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4.2  Spazi esterni

4.2.1 Percorsi

omissis...

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si
raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un
passo carrabile, devono predisporsi rampe di penden-
za contenuta e raccordate in maniera continua col
piano carrabile, che consentano il passaggio di una
sedia a ruote.
Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili
devono essere opportunamente segnalate anche ai
non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.2.1).

8.2  Spazi esterni

8.2.1  Percorsi

omissis...

In presenza di contropendenze al termine di un
percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e
livello stradale, la somma delle due pendenze rispet-
to al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.
Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano
del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è
di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello
stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono
ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al
15% per un dislivello massimo di 15 cm.

omissis...

passo carrabilescivolo max. 8%

scivolo max. 15%
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scivolo max. 1%

Titolo II
AREE EDIFICABILI, OPERE DI

URBANIZZAZIONE
E OPERE DI ARREDO URBANO

...omissis

Art. 4. Spazi pedonali

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di
urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale de-
vono prevedere almeno un percorso accessibile in
grado di consentire con l’utilizzo di impianti di solleva-
mento ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni
sociali e la fruizione ambientale anche alle persone
con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale. Si applicano,
per quanto riguarda le caratteristiche
del suddetto percorso, le norme con-
tenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1.,
8.2.2. del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, e, per quanto riguarda le carat-
teristiche degli eventuali impianti di
sollevamento, le norme contenute ai
punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13.
dello stesso decreto, con le successi-
ve prescrizioni elaborate dall’ISPESL
e dall’U.N.I. in conformità alla  norma-
tiva comunitaria.

Art. 5. Marciapiedi

1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili
le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2.
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristi-
che delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapie-
di e spazi carrabili.

2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone
carrabili ad esso adiacenti non deve comunque supe-
rare i 15 cm.

3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi
di nuova urbanizzazione deve essere tale da consen-
tire la fruizione anche da parte di persone su sedia a
ruote.
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caditoia

attraversamento
pedonale

scivolo
cordolo di materiale
diversificato

zona carrabile

percorso pedonale

somma delle due pendenze max. 22 %

10 %
12 %zona carrabile area pedonale

scivolo pend. max. 15%

15 zona carrabile

area pedonale

Art. 6. Attraversamenti pedonali

1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli
attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle
ore notturne o di scarsa visibilità.

2. Il fondo stradale, in prossimità dell’attraversamento
pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità
poste su manto stradale al fine di segnalare la neces-
sita di moderare la velocità.

3. Le piattaforme salvagente devono essere accessi-
bili alle persone su sedia a ruote.

4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di
sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acusti-
ci che segnalano il tempo di via libera anche a non
vedenti e, ove necessario, di comandi manuali acces-
sibili per consentire tempi sufficienti per
l’attraversamento da parte di persone che si muovono
lentamente.

5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici
è emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
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Gli attraversamenti pedonali possono essere di tre
tipi:

- attraversamenti a raso non protetti
- attraversamenti a raso protetti
- attraversamenti a diversi livelli.

Gli attraversamenti a raso non
protetti sono da sconsigliarsi
soprattutto su strade in cui il ve-
icolo ha la precedenza.
Questi attraversamenti, non se-
gnalati proprio per la loro carat-
teristica di scarsa informazione
e preavviso possono creare seri
pericoli per quelle persone che
in ragione della loro precaria
mobilità intendono raggiungere
l'altro lato della careggiata.

Gli attraversamenti non protetti
sono da preferirsi quando è ga-
rantita una buona visibilità,  isole
salvagente e tempi di attraver-
samento più confacenti alle esi-
genze dei disabili motori.
 L'attraversamento, quando il
percorso pedonale e la
careggiata non sono sullo stes-
so piano, deve essere raccorda-
to da rampe la cui pendenza non
dovrà superare il 12%.
La rampa finita con materiale
antisdrucciolevole dovrà essere
presegnalata a terra mediante una
differenziazione cromatica super-
ficiale e rispondente acusticamen-
te a battitura.
La differenziazione del trattamen-
to della superficie aiuta non solo
all'orientamento delle persone
non vedenti ma, soprattutto quan-
do esiste una alta densità pedo-
nale, a preavvertire il pedone del-
la differenziazione dei livelli o della
presenza di un attraversamento.
Quando il passaggio pedonale,
secondo il codice della strada, è
largo almeno cm. 250, occorre
considerare, come soluzione otti-
male non solo la presenza della
rampa (minimo cm.100) ma an-
che la presenza del gradino.
Infatti, se la rampa può servire le
persone non deambulanti su car-
rozzina o persone con passeggi-
no,  quelle portatrici di arto mec-
canico, claudicanti, con equilibrio
precario, gli anziani ed i tempora-
neamente impediti, preferiscono
superare il gradino.

