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INTRODUZIONE
Il 13 dicembre 2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle
persone con disabilità. Ratificata nel marzo 2007 dall’Italia1 e dagli altri Stati membri, la Convenzione – che
ha come scopo quello di “promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti
umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per
la loro intrinseca dignità”2 – segna un importante passo verso una sempre maggiore inclusione sociale ed
eguaglianza di opportunità per le persone disabili.
In occasione del decimo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, tappa fondamentale per l’affermazione e la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo,
l’Automobile Club d’Italia, la Fondazione Filippo Caracciolo e l’Automobile Club di Roma hanno voluto dare
un piccolo contributo con particolare riferimento alla mobilità delle persone.
Il presente studio vuole tracciare un percorso coerente per la pianificazione e la progettazione degli
itinerari pedonali, con un approccio che garantisca elevati standard di qualità della mobilità pedonale dal
punto di vista dell’accessibilità, della sicurezza e della funzionalità.
Il tema della costruzione o ricostruzione di un ambiente urbano deve partire dall’analisi dell’esistente, che,
prendendo consapevolezza delle carenze del livello generale di accessibilità e sicurezza, possa proporre una
“corretta” strategia di adeguamento dei percorsi pedonali al fine di non vanificare gli interventi che si
andranno a pianificare. Il processo individuato deve essere in grado di accrescere il livello prestazionale del
maggior numero di ambienti (infrastrutture, mezzi di trasporto, ecc.) e rendere il tessuto urbano più
fruibile.
In ambito urbano, i pedoni sono gli utenti della strada più vulnerabili. Le statistiche dell’incidentalità
stradale degli ultimi 20 anni a livello mondiale evidenziano percentuali di pedoni morti o feriti costanti o in
aumento, a fronte di una diminuzione complessiva del fenomeno. In Italia nel 2015 si è registrato un
incremento di pedoni morti del 4,3% rispetto al 2014.
Le nostre strade sono veramente sicure e accessibili per tutti? Quali sono i principali ostacoli e/o errori
nella pianificazione e progettazione di un percorso pedonale accessibile a tutti? Quali sono i principali
suggerimenti per migliorare la qualità dei nostri itinerari pedonali? Lo studio vuole fornire elementi concreti
di risposta a tutte queste domande, mettendo a punto una metodologia di valutazione prestazionale dei
percorsi pedonali.
Partendo da una attenta disanima delle caratteristiche dell’ambiente costruito, congiunta ad altre analisi, il
progetto prevede una valutazione della “qualità” dei percorsi pedonali, in riferimento alle “reali” esigenze
dei pedoni di un’“utenza ampliata”, con una particolare attenzione alle persone con forme di disabilità
diverse.

1

L’Italia ha sottoscritto il testo il 30 marzo 2007 e con la Legge 18/2009ne ha dato ratifica ed esecuzione.
Art. 1, Scopo, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 2006, in pubblicazione realizzata dalla
Direzione Generale della Comunicazione e della Direzione Generale per l’Inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle
imprese, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 2009
2
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In particolare, si è cercato i di mettere in evidenza, in modo oggettivo, i punti di forza e di debolezza degli
itinerari pedonali, analizzati anche tenendo conto del punto di vista di tre persone con diversi tipi di
disabilità (motoria, visiva ed uditiva).
La metodologia, architettata secondo un processo di ponderazione dei valori risultanti da un confronto
incrociato di dati, che ha richiesto la definizione e la scelta di parametri, indicatori per la valutazione, liste di
controllo, protocollo di test, ecc., è stata sperimentata e messa a punto, con lo svolgimento di test su alcuni
itinerari pedonali di Roma scelti con una particolare combinazione di origini e destinazioni. Un percorso
pedonale che collega le fermate del trasporto collettivo con alcuni istituti scolastici, un itinerario di
raccordo, definito “ultimo miglio”, tra le fermate del trasporto pubblico e due scuole romane (una centrale
ed una periferica).
Il progetto rientra nelle attività, frutto del costante impegno dell’Automobile Club d’Italia, dell’Automobile
Club di Roma e della Fondazione Caracciolo, di promozione e sensibilizzazione per la diffusione di una
cultura della mobilità sostenibile, sicura ed universalmente accessibile.
Il progetto è la naturale continuazione dello studio sui percorsi giubilari pubblicato nel 2015
dall’Automobile Club d’Italia e dalla Fondazione Filippo Caracciolo.
Nella prima parte del documento è riportato un breve excursus delle principali indicazioni normative in
materia di accessibilità e alcuni dati (disponibili) relativi al numero degli alunni con disabilità nelle scuole
italiane. Seguono l’illustrazione del progetto, con le indagini degli itinerari, i risultati e il metodo. In allegato
sono invece riprodotte le schede tecniche con i risultati delle indagini effettuate presso i due istituti
scolastici romani.
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1. IL DIRITTO DELL’UOMO ALL’ACCESSIBILITÀ
La Convenzione ONU del 2006 è considerata un atto di fondamentale importanza per lo sviluppo di
politiche, condivise a livello internazionale, tese al miglioramento della vita sociale dell’uomo; atto
significativo soprattutto per aver attribuito al termine “disabilità” e, di conseguenza, all’espressione
“persona disabile” un’accezione nuova: è disabile quella persona che – caratterizzata da menomazioni
fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali – per via degli ostacoli ambientali e comportamentali con i quali si
trova ad interagire nei diversi momenti ed occasioni del vivere quotidiano, prova, a causa degli stessi,
maggiori limitazioni e difficoltà ad entrare in relazione con gli altri e ad autodeterminarsi in base alle
proprie necessità, desideri e volontà3.
Il concetto a cui rimanda il termine “disabilità” non si riferisce dunque più alle sole caratteristiche del
singolo individuo, ma riguarda la relazione, in continuo divenire, tra la persona e l’ambiente che lo circonda.
“La disabilità è un concetto in evoluzione *…+*;+ è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e
barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla
società su base di uguaglianza con gli altri”4. Una nuova impostazione culturale che diventa strumento per
garantire “alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti
gli aspetti della vita”5.
L’Unione europea, che già nel 2000, con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE6, affermava, tra i valori
irrinunciabili e condivisi da tutti i Paesi membri, il principio dell’inviolabilità della dignità umana, della
libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà, e riconosceva e rispettava il diritto dei disabili di beneficiare di
misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita
della comunità7, nonché bandiva qualsiasi forma di discriminazione basata sulla condizione di disabilità8 – e
che negli anni successivi aveva intrapreso importanti iniziative e disposizioni in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche e ambientali e risoluzioni per introdurre e far adottare il criterio della
progettazione universale con riguardo alla costruzione di edifici e spazi –, ha aderito alla Convenzione ONU
3

