezza marciapiede;

o

presenza mappa tattile.

Relativamente ai punti di debolezza, le maggiori carenze complessive sono in termini di:
o

numerosi ostacoli fissi lato carreggiata riducono la sezione utile (pali luce e segnaletica
stradale);

o

pavimentazione tattile non adeguata o assente, in particolare assenza di indirizzamento ai
passaggi pedonali e separazione tra zona pedonale e veicolare;

o

numerosi ostacoli temporanei ambo i lati e centrali riducono sezione utile e ostacolano la
percorribilità;

o

pavimentazione sconnessa in alcuni punti;

o

parapedonali discontinui e non percepibili anche per scarsa manutenzione (parapedonali
divelti);

o

presenza di numerose griglie metalliche pericolose per il transito pedonale;

o

elevati flussi pedonali in diversi periodi della giornata;

o

pulizia e decoro.

Relativamente ai suggerimenti si evidenziano invece:
o

rimozione e riposizionamento degli ostacoli fissi per rendere uniforme la sezione utile;

o

rimozione degli ostacoli temporanei per aumentare e rendere uniforme la sezione utile;

o

migliorare pulizia e decoro;

o

migliorare la manutenzione e la manifattura complessiva degli itinerari;

o

migliorare l’accessibilità dei disabili (percorsi tattili, rampe, indirizzamenti, ecc.);

o

adeguare la larghezza dei marciapiedi e/o itinerari pedonali.
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Tabella 10 – Valutazioni delle tratte pedonali omogenee
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In termini di giudizio complessivo (vedere anche Tabella 11 allegata) l’itinerario pedonale “pilota”,
percorso in andata e ritorno, dalla Stazione Termini alla Basilica di Santa Maria Maggiore,
considerando congiuntamente sia gli attraversamenti pedonali che le tratte pedonali omogenee, è
risultato appena sufficiente.
In termini di categorie di sicurezza sono risultate “sufficienti” le caratteristiche generali e la visibilità
notturna, mentre notevoli carenze sono state riscontrate in termini di accessibilità, con un giudizio
“insufficiente”.

Tabella 11 – Valutazioni complessiva dell’itinerario pedonale (percorso intero andata/ritorno)
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CONCLUSIONI
L’iniziativa ha puntato l’attenzione sull’“ambiente costruito” nel senso più esteso, considerando il
tema di preminente importanza dell’accessibilità urbana, fornendo una panoramica sui possibili
criteri generali per un rapporto felice tra gli spazi antropizzati e chi (in qualunque età e stato di
salute, in particolare delle persone non vedenti) desidera fruirne.
L’ambiente costruito non deve impedire alle persone con diverse riduzioni funzionali di partecipare
alla vita sociale. Il lavoro di pianificazione e di acquisizione di informazioni deve essere finalizzata
ad aumentare il rispetto ed il riguardo per tutti, al fine di realizzare una “società per tutti”.
Rendere la città ancora più adatta ai portatori di handicap, accrescere in termini di accessibilità e
sicurezza un maggior numero di ambienti, di infrastrutture, di mezzi di trasporto, comporta anche un
maggior grado di autonomia e di diminuzione di dipendenza (dalle persone, dalle famiglie) a
beneficio di tutti (minori costi sociali).
Il tema della costruzione o ricostruzione di un ambiente vivibile, di una riqualificazione deve quindi
partire dall’esame dell’esistente, che permetta di prendere consapevolezza delle manchevolezze
nel livello generale di accessibilità (dall’arredo urbano ai materiali impiegati, ai dislivelli, alle
pendenze, alle difficoltà di orientamento, ecc.) al fine di non vanificare gli interventi che si andranno
a pianificare.
La strategia operativa di adeguamento dei percorsi pedonali urbani finalizzati all’accessibilità dovrà
individuare una serie di interventi prioritari, efficaci, semplici e puntuali di carattere progettuale a cui
dovranno seguire attività importanti sia di verifica della corretta esecuzione/realizzazione dei lavori,
che di controllo dello stato di fatto dell’ambiente costruito.
Questo perché da quanto emerge dallo stato dell’arte, la cultura dell’accessibilità sembra non
essere ancora patrimonio di coloro che si occupano di processi di trasformazione dell’habitat, o,
come si vede in interventi ultimati di recente, si assiste a realizzazioni dove il formale rispetto delle
norme in materia di barriere architettoniche non determina di fatto un miglioramento delle condizioni
di accessibilità o di confort ambientale, con implicazioni inaccettabili di spreco di risorse finanziare e
frustrazioni delle legittime aspettative dei pedoni ad una mobilità autonoma in sicurezza. La carenza
anche di nozioni circa le reali esigenze del pedone (con difficoltà visive soprattutto!) si traduce, a
volte, nell’inasprimento delle situazioni di conflitto pedone-ambiente, anziché nella loro
attenuazione. Un analisi più approfondita e ragionata delle reali esigenze dei soggetti non vedenti,
in questi stessi scenari ambientali, permetterebbe di limitare la possibilità di errore e di ottenere
risultati più incoraggianti. Come emerge dalla descrizione e dall’analisi dei tratti stradali in oggetto,
gli spazi della città con le loro attrezzature, costituiscono un “sistema” e lo stesso giudizio di valore
su di un singolo elemento ambientale viene essenzialmente influenzato dalle condizioni al contorno,
“relazioni” (vedi gli elementi puntuali pubblicitari, le bancarelle, ecc.). Così come progettazione dei
“raccordi”, gli elementi fisici con cui si attua il collegamento tra i marciapiedi e le sedi stradali, oltre
34