rampa max. 12%

presegnalazione

semaforo acustico
e visivo

fondo
stradale
rugoso

isola spartitraffico
min. 150

m
in

. 1
50

m
in

. 1
50

area pedonale

area carrabile

fondo stradale
rialzato

60

differenziazione
cromatica e sonora

Fig. 1

scivolo max. 12%

semaforo acustico
e visivo

area pedonale

60

differenziazione
cromatica e sonorapercorso

presegnalato

area carrabile
cordolo

Fig. 2

semaforo acustico
e visivo

area pedonale

60

differenziazione
cromatica e sonorapercorso

presegnalato

area carrabile

min. 150

fondo stradale
rialzato

Fig. 3
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Quando la carreggiata è a bas-
so traffico veicolare si può ipo-
tizzare anche un rialzo della
stessa in prossimità dell'attra-
versamento con una rugosità
accentuata che, posta  trasver-
salmente al senso di marcia in-
duce il conducente del veicolo a
procedere con una maggiore
attenzione.
Troppo spesso quando osser-
viamo un attraversamento pe-
donale di recente adeguamento,
notiamo che la differenziazione
di quota viene superata con sci-
voli  a volte eccessivamente in-
clinati e pericolosi che non ten-
gono conto delle reali necessità
dei pedoni.
Infatti, viene a vanificarsi la rea-
le funzionalità dell'attraversa-
mento quando non si rispettano
le principali caratteristiche di
pendenza,  fruibilità, sicurezza
e orientamento.
Gli attraversamenti devono es-
sere brevi e qualora la carreg-
giata superi i 10/12 metri questi
dovranno essere corredati da
un'isola salvagente che consen-
ta ai pedoni l'attraversamento in
due tempi distinti.
Generalmente si considera un
tempo medio di attraversamento
pari a 1 secondo per metro line-
are, ma questi tempi andranno
notevolmente rivisti quando dob-
biamo considerare che una per-
sona con difficoltà motorie può
necesitare di almeno 5 secondi
per metro lineare.
I tempi enunciati possono con-
dizionare notevolmente il traffi-
co veicolare e la rete semaforica,
occorre pertanto valutare la so-
luzione più appropriata che a
volte può essere quella dell'ado-
zione di attraversamenti a di-
versi livelli.

L'attraversamento mediante
sovrappasso o sottopasso co-
stituisce il più alto livello di pro-
tezione dal traffico veicolare.
Il sovrappasso presenta il van-
taggio di un costo più contenu-
to, ma l'inserimento nell'ambien-
te,  la sua altezza (5/6 mt.),
l'eccessivo sviluppo delle ram-
pe e la maggiore fatica impiega-

attraversamento mediante sovrappasso con rampa a sviluppo orizzontale
sconsigliato per piani inclinati a sviluppo curvo

attraversamento mediante sovrappasso con rampa a sviluppo verticale

attraversamento mediante sottopasso con rampa a sviluppo orizzontale

CONSIGLIATO
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ta dall'utente ne pregiudica l'ef-
fettiva fattibilità e fruibilità.
L'attraversamento mediante
sottopasso, dai costi di realiz-
zazione più elevati,  è psicologi-
camente più accettabile, com-
porta meno fatica da parte del-
l'utente,  in quanto il dislivello da
superare é minore (circa 2,5
mt.), e le rampe di accesso e
uscita sono di sviluppo più con-
tenuto.

In entrambi i casi le rampe di
collegamento non dovranno
superare la pendenza longitu-
dinale dell'8% ed essere inter-
rotte, ogni 10 mt. da una piatta-
forma orizzontale profonda al-
meno 1,50 mt.

Qualora si intenda dotare l'at-
traversamento pedonale a raso di semafori a chiama-
ta non vanno dimenticate le necessità specifiche
delle persone non vedenti.
A cm. 100 da terra dovrà essere collocato un pulsante
provvisto di dispositivo vibratile collegato all'impianto
semaforico.
Il non vedente, appoggiando una mano sul dispositi-
vo è in grado di percepire la vibrazione e quindi la
segnalazione qualora il segnale acustico sia distur-
bato dall'eccessivo rumore di fondo del traffico.

Il successivo esempio (tratto da un progetto pilota
sulla città di Modena) rappresenta in pianta un incro-
cio fra due strade a doppio senso di circolazione
affiancate entrambe da
una pista ciclabile su di un
solo lato.
Il progetto,  pone l'accento
sull'alto grado di compati-
bilità che possono sussi-
stere fra le esigenze dei
diversi  mezzi di locomo-
zione e la viabilità pedo-
nale all'interno di un'area
urbana.
Assai utile risulta la realiz-
zazione, dove necessario
e possibile, delle piste
ciclabili, che consentono
di risolvere i problemi di
circolazione delle biciclet-
te riducendo sensibilmen-
te le difficoltà di transito
delle persone in carrozzi-
na.