Cfr: “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, 2008.
4
Preambolo, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 2006, in pubblicazione realizzata dalla
Direzione Generale della Comunicazione e della Direzione Generale per l’Inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle
imprese, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 2009.
5
“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, strade,
trasporti ed altre strutture interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; (b) servizi di
informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza”. Art. 9, Accessibilità, della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 2006.
6
La Carta dei diritti fondamentali dell’UE, pur se non esplicitamente riferita ai problemi della disabilità, ha tuttavia rappresentato
un importante passo in avanti verso una sempre maggiore inclusione sociale e abbattimento di ogni forma di discriminazione anche
basata sulla condizione cosiddetta di “disabilità”.
7
Carta dei diritti fondamentali dell’UE, art. 26 “Inserimento dei disabili”: “L'Unione riconosce e rispetta 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”.
8
Carta dei diritti fondamentali dell’UE, art. 21 “Non discriminazione”: “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. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del
trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari
contenute nei trattati stessi”.
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nel 2010 (2010/48/CE), dandone attuazione attraverso una Strategia europea sulla disabilità (2010-2020),
un piano d’azione decennale improntato su 8 ambiti di intervento (accessibilità, partecipazione, parità di
trattamento, lavoro, istruzione e formazione, protezione sociale, salute, azione esterna).
L’accessibilità, “nelle sue declinazioni di mobilità, orientamento, raggiungibilità, usabilità, comprensibilità e
facilità d’uso, autonomia, sicurezza, piacevolezza”9, è un diritto dell’uomo; è quella condizione che rende
un servizio, un prodotto, un dispositivo, un ambiente utilizzabili da tutti.
La Prassi di riferimento UNI/PdR 24:2016 promuove una visione che tende al superamento delle attuali
divisioni ed incoerenze, per arrivare ad una visione globale e “inclusiva”, con la definizione del concetto di
“qualità totale”, offrendo un contributo progettuale al processo con un definitivo superamento dell’idea di
esclusione legata alla condizione di diversità e/o di disabilità. “Non esistono gruppi di persone con
caratteristiche da ‘catalogare’ ma esiste ‘la persona’ con tutte le sue qualità e peculiarità, e la disabilità non
è il problema di una minoranza. L’accessibilità è, per sua natura, multi vocazionale e produce
l’innalzamento dei livelli di riferimento qualitativi per molte parti interessate (stakeholders)”. “Nel contesto
culturale attuale, superato il termine di persona con handicap, si è passati dalla dicotomia tra disabile e
normodotato al concetto di persona con mobilità ridotta, da qui il principio secondo cui l’abbattimento
delle barriere architettoniche nella progettazione del costruito debba necessariamente tenere conto di un
approccio fondato sullo universal design”10.
La pratica del “Design for all” “definisce l’utente in modo esteso e non si concentra solo sulle persone con
mobilità ridotta. Suggerisce di rendere il costruito accessibile ed utilizzabile in modo ‘sicuro’ dal maggior
numero possibile di persone”11, secondo un approccio di buon senso che analizza i bisogni e le aspirazioni
umane, ed esige il coinvolgimento degli utenti finali, in ogni fase del processo progettuale. Perché questo si
realizzi è necessario un confronto partecipato e condiviso tra i vari protagonisti (progettisti, specialisti,
amministratori, utenti, ecc.) al fine di proporre una visione unitaria di accessibilità che spinga tutti ad una
maggiore consapevolezza. Un concetto tuttavia difficilmente spendibile senza il supporto di strumenti
“tecnici” adatti a realizzarlo. La normativa tecnica gioca sicuramente un ruolo importante, contribuendo a
definire una serie di principi, standard, soluzioni, ecc. Recentemente i Comitati europei CEN, CENELEC, ETSI
hanno avviato “numerosi studi normativi in tal senso, e la Commissione Europea ha pubblicato diversi
manuali concernenti i requisiti di accessibilità, *…+ nell’ambito di una politica generale di armonizzazione
tecnica in supporto alle politiche sulla disabilità”12 e di una attività per la definizione di una specifica futura
direttiva comunitaria in materia di accessibilità.
L’Italia ha emanato diverse disposizioni normative e regolamentari (statali, regionali e locali) ritenute
fondamentali per la definizione di concetti e regole utili ad orientare la progettazione di prodotti, servizi ed
ambienti accessibili a tutti. Il quadro normativo che regola oggi l’accessibilità e la fruizione del costruito nel
nostro Paese risulta ancora molto articolato e frammentario. Qui di seguito si riporta una breve sintesi della
legislazione italiana in materia:
-

il DPR 384 del 1978, “Regolamento concernente le norme di attuazione in favore degli invalidi civili in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di trasporti pubblici”, è stato il primo testo

9

L’accessibilità degli spazi: un fondamentale diritto umano, Eugenia Monzeglio, in Prospettive assistenziali, n. 156, ottobre dicembre 2006.
10
PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 24:2016,pag. 7.
11
Ivi, pag. 8.
12
Dossier Accessibilità, U&C n. 1, gennaio 2017.
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-

-

-

-

-

che, con esclusivo riguardo alle strutture di natura pubblica e comunitaria, offriva precise indicazioni
tecnico edilizie da adottare, non prescrivendone però obbligatorietà alcuna;
la Legge 41/1986, (Legge Finanziaria), che rendeva, a distanza di 8 anni, obbligatorio rispettare quanto
disposto dal DPR 384, ai fini dell’approvazione ed edificazione di opere pubbliche, ed introduceva,
inoltre, l’obbligo per tutti gli Enti pubblici di munirsi dei Piani di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (PEBA);
la Legge 13/1989, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”, attraverso la quale veniva esteso anche a questi ultimi,
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, l’obbligo di renderli utilizzabili dalle persone disabili;
il Decreto n. 236 del 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del
superamento delle barriere architettoniche” (decreto attuativo della L. 13/89), che segnava un punto di
forte discontinuità rispetto al passato, attribuendo precise definizioni a certi termini (accessibilità,
adattabilità e visitabilità) e fornendo puntuali indicazioni progettuali in materia;
la Legge n. 104 del 1992, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”, contenente norme dispositive in termini di accessibilità urbana;
il DPR 503 del 1996, “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici”, che, sostituendo il vecchio DPR 384/78 e adeguandosi al DM
236/89, unificava l’intera normativa – estendendone il campo di applicazione anche allo spazio urbano
– ed ampliava il significato del termine “barriera”, includendo nella categoria definita, oltre l’ ostacolo
puramente fisico, anche l’impedimento sensoriale. Con riferimento in particolare alle disposizioni
riguardanti l’accessibilità degli edifici scolastici, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, tale
normativa (DPR 503/96)13 stabilisce che questi ultimi debbano essere dotati di almeno un percorso
esterno che colleghi l’accesso della scuola alla viabilità pubblica; abbiano dei posti auto riservati;
consentano la piena utilizzazione degli spazi a tutti (ivi compresi gli studenti con ridotte o impedite
capacità motorie); dispongano di sussidi didattici, attrezzature e arredamenti (banchi, sedie, materiale
Braille etc.) adatti a rispondere alle caratteristiche particolari di ogni caso di invalidità; rispettino i
requisiti tecnici richiesti per scale e rampe con riguardo alle strutture interne; prevedano l’ubicazione
della classe frequentata da alunni con limitate capacità motorie al piano terra, qualora l’edificio
scolastico sia disposto su più piani e non sia provvisto di ascensore;
Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 114 del 16/05/2008. Linee guida per il
superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.

Tuttavia l’accessibilità degli spazi non è garantita dalla pura e semplice osservanza dei parametri dettati
dalla normativa che, sebbene siano uno strumento potente e importante ai fini dell’organizzazione e del
controllo della società civile e per integrare e rafforzare gli aspetti di accessibilità, costituiscono solo uno
degli elementi che compongono l’intero sistema di interazioni con l’ambiente che deve essere considerato.
La norma deve necessariamente essere accompagnata da adeguate e precise conoscenze e competenze
tecniche e da coerenti comportamenti di amministratori ed esperti del settore, per poter effettivamente
assicurare al soggetto, chiunque esso sia, l’esercizio del suo pieno diritto a vivere, a muoversi ed operare
all’interno della società.