ad essere condizionata da fattori a volte immodificabili (larghezza dei marciapiedi e della sede
stradale, livelli di accesso ai negozi, preesistenze, passi carrabili, …) deve relazionarsi al “sistema”,
ad altri fattori modificabili (parcheggi lungo la strada, arredi ed attrezzature, banchine e fermata del
tram, paline, …).
È nell’integrazione e nella valutazione delle relazioni reciproche di tutti i fattori, e nel controllo, che
è possibile attendersi dei risultati più conformi alle aspettative ed alle “reali” esigenze degli utenti
disabili.
Questo progetto pilota con tema una “accessibilità pedonale per tutti”, applicato ad uno dei tanti
itinerari pedonali del Giubileo, ha messo a fuoco un percorso progettuale che non può concludersi
con il presente studio.
Il prossimo passo sarà quello di testare la metodologia messa a punto su altri e più numerosi
itinerari, che sicuramente renderanno necessaria una ricalibrazione dei pesi e delle valutazioni, in
particolare, e della metodologia, in generale.
Un altro importante capitolo da sviluppare è inoltre quello di approfondire e di estendere il discorso
delle altre forme disabilità, in primis quelle dei sordi e quelle delle persone con handicap
deambulatorio.
Questa esperienza sarà importante condividerla anche in ambito europeo, al fine di ampliare,
omogeneizzare e completare l’orizzonte delle soluzioni progettuali a disposizione. Da questo punto
di vista ACI, già come in precedenza fatto per gli attraversamenti pedonali, cercherà di utilizzare il
circuito della FIA che associa tutti gli Automobil Club europei e mondiali, partendo ovviamente dalla
regione europea.
L’obiettivo finale dell’iniziativa di ACI è quello di pervenire ad un manuale di “buone norme di
progettazione” degli itinerari pedonali in ambito urbano. Pertanto un altro step sarà quello di
realizzare delle “Linee Guida per la progettazione degli itinerari pedonali” che parta, aggiorni ed
integri la pubblicazione, sempre predisposta da ACI nel 2011, sugli attraversamenti pedonali (Linee
Guida per la progettazione degli attraversamenti pedonali).
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