10
0

15
0

30

membrana
vibrante

pulsante di
chiamata

diffusore
sonoro

fascia gialla
di segnalazione

particolare del semaforo con il  pulsante di chiamata

semaforo

rampa
percorso
pedonalepista

ciclabile

semaforo

rampa rampa

esempio di sistemazione di un incrocio e dei rispettivi attraversamenti pedonali

Infatti in corrispondenza degli incroci, l'attraversa-
mento stradale è comune sia ai pedoni che ai ciclisti.
Sul lato strada nello spazio di attesa semaforica, una
piazzola protetta a livello della carreggiata permette
l'unificazione in quota dei diversi percorsi.
anche sotto l'aspetto realizzativo è così più facile
adeguare il percorso pedonale alle esigenze dei disabili
e risolvere il raccordo con la pista ciclabile.

CONSIGLIATO
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La scheda propone gli schemi più frequenti di incroci
che possiamo riscontrare nelle nostre città ed a lato la
possibile soluzione di attraversamento a raso.
Tali proposte sono molto indicative in quanto ogni
incrocio ed ogni attraversamento pedonale necessita
di una progettazione specifica.

Fig. 1
Incrocio fra strade ortogonali con marciapiedi di
dimensioni di dimensioni ridotte e con raccordi
di piccolo raggio.

Fig. 1A
In questo caso sono utilizzati manufatti in pre-
fabbricato di dimensioni contenute con la carat-
teristica di essere scivoli rettilinei e quindi poco
ingombranti nel loro sviluppo longitudinale.

Fig. 2
Incrocio fra strade ortogonali con marciapiedi
ampi e raccordi di grande raggio.

Fig. 2A
La soluzione adottata è quella di utilizzare ma-
nufatti prefabbricati che sormontati fra loro co-
stituiscono uno scivolo di forma circolare.

Fig. 3
Incroci ortogonali con svolte a destra canalizza-
te.

Fig. 3A
La soluzione adottata è quella di utilizzare nel
raccordo fra piano pedonale e piano carrabile
scivoli di forma circolare. Le isole salvagente
verranno tagliate in modo da consentire
un'attraversamento a raso garantendo comun-
que la sicurezza necessaria del pedone.

Fig. 1  stato di fatto Fig. 1A  possibile soluzione

Fig. 2  stato di fatto Fig. 2A  possibile soluzione

Fig. 3  stato di fatto Fig. 3A  possibile soluzione
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Fig. 4
Incroci fra strade non ortogonali con marciapiedi stret-
ti (con o senza canalizzazione per la svolta a destra).

Fig. 4A
Solitamente si utilizzano isole salvagente per la svolta
protetta sui due angoli acuti ma in questo caso essen-
do una sola l'isola si preferisce tagliarla o dotare i
margini estremi di prefabbricati consentendo un'attra-
versamento a raso.
Il maggiore raggio di raccordo della strada facilita l'uso
di uno scivolo circolare.

Fig. 5
Incroci fra strade non ortogonali con marcia-
piedi larghi (con o senza canalizzazione per la
svolta a destra).

Fig. 5A
In questo caso si preferisce abbassare il per-
corso pedonale su di un solo lato in modo da
consentire l'attraversamento a raso del pedo-
ne.
La protezione avviene mediante l'utilizzo di
elementi prefabbricati collocati all'estremità
del raggio di curvatura della sede stradale.
Le due isole frontali verranno tagliate consen-
tendo l'attraversamento a raso su entrambe le
direzioni.
Gli scivoli circolari sono collocati sui due raggi
di raccordo maggiori.

Come si può notare l'installazione di scivoli
rettilinei avviene soprattutto in quelle situazio
in cui le modifiche del profilo del cordolo o dello
stesso raggio di raccordo sono ridotte al mini-
mo.
Lo scivolo circolare consente una  maggiore
adattabilità su raccordi il cui raggio sia di 4,6,8
metri senza intervenire con modifiche sostan-
ziali sull'incrocio. La pendenza del modello
sperimentato nella città di Milano raggiunge il
12% che rimane accettabile in quanto lo svi-
luppo del raggio esterno non supera i cm. 150.

Fig. 4  stato di fatto

fig. 4A possibile soluzione

Fig. 5  stato di fatto

fig. 5A possibile soluzione
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Le  indicazioni,  riportate integralmente, sono il frutto di
uno studio di