13

DPR 503/96, Titolo V “Edilizia scolastica”, art. 23 “Edifici scolastici”; Titolo II “Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di
arredo urbano”, art. 7 “scale e rampe”, art. 10 “parcheggi” e Titolo III “Strutture edilizie in generale”, art. 15 “Unità ambientali e
loro componenti” e art. 17 “Segnaletica”.
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2. GLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLA SCUOLA ITALIANA: I DATI
Nel dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l’approvazione della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, sancì il diritto di ogni individuo all’istruzione (art. 26) come presupposto
essenziale ed irrinunciabile per il “pieno sviluppo della personalità umana ed il rafforzamento del rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali” (art. 27).
La Costituzione della Repubblica italiana, tra i principi fondamentali, all’art. 3, afferma 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”, e che “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”, oltre a sostenere, all’art. 34, che “la scuola è
aperta a tutti”.
Così la Convezione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ribadirà, nell’art. 24, che “gli
Stati Parti [devono riconoscere] il diritto all’istruzione delle persone con disabilità” e che “allo scopo di
realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, *…+ [devono garantire] un sistema
di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita”.
L’istruzione è elemento fondamentale per lo sviluppo della personalità, del potenziale umano, della dignità
e dell’autostima. Condizione fondamentale per partecipare a una società libera. Per questo tutti gli Stati
devono assicurare l’inclusione delle persone disabili nel sistema di istruzione generale.
Come già sottolineato nel secondo paragrafo, la legge quadro 104/92 riconosce e tutela la partecipazione
alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali e, tra questi, la
scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza14, per garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di
libertà e autonomia della persona. A tal fine deve prevenire e rimuovere “le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona umana”, oltre a “predisporre interventi volti a superare stati di
emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”15.
Per quanto detto sopra, e per sottolineare ancora l’importanza che l’istruzione e la formazione, a tutti i
livelli, assume soprattutto per le persone disabili, di seguito si riportano brevemente gli ultimi dati MIUR
sulla presenza degli alunni disabili nelle scuole italiane, riferita al biennio 2014-201516.
La lettura dei dati mostra come nel corso degli ultimi dieci anni (periodo 2004-2005/2014-2015) la
percentuale di alunni disabili che frequentano le scuole italiane sia passata dall’1,9% al 2,7%. Il dato è
riferito al sistema nazionale di istruzione considerato nella sua interezza (scuole statali, paritarie, private e
degli Enti Locali) ed è relativo ad ogni ordine e grado di istruzione, scuole dell’infanzia, scuole primarie e
scuole secondarie di primo e secondo livello. I ragazzi disabili che frequentano gli istituti scolastici sono oggi
quasi 235.000 su una popolazione complessiva di quasi 9.000.000 di alunni.

14

Artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.
15
Art. 1, Finalità, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
16
“L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità a.s. 2014-2015”, Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca,
novembre 2015.
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Tabella 1
Come sottolinea il rapporto del MIUR, i dati rivelano una grande disomogeneità territoriale; notevoli sono
infatti le differenze tra le aree del Paese e a livello regionale. Il Mezzogiorno è l’area che, in assoluto, conta
il maggior numero di alunni disabili rispetto a tutto il territorio nazionale (circa il 36%), segue il Nord Ovest
(26%), il Centro (21%) ed infine il Nord Est (con circa il 17%).
Osservando però i dati dei singoli territori, il Nord Ovest conta una media del 2,8% di alunni disabili nelle
proprie scuole a fronte di quella nazionale del 2,7%, nel Centro Italia l’incidenza media arriva al 2,9%, nel
Nord Est e nel Sud la stessa giunge al 2,5% circa.
Volendo ulteriormente approfondire il fenomeno a livello regionale, si può notare come nel Nord Ovest
siano la Lombardia e la Liguria ad avere una percentuale di alunni disabili maggiore nelle proprie strutture
scolastiche (rispettivamente il 2,8% e 3%).
Nel Centro Italia è invece il Lazio la regione che raggiunge la maggiore incidenza (il 3,2%).
Nel Nord Est del Paese il primato va al Trentino Alto Adige (con il 2,9%), mentre, secondo la ripartizione
data dal MIUR, nel Mezzogiorno sono l’Abruzzo e la Sicilia a guidare la classifica (con il 3,3% e il 2,8%).
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Tabella 2

L’indagine del MIUR evidenzia poi che è la scuola primaria quella che registra il maggior numero di alunni
disabili (il 37% del totale), seguono nell’ordine le scuole secondare di I livello (con il 28,5%), le secondarie di
II livello (dove l’incidenza arriva al 25%) e infine la scuola dell’infanzia che raccoglie il restante 9,5% .
Di seguito vengono riportati i dati in dettaglio per area e regionali del totale degli alunni e di quelli con
disabilità per ordine e grado scolastico.
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Tabella 3
Per quel che riguarda poi la frequenza scolastica per tipo di disabilità emergono interessanti informazioni.
Le diverse tipologie di disabilità rilevate sono state accorpate in tre grandi categorie: visiva, uditiva e
psicofisica17.
I dati riportati nella tabella 4 indicano che l’1,6% degli alunni disabili che frequentano le scuole italiane
hanno una disabilità visiva, il 2,7% una disabilità uditiva ed infine quasi il 96% una disabilità psicofisica (la
dimensione statistica di questo dato è con ogni probabilità spiegata proprio dalla numerosità dei disturbi
ricondotti a questa classe di disabilità).

17

La tipologia di disabilità psicofisica raccoglie una ampia varietà di disturbi che vanno da quello specifico dell’apprendimento a
quello del linguaggio, dal disturbo dello sviluppo psicologico alla disabilità intellettiva, dai disturbi del comportamento e
dell’attenzione a quelli affettivi relazionali fino a quelli motori.
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I ragazzi con disabilità motoria, che in questo caso sono assorbiti nella più ampia categoria della disabilità
psicofisica, rappresentano il 3,5% dell’intera popolazione di riferimento.
Dall’analisi incrociata dei dati relativi al tipo di disabilità per ordine scolastico, si evince che i ragazzi con
difficoltà visive, uditive e motorie si trovano in misura maggiore nelle scuole secondarie di II livello
(rispettivamente 2%, 3,2% e 3,9%) e in quelle dell’infanzia (1,9%, 3,9% e 6,8%).

Tabella 4
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3. L’INDAGINE PILOTA
3.1 I percorsi e i rilievi
Muoversi in modo sicuro, liberamente ed in autonomia all’interno di ogni ambiente urbano è dunque un
diritto, oltre che una necessità, per poter partecipare attivamente alla vita sociale; eppure, purtroppo,
come già sottolineato, le disposizioni di legge non bastano; spesso la fruizione sociale e inclusiva della città
non riesce ad essere garantita. I contesti urbani risultano inadeguati e gli arredi urbani si trasformano in
pericoli ed ostacoli spesso insuperabili. “Rendere una città sicura e accessibile significa renderla vivibile per
tutti, renderla fruibile nell’immediato, cercando di rendere l’esperienza quotidiana qualcosa di semplice”18.
Come anticipato nell’Introduzione, il progetto pilota 2016 ha preso in considerazione alcuni percorsi
pedonali di “ultimo miglio" di due Istituti scolastici romani. Un istituto che comprende la scuola primaria e
secondaria di primo livello e un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Entrambi gli Istituti sono
situati nel comune di Roma, all’interno del raccordo anulare della Capitale.



Il primo Istituto comprensivo in via Stabilini – la scuola primaria di via Stabilini 19, e la scuola
secondaria di I livello, in via Libero Leonardi, 178 – si trova nel Municipio VII (zona “Tor Vergata”).
Il secondo Istituto, l’IIS Leonardo da Vinci, in via Cavour, 258 – si trova nel Municipio I (zona
“Quartiere Monti - Centro storico”).

Come “origine” / “inizio” dei percorsi sono state considerate le fermate dei mezzi di trasporto pubblico più
vicine agli edifici scolastici. In pratica sono stati considerati i più probabili percorsi pedonali che vengono
utilizzati dagli studenti dei due istituti, una volta scesi dal mezzo di trasporto pubblico, per raggiungere a
piedi i rispettivi edifici scolastici. I percorsi sono stati considerati nei due versi, sia in andata dalla fermata
all’istituto, sia in ritorno per raggiungere la fermata al termine delle lezioni scolastiche.
Nelle analisi e relative valutazioni dei percorsi pedonali si è fatto riferimento a due categorie distinte di
percorsi a piedi: gli attraversamenti pedonali e gli itinerari pedonali in sede propria, marciapiede e/o sede
riservata. Dal punto di vista operativo i percorsi pedonali analizzati sono stati suddivisi in sottoelementi
omogenei, ai fini delle indagini e valutazioni da effettuare, risultando alla fine una sequenza di tratte
pedonali omogenee ed attraversamenti pedonali.
I rilievi delle tratte pedonali omogenee e degli attraversamenti sono stati eseguiti sia in orari diurni sia
serali, utili per una misurazione e valutazione che tenga conto di tutte le possibili condizioni delle
infrastrutture stradali, di visibilità, dell’arredo urbano e degli eventuali ostacoli temporanei, spesso dovuti a
comportamenti non corretti degli utenti della strada.
I rilievi sono stati eseguiti nei mesi di luglio, con le scuole chiuse, e di settembre, all’inizio del nuovo anno
scolastico, per verificare i reali comportamenti degli utenti degli istituti scolastici.
I rilievi sono stati effettuati da una squadra composta da 3 rilevatori, uno addetto alle misurazioni, uno alla
compilazione delle schede ed il terzo alle riprese fotografiche e/o filmati.

18

“Percorre e attraversare a Roma: non è per tutti”, Fondazione Filippo Caracciolo, 2015.
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L’attrezzatura utilizzata in fase di rilievo ha previsto, oltre alle schede per annotare le informazioni ed al
necessario per compilarle, un misuratore laser per le distanze e le pendenze, un metro tradizionale e una
macchina fotografica per le fotografie e i filmati.
3.2 La metodologia di valutazione

La metodologia di valutazione utilizzata fa riferimento a quella messa a punto 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 di Roma “La Sapienza”.
Il processo di ponderazione utilizzato fa riferimento alla tecnica del confronto incrociato, sottoposto ad un
focus group qualificato (processo gerarchico analitico) e successivamente validato mediante l’analisi
dell’incidentalità stradale con particolare riferimento all’analisi dettagliata degli incidenti gravi che hanno
visto coinvolti 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. Nelle Figure da 1 a 4 sono riportate le schede (fronte/retro)
utilizzate in fase di indagine.

Figura 1 – Scheda rilievo attraversamento pedonale all’intersezione (fronte)
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Figura 2 – Scheda rilievo attraversamento pedonale all’intersezione (retro)

Figura 3 – Scheda rilievo attraversamento pedonale in corrispondenza di arco (fronte)
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Figura 4 – Scheda rilievo attraversamento pedonale in corrispondenza di arco (retro)

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

Caratteristiche generali (12 fattori di sicurezza, Peso: 23%):
 lunghezza dell’attraversamento;
 punti di conflitto tra pedone e correnti di traffico veicolare;
 isole pedonali centrali (presenza e larghezza, 2 indicatori);
 fase semaforica pedonale esclusiva;
 durata delle fasi semaforiche (Rosso, Giallo e Verde, 3 indicatori);
 presenza di semaforo con dispositivi di visualizzazione del tempo residuo per l'attraversamento
(countdown);
 presenza di semaforo con pulsanti di chiamata;
 stato di manutenzione della pavimentazione stradale e della segnaletica verticale ed orizzontale (3
indicatori).

o

Visibilità diurna (5 fattori di sicurezza, Peso: 26%):
 distanza di visuale libera diurna per l'attraversamento (distanza necessaria per un conducente di
percepire un pedone che si sta approssimando ad attraversare);
 presenza e condizioni di visibilità della segnaletica verticale indicante la presenza
dell'attraversamento-diurna;
 presenza e condizioni di visibilità della segnaletica orizzontale dell'attraversamento-diurna;
 larghezza (ampiezza) dell'attraversamento pedonale;
 presenza di segnaletica specifica che indica la direzione dei veicoli che si approssimano
all’attraversamento pedonale.
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o

Visibilità notturna (4 fattori di sicurezza, Peso: 32%):
 illuminazione artificiale;
 distanza di visuale libera notturna per l'attraversamento (distanza necessaria per un conducente di
percepire un pedone che si sta approssimando ad attraversare);
 presenza e condizioni di visibilità della segnaletica verticale indicante la presenza
dell'attraversamento-notturna;
 presenza e condizioni di visibilità della segnaletica orizzontale dell'attraversamento-notturna.

o

Accessibilità (11 fattori di sicurezza, Peso: 19%):
 presenza di rampe di accesso frontali e laterali per i disabili motori;
 ampiezza rampa;
 presenza gradino del marciapiede;
 marciapiede ortogonale attraversamento;
 presenza di segnalazioni tattili per i non vedenti;
 presenza di segnalatori acustici ai semafori per i non vedenti;
 presenza di elementi che ostacolano l'accessibilità (vecoli in sosta, pali, ecc.);
 presenza e ampiezza del marciapiede (su entrambi i lati dell'attraversamento);
 presenza di segnaletica specifica che indica la direzione dei veicoli che si approssimano
all’attraversamento pedonale;
 presenza di semaforo con dispositivi per “non udenti” (ad es. pittogrammi, ecc.);
 presenza di semaforo con dispositivi di visualizzazione del tempo residuo per l'attraversamento
(countdown).

I 27 indicatori o fattori di sicurezza sono quelli che in fase di rilievo vengono misurati e/o valutati
quantitativamente, caso di una misura oggettiva, oppure qualitativamente, caso di un giudizio di tipo
qualitativo.
Gli attraversamenti sono stati valutati e classificati con un giudizio complessivo ed uno per ciascuna delle 4
categorie di sicurezza considerate. 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),
Insufficiente (in simboli -), Scarso (in simboli --). Inoltre, per ogni attraversamento valutato, sono stati
evidenziati i punti di forza e di debolezza e quali possono essere i possibili interventi per migliorare la
sicurezza e l’accessibilità dell’attraversamento stesso.
La metodologia proposta in questo contesto intende, però, valutare la sicurezza e l’accessibilità non solo
degli attraversamenti pedonali, ma di estenderla ad un itinerario pedonale completo anche di marciapiedi o
sedi riservate ai pedoni. Nella valutazione l’itinerario pedonale deve quindi preventivamente essere
suddiviso in tratte omogenee, 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 sopra illustrata è stata utilizzata per la categoria 2 (attraversamenti
pedonali), mentre per la categoria 1 (tratto pedonale su sede riservata ai pedoni) è stata sviluppata,
dall’Area Tecnica dell’ACI, una nuova e specifica metodologia di valutazione. L’approccio e le tecniche di
valutazione sviluppate appartengono comunque alla stessa famiglia di quelle utilizzate per la valutazione
degli attraversamenti pedonali (progetto EPCA).
18

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 i dati di incidentalità.
È stata messa a punto una apposita lista di controllo relativa ad un tratto pedonale omogeneo (cfr. anche
Figura 5).

Figura 5 – Scheda rilievo itinerario pedonale

Nel processo di valutazione sono stati individuati 23 fattori raggruppati in 3 categorie di sicurezza:
o

Caratteristiche generali (23 fattori di sicurezza, Peso: 40%):
 larghezza e lunghezza itinerario pedonale (2 indicatori);
 pendenza itinerario pedonale;
 altezza dell’itinerario pedonale rispetto alla carreggiata veicolare;
 ostacoli fissi e temporanei lungo il percorso (2 indicatori);
 numero di passi carrabili presenti;
 percorso pedonale promiscuo pedoni / ciclisti;
 presenza scala e numero di gradini lungo l’itinerario pedonale;
 pedata e alzata dei gradini (2 indicatori);
 tipologia di pavimentazione;
 manifattura e manutenzione della pavimentazione (2 indicatori);
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caratteristiche antiscivolo e resa cromatica pavimentazione (2 indicatori);
presenza e tipologia percorsi tattili;
numero codici percorsi tattili;
presenza targhe e/o mappe tattili;
presenza parapedonali;
tipologia e altezza parapedonali (2 indicatori).

o

Visibilità notturna (2 fattori di sicurezza, Peso: 20%):
 illuminazione notturna;
 resa cromatica pavimentazione.

o

Accessibilità (14 fattori di sicurezza, Peso: 40%):
 larghezza itinerario pedonale (utile, al netto di ostacoli);
 pendenza itinerario pedonale;
 ostacoli fissi e temporanei lungo il percorso (2 indicatori);
 numero di passi carrabili presenti;
 percorso pedonale promiscuo pedoni / ciclisti;
 stato manutenzione pavimentazione;
 caratteristiche antiscivolo e resa cromatica pavimentazione;
 presenza e tipologia percorsi tattili;
 numero codici percorsi tattili;
 presenza targhe e/o mappe tattili
 presenza scala e numero di gradini lungo l’itinerario pedonale;
 pedata e alzata dei gradini (2 indicatori).

Anche in questo caso le tratte pedonali omogenee sono state classificate con un giudizio complessivo ed
uno per ciascuna delle 3 categorie di sicurezza considerate. La valutazione è stata effettuata sulla base dello
stesso sistema a punti, con riferimento a 5 livelli di giudizio, utilizzato per gli attraversamenti pedonali.
Inoltre, per ogni tratta pedonale omogenea valutata, in analogia con gli attraversamenti pedonali, 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
o
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);
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);
giudizio complessivo di tutto l’itinerario pedonale in andata e ritorno dalle fermate del Trasporto
Pubblico Locale agli edifici degli istituti (4 valutazioni, una complessiva ed una per ciascuna delle 3
categorie di sicurezza considerate).

Di seguito si riporta una esemplificazione del calcolo di valutazione, a partire dalla misura del
fattore/indicatore di sicurezza:
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o

iIndicatore o fattore di sicurezza: stato di manutenzione della segnaletica orizzontale
dell’attraversamento pedonale (peso 12,00% in valore assoluto, 2,76% in valore relativo assieme agli
altri indicatori).

o

Giudizio in fase di rilievo = Accettabile.

o

Griglia di valutazione dell’indicatore:






o

Ottimo
Buono
Accettabile
Insufficiente
Scarso/Assente

= 1,00
= 0,75
= 0,50
= 0,25
= 0,00

Foglio di calcolo (vedere Tabella 5) :

Fattore o
indicatore di
sicurezza

manutenzione
della segnaletica
orizzontale

Giudizio non
pesato

Peso
dell’indicatore
nel calcolo della
categoria di
sicurezza

Valore pesato Peso nell’ambito Valore pesato
per valutazione della valutazione per valutazione
della singola
complessiva
complessiva
categoria di
sicurezza

(A)

(B)

[A X B]

(C)

[A X C]

0,50

12,00%

0,0600

2,76%

0,0138

Tabella 5 – Valutazione di un fattore o indicatore di sicurezza
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Per passare dal giudizio del singolo fattore/indicatore al giudizio di una categoria di sicurezza occorre
effettuare una sommatoria pesata dei singoli indicatori, secondo lo schema riportato nella tabella 6.

Griglia di valutazione
della categoria di
sicurezza

Somma dei valori pesati
di tutti gli indicatori di
sicurezza

[ Ai X Ci ]i=1,n

5 (++) Ottimo

>= 0,80

4 (+) Buono

>= 0,50 e < 0,80

3 (0) Accettabile

>= 0,35 e < 0,50

2 (-) Insufficiente

>= 0,15 e < 0,35

1 (--) Scarso

< 0,15

Tabella 6 – Valutazione di una categoria di sicurezza e/o valutazione complessiva

Anche il passaggio da una categoria di sicurezza alla valutazione complessiva dell’elemento avviene in
modo analogo al passaggio da singolo indicatore a categoria di sicurezza.

3.3 Il confronto con le disabilità

Obiettivo principale della valutazione dell’itinerario pedonale è quello di dare un giudizio il più oggettivo
possibile al suo grado di sicurezza e di accessibilità. Il giudizio deve tener conto di tutti i possibili
comportamenti e di tutte le necessità degli utenti utilizzatori, anche in riferimento alle diverse
abilità/capacità motorie e/o di spostamento. Da questo punto di vista la categoria degli “utenti pedoni”
comprende tipi differenti di persone, tra questi i bambini, gli anziani, i disabili permanenti e temporanei, le
persone che trasportano carrelli, passeggini o semplicemente buste della spesa. I tempi di reazione e le
velocità di spostamento di ciascuno risultano molto diverse tra loro.
Particolare attenzione nell’analisi metodologica è stata riservata a questo aspetto, andando a caratterizzare
e considerare nel processo di valutazione le diverse forme di disabilità temporanee e permanenti che
possono influenzare il camminare di un pedone.
Questa attenzione è evidenziata dalla presenza di una specifica categoria di sicurezza, definita
ACCESSIBILITÀ, in tutti i livelli di valutazione, sia del singolo attraversamento pedonale sia della singola
tratta pedonale omogenea, oltre che nel giudizio elementare e nel giudizio complessivo. Nella valutazione e
giudizio dell’ACCESSIBILITÀ di un itinerario pedonale si è cercato di ricomprendere le aspettative di tutti i
pedoni, “normodotati” e di quelli con disabilità temporanea o permanente di vario genere.
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Sono state individuate e considerate tre principali forme di disabilità permanente: il disabile motorio, il
disabile visivo e il disabile uditivo. Nel focus group predisposto per l’individuazione degli indicatori da
utilizzare e dei pesi da considerare sono stati ricompresi tre rappresentanti di riferimento, uno per ognuna
delle tre categorie di disabilità considerate. Nel confronto sono stati indagati per ciascuna forma di
disabilità i principali ostacoli, fastidi o impedimenti nel camminare su un marciapiede o nell’attraversare
una sede stradale; sono inoltre emerse le principali aspettative o desiderata delle persone disabili coinvolte
nella ricerca.
La discussione è risultata utile per individuare alcuni specifici indicatori elementari, che consentissero di
valutare il livello di sicurezza e di accessibilità di un itinerario pedonale dal punto di vista del disabile, e per
perfezionare i valori finali dei pesi da attribuire ai diversi indicatori utilizzati nel processo di valutazione.
A livello operativo, in ciascun confronto con i rappresentanti delle tre forme di disabilità, si è proceduto con
un processo a due fasi. Inizialmente si è verificato e/o individuato quali sono gli indicatori di valutazione da
considerare. Nella seconda fase, con la tecnica dei confronti a coppie, si è definita una sorta di classifica di
importanza degli indicatori di valutazione.
Di seguito sono brevemente riassunti, per ciascuna forma di disabilità, i risultati dell’incontro con i disabili.

3.3.1 Disabilità motoria
Nel caso del disabile motorio, che si sposta in carrozzella, sono risultate due le principali criticità: la
presenza di gradini, dislivelli e/o pendenze elevate da superare e l’assenza di maniglie e appigli nei punti
particolari dell’itinerario pedonale (curve, rampe etc.).
In riferimento agli indicatori considerati nella valutazione sono stati indicati come più importanti ai fini della
disabilità motoria la presenza o meno di gradini lungo l’itinerario, la manifattura e manutenzione della
pavimentazione e la presenza o meno di ringhiere in corrispondenza delle rampe e dei punti particolari
dell’itinerario.
Rilevanti, anche se ad un livello di importanza inferiore rispetto ai precedenti, sono risultati i seguenti
indicatori di valutazione: presenza ostacoli fissi, pendenza rampa, larghezza itinerario, dispositivo
countdown nei semafori.
Come ulteriore suggerimento è stata evidenziata l’opportunità di curare meglio i raccordi laterali delle
rampe, spesso vere e proprie insidie per le carrozzelle, e l’opportunità di segnalare la rampa con sistemi di
illuminazione a terra (ad es. lampade led nella pavimentazione).

3.3.2 Disabilità visiva
Nel caso del cieco, le due principali criticità riscontrate sono lo stato della pavimentazione, in termini di
manifattura (ad es. caratteristiche antiscivolo e aderenza in caso di pioggia) e manutenzione (ad es.
presenza di sconnessioni, buche etc.), e la presenza di percorsi tattili, in termini di tipologia e codici, oltre
che di stato di manutenzione.
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In riferimento agli indicatori considerati nella valutazione sono stati ritenuti più importanti rispettivamente:
lo stato di manutenzione della pavimentazione, le caratteristiche antiscivolo e la presenza e tipologia di
percorsi tattili.
Sono stati invece evidenziati come essenziali, anche se con un livello di importanza minore, altri indicatori
di valutazione, nel dettaglio: la presenza di ostacoli fissi e temporanei non segnalati lungo il percorso (ad es.
occupazioni temporanee dei marciapiedi, ostacoli temporanei etc.), la larghezza utile dell’itinerario, la
presenza di gradini, la tipologia di parapedonali e la presenza di mappe tattili.
Un ulteriore suggerimento raccolto, per andare incontro alle esigenze dei ciechi e/o ipovedenti, è
l’adozione di codici tattili “di attenzione” indicanti la presenza di un servizio – ad es. poste, farmacia, locale
commerciale, accesso ad un attraversamento pedonale, ecc. – lungo l’itinerario.

3.3.3 Disabilità uditiva
Anche nel caso del sordo sono state evidenziate due principali criticità. La prima è costituita dal rumore e
dalle situazioni caotiche e/o non ordinate dell’ambiente in cui si cammina. Nel caso di utilizzo di un
apparecchio acustico, ad esempio, viene evidenziata la difficoltà di sopportare le variazioni sonore rispetto
ad un rumore di fondo e alcune tonalità particolari, causa l’estrema sensibilità di tali apparecchiature. La
seconda esigenza del sordo è invece la presenza di segnaletica (verticale, orizzontale) chiara e leggibile,
meglio se completata da pittogrammi e segnalazioni luminose.
In riferimento agli indicatori sono stati ritenuti più importanti rispettivamente: lo stato di manifattura e
manutenzione complessivo dell’itinerario, con particolare riferimento alla presenza di idonea segnaletica, la
larghezza e le caratteristiche antiscivolo.
Influenti, anche se di minore importanza, sono considerati altri indicatori di valutazione, nel dettaglio: la
presenza di ostacoli fissi e temporanei lungo il percorso (ad es. occupazioni temporanee dei marciapiedi,
ostacoli temporanei etc.), la presenza di parapedonali, l’adeguata illuminazione notturna ed il countdown
nei semafori pedonali.
Un ulteriore suggerimento per migliorare la mobilità dei sordi, che nelle situazioni caotiche e negli ambienti
molto rumorosi possono essere soggetti ad attacchi di panico, è la presenza lungo gli itinerari pedonali di
un sistema di avviso di soccorso (ad es. delle colonnine SOS).

3.4 I risultati
3.4.1 L’itinerario pedonale dalla fermata del trasporto pubblico all’edificio dell’istituto IC via
Stabilini
L’itinerario pedonale preso in considerazione collega le due scuole e/o edifici dell’istituto scolastico “IC via
Stabilini” con le fermate del Trasporto Pubblico a servizio di questa zona “periferica” del comune di Roma –
zona Sud-Est a ridosso del Grande Raccordo Anulare. Il percorso è quello abitualmente fatto a piedi dagli
studenti dell’Istituto per recarsi a scuola, una volta scesi dal mezzo di trasporto pubblico (le due fermate
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Ciamarra/Rizzieri e Rizzieri/Oberto, e le quattro linee di trasporto pubblico presenti 046, 20, 500, 558 e
559) e viceversa (cfr. anche Figura 6).

Figura 6 – Percorso pedonale Istituto Comprensivo via Stabilini
Per questo itinerario sono state individuate 13 tratte pedonali omogenee (Fig. 7) e 9 attraversamenti (Fig.
8). Le indagini sono state svolte nella prima metà di luglio 2016.
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Figura 7 – Tratte pedonali omogenee Istituto comprensivo via Stabilini

Figura 8 – Attraversamenti pedonali Istituto comprensivo via Stabilini
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Le valutazioni effettuate hanno evidenziato una complessiva “accettabilità” dell’itinerario pedonale
considerato, sia per il livello progettuale-infrastrutturale che per quello di gestione e manutenzione
dell’itinerario.
Le migliori valutazioni sono andate agli attraversamenti pedonali, con una valutazione “buona” sia a livello
di giudizio complessivo che per le singole categorie di sicurezza.
Il giudizio complessivo delle tratte pedonali omogenee è invece risultato “accettabile”. In questo caso i
giudizi relativi alle diverse categorie di sicurezza sono stati abbastanza difformi: eccellenza, con giudizio
“ottimo” per la visibilità notturna, valutazione “accettabile” per le caratteristiche generali e infine
“insufficienza” per la categoria accessibilità.
Relativamente alle criticità progettuali sono da evidenziare:
o

o
o
o

il posizionamento non ottimale di alcuni ostacoli fissi presenti sull’itinerario pedonale e/o marciapiede
(pali della luce o della segnaletica stradale troppo scostati dal bordo del marciapiede, cassonetti e/o
contenitori per la raccolta dei rifiuti ecc.);
l’assenza quasi totale dei percorsi tattili per ciechi ed ipovedenti;
la promiscuità della pista ciclabile con il marciapiede pedonale;
la presenza di passi carrabili ai lati degli itinerari pedonali con diversi punti di conflitto traiettoria
pedone e traiettoria autovettura.

È invece risultato sufficiente e/o buono il livello di manutenzione delle pavimentazioni e della segnaletica
stradale.
Relativamente alle valutazioni degli attraversamenti pedonali sono da evidenziare:
o
o
o
o
o

nessun attraversamento pedonale dei 9 esaminati ha raggiunto l’eccellenza;
5 attraversamenti dei 9 esaminati hanno raggiunto la valutazione “buono”;
3 attraversamenti sui 9 valutati hanno raggiunto un giudizio “insufficiente”;
soltanto 1 attraversamento dei 9 valutati non ha superato il test (giudizio “scarso”);
il giudizio complessivo di tutti gli attraversamenti pedonali valutati è comunque “buono”.

Per i punti di forza si evidenziano:
o
o
o
o

attraversamento pedonale a livello carreggiata (anche se solo in 2 casi);
marciapiede avanzato;
percorsi tattili con corrette informazioni (anche solo in 2 casi);
illuminazione notturna adeguata.

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

assenza di percorsi tattili (in 7 casi su 9);
visibilità pedone-conducente (e viceversa) fortemente limitata dalla geometria dell’intersezione (solo in
1 caso);
pendenza rampe in alcuni casi superiore all’8%.

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

migliorare le informazioni e la coerenza dei percorsi tattili;
avanzamento marciapiede in caso di auto in sosta o di fermate del trasporto pubblico;
migliorare l’accessibilità complessiva degli attraversamenti pedonali (in particolare la diminuzione della
pendenza delle rampe).

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

nessuna tratta pedonale omogenea delle 13 esaminate ha raggiunto l’eccellenza;
5 tratte pedonali delle 13 esaminate, circa il 40%, ha raggiunto la valutazione “buono”;
ben 8 tratte pedonali omogenee, sulle 13 valutate, il 60%, hanno raggiunto il giudizio “accettabile”;
tutte le tratte valutate hanno superato il test;
il giudizio complessivo di tutte le tratte pedonali è risultato accettabile.

In termini complessivi per i punti di forza, si evidenziano:
o
o
o
o
o

pavimentazione con adeguato grip (aderenza);
slarghi ad inizio e fine itinerario;
ampiezza marciapiede;
buona illuminazione notturna;
quasi totale assenza di ostacoli fissi o temporanei.

Relativamente ai punti di debolezza, le maggiori carenze complessivamente rilevate sono:
o
o
o
o
o

pavimentazione tattile assente, in particolare assenza di indirizzamento ai passaggi pedonali e
separazione tra zona pedonale e veicolare;
presenza di alcuni cassonetti che restringono la sezione utile dell’itinerario pedonale;
assenza di parapedonali;
presenza di alcuni passi carrabili;
promiscuità pedoni-ciclisti in un caso.

Relativamente ai suggerimenti si evidenziano in particolare:
o
o
o

migliorare l’accessibilità dei disabili (percorsi tattili, rampe, indirizzamenti, parapedonali, ecc.);
riposizionare alcuni ostacoli fissi (fontanella, cassonetti, ecc.);
separare i flussi pedonali e ciclabili.

Questo itinerario pedonale “pilota”, percorso in andata e ritorno, di collegamento dalle fermate del
Trasporto Pubblico all’istituto scolastico “IC via Stabilini”, ha avuto il merito di contribuire notevolmente
alla messa a punto o calibrazione della nuova metodologia di valutazione degli itinerari pedonali. La
casistica delle tratte omogenee rilevate ha infatti evidenziato la necessità di inserire nuovi indicatori
“elementari” di valutazione per tenere in debito conto la presenza di passi carrabili e di piste ciclabili
interferenti con gli itinerari pedonali.
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3.4.2. L’itinerario pedonale dalla fermata del trasporto pubblico all’edificio dell’istituto IIS
Leonardo da Vinci
L’itinerario pedonale preso in considerazione collega l’edificio dell’istituto scolastico “IIS Leonardo da Vinci”
con le fermate del Trasporto Pubblico a servizio di questa zona centrale del comune di Roma – zona Rione
Monti, nei pressi dell’area archeologica del Colosseo. Il percorso è quello abitualmente fatto a piedi dagli
studenti dell’Istituto per recarsi a scuola, una volta scesi dal mezzo di trasporto pubblico.
L’istituto IIS Leonardo da Vinci si può raggiungere con due diverse modalità di trasporto pubblico locale, la
metropolitana, partendo dalle fermate della Metro B Cavour e/o Colosseo, e i bus su gomma, con le linee
75 e 117, fermate di via Cavour nelle due direzioni (cfr. anche Figura 9).
Per schematizzare gli itinerari pedonali utilizzati dagli studenti per raggiungere l’istituto scolastico, in totale
sono state individuate 13 tratte pedonali omogenee (Fig. 10) e 12 attraversamenti pedonali (Fig. 11).

Figura 9 – Percorso pedonale Istituto IIS Leonardo da Vinci
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Figura 10 – Tratte pedonali omogenee IIS Leonardo da Vinci
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Figura 11 – Attraversamenti pedonali IIS Leonardo da Vinci
Le indagini ed analisi effettuate hanno evidenziato una complessiva “accettabilità” anche per questo
secondo itinerario pedonale considerato. Il giudizio risulta, però, non omogeneo a livello di singole
categorie di sicurezza. Mentre risultano “buone” le caratteristiche generali e la visibilità notturna, si registra
una “insufficienza” a livello di accessibilità.
Le migliori valutazioni sono andate agli attraversamenti pedonali, con una valutazione “buona” a livello di
giudizio complessivo e giudizi variabili tra “accettabile” e “buono” per le singole categorie di sicurezza.
Il giudizio complessivo delle tratte pedonali omogenee è invece risultato “accettabile”. In questo caso i
giudizi relativi alle diverse categorie di sicurezza hanno registrato valutazioni abbastanza difformi, con
giudizio “buono” per la visibilità notturna, “accettabile” per le caratteristiche generali e infine
“insufficiente” per la categoria accessibilità.
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Relativamente alle criticità progettuali sono da evidenziare:
o

o
o

il posizionamento non ottimale di alcuni ostacoli fissi presenti lungo l’itinerario pedonale e/o
marciapiede (pali della luce o della segnaletica stradale troppo scostati dal bordo del marciapiede,
ecc.);
lo stato di manutenzione non adeguato della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale;
l’assenza quasi totale dei percorsi tattili per ciechi ed ipovedenti (presente solo in un attraversamento
pedonale).

Questo itinerario pedonale ricade in un quartiere storico di Roma, con evidenti vincoli geometrici,
strutturali e ambientali. Sono comunque da evidenziare alcune “eccellenze” con una illuminazione notturna
“più che buona” e la presenza di dispositivi countdown nei semafori pedonali presenti.
Relativamente alle valutazioni degli attraversamenti pedonali sono da evidenziare:
o
o
o
o
o

nessun attraversamento pedonale dei 12 esaminati ha raggiunto l’eccellenza;
7 attraversamenti dei 12 esaminati hanno raggiunto la valutazione “buono”;
5 attraversamenti sui 12 valutati hanno raggiunto un giudizio “sufficiente”;
nessun attraversamento dei 12 valutati non ha superato il test (giudizio “scarso”);
il giudizio complessivo di tutti gli attraversamenti pedonali valutati è comunque “buono”.

Per i punti di forza si evidenziano:
o
o
o
o

semafori pedonali con dispositivo countdown;
marciapiede avanzato (in 5 attraversamenti);
attraversamento a livello (anche solo in 1 caso);
illuminazione notturna adeguata.

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

scarsa manutenzione complessiva della pavimentazione e della segnaletica verticale ed orizzontale;
assenza di percorsi tattili (in 7 casi);
accessibilità e visibilità pedone-conducente (e viceversa) fortemente limitata dalla presenza di veicoli in
sosta legale o illegale;
non ortogonalità della sezione dell’attraversamento pedonale rispetto al marciapiede;
assenza di rampe (in 3 attraversamenti).

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

migliorare lo stato di manutenzione complessiva degli attraversamenti pedonali (pavimentazione e
segnaletica orizzontale e verticale);
prevedere percorsi tattili per ipovedenti;
avanzamento marciapiede in caso di auto in sosta o di fermate del trasporto pubblico;
migliorare l’accessibilità complessiva degli attraversamenti pedonali (in particolare prevedere delle
rampe).
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Relativamente alle valutazioni delle tratte pedonali omogenee si rileva che:
o
o
o
o
o

nessuna tratta pedonale omogenea delle 13 esaminate ha raggiunto l’eccellenza;
3 tratte pedonali delle 13 esaminate, quasi il 25%, ha raggiunto la valutazione “buono”;
ben 8 tratte pedonali omogenee, sulle 13 valutate, circa il 60%, hanno raggiunto il giudizio
“accettabile”;
2 tratte pedonali non hanno superato il test;
il giudizio complessivo di tutte le tratte pedonali è risultato accettabile.

In termini complessivi si evidenziano i seguenti punti di forza:
o
o
o
o
o

la presenza di auto in sosta o parapedonali a protezione dei pedoni;
traffico veicolare scarso;
presenza di slarghi ad inizio e fine itinerario;
ampiezza marciapiede (solo in 3 casi);
buona illuminazione notturna.

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

presenza di ostacoli fissi o temporanei che ostacolano i pedoni;
manifattura e manutenzione della pavimentazione;
pavimentazione senza adeguato grip e di scarsa resa cromatica;
assenza pavimentazione tattile.

Relativamente ai suggerimenti si evidenziano in particolare:
o
o
o
o

organizzare l’area come zona 30 o a traffico pedonale prevalente;
migliorare la manutenzione complessiva delle pavimentazioni e della segnaletica orizzontale e verticale;
migliorare l’accessibilità dei disabili (rimuovere ostacoli temporanei, prevedere percorsi tattili, ecc.);
riposizionare alcuni ostacoli fissi.

Questo “secondo” itinerario pedonale “pilota”, percorso in andata e ritorno, di collegamento dalle fermate
del trasporto pubblico all’istituto scolastico “IIS Leonardo Da Vinci”, ha avuto il merito di evidenziare le
criticità in caso di pedonalità ricadente in zona di Centro Storico, con forti vincoli derivanti dalla peculiarità
del sito. La soluzione migliore in queste circostanze sarebbe quella di organizzare le sedi stradali come zone
30, dove la precedenza e priorità spetta alle utenze vulnerabili, pedoni e ciclisti. Anche in questo caso
comunque l’itinerario ricadente nel Centro Storico ha contribuito ad ampliare la casistica.
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CONCLUSIONI
Il presente progetto, avente come obiettivo la valutazione della sicurezza, dell’accessibilità e della
funzionalità degli itinerari pedonali per “tutti” gli utenti pedoni, applicato agli itinerari pedonali in
corrispondenza di due istituti scolastici di Roma, ha permesso di individuare un percorso di pianificazione e
progettazione che non può concludersi con il presente studio.
L’attività svolta ha posto l’attenzione sull’“ambiente urbano costruito” nel senso più esteso, considerando il
tema, di preminente importanza, dell’accessibilità urbana per tutti i pedoni, con particolare riferimento alle
persone con disabilità visiva, uditiva e motoria. Un habitat urbano accessibile è sinonimo di una buona
qualità della vita nelle città e/o comunità.
I risultati ottenuti vogliono essere solo il primo passo per la messa a punto di una metodologia, speriamo,
sempre più efficace, efficiente ed oggettiva.
Il progetto prevede di applicare il metodo sperimentato ad altri itinerari, estendendolo anche a realtà
territoriali diverse, al fine di ampliare la conoscenza della casistica delle problematiche ed omogeneizzare
l’orizzonte delle soluzioni progettuali a disposizione. Probabilmente, per l’evidenziarsi di nuove e più
complesse situazioni, risulterà necessaria una riconsiderazione dei parametri, l’individuazione di nuovi
indicatori ed una ricalibrazione dei pesi e delle valutazioni, così come è stato necessario già fare rispetto al
metodo utilizzato in un precedente studio, realizzato nel 2015 dall’ACI e dalla Fondazione Caracciolo,
relativo ad un itinerario fermata trasporto collettivo-polo di interesse turistico-culturale19 .
Troppo spesso la carenza di nozioni e di conoscenza delle reali esigenze dei pedoni si traduce in interventi
progettuali che inaspriscono le condizioni di conflitto uomo-ambiente costruito, anziché determinarne un
attenuazione od un miglioramento in termini di accessibilità o di “confort” ambientale.
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
cartelloni pubblicitari, improvvisate bancarelle di venditori abusivi, ecc.).
Non è quindi più sufficiente applicare le singole normative, occorre analizzare l’ambiente nella sua globalità
e con un approccio olistico, superando la visione emergenziale che porta ad affrontare le questioni per
compartimenti stagni, con costi che si moltiplicano, senza raggiungere il beneficio auspicato.
È dall’integrazione e dalla valutazione delle relazioni reciproche di tutti i fattori, e dal controllo, che è
possibile attendersi dei risultati più conformi alle aspettative e creare un felice rapporto tra gli spazi
antropizzati e chi desidera usufruirne.
L’obiettivo auspicato è quello di pervenire ad un manuale di “buone norme” di progettazione degli itinerari
pedonali in ambito urbano, con la realizzazione delle “Linee Guida per la progettazione degli itinerari
pedonali”, per un ambiente costruito universalmente accessibile e sicuro, condivise e riconosciute a livello
europeo20 .
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Cfr. “Percorrere e attraversare a Roma: non è per tutti” ACI-Fondazione Caracciolo, dicembre 2015.
Ad integrazione ed aggiornamento della pubblicazione già redatta da ACI relativa agli attraversamenti pedonali, cfr. “Linee Guida
per la progettazione degli attraversamenti pedonali” - ACI dicembre 2011.
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Va notato comunque che la semplice introduzione di ulteriori regolamenti, direttive e la redazione di linee
guida fatte senza affrontare il problema dell’inadeguatezza e dell’inefficienza delle pratiche di valutazione
della conformità e dei processi di controllo attuali è improbabile che possano servire a migliorare la
situazione attuale. Così come i livelli di esperienza, qualifica e competenze professionali inadeguati o
carenti contribuiscono alla mancanza di una effettiva accessibilità e sicurezza dei progetti messi in opera.
Per questo motivo, si prevedrà anche una fase di sensibilizzazione, promozione e sperimentazione di best
practices presso le Amministrazioni Locali e/o i gestori delle strade, per la realizzazione e/o messa in
sicurezza di itinerari pedonali “sicuri, accessibili e funzionali”, con la realizzazione di itinerari pedonali
“modello”, anche con eventuale supporto di sponsor tecnologici, che prevedano:
o
o
o
o

la progettazione di itinerari con un elevato standard qualitativo atto a migliorare i parametri di
sicurezza, di accessibilità e di fruizione dello spazio urbano;
l’utilizzo di materiali e tecnologie innovative con elevate caratteristiche di qualità e durevolezza;
la messa in opera di cantieri stradali “sicuri”;
il supporto di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione sui “corretti” comportamenti da
tenere quando si è in strada, sia nella veste di pedone che di automobilista.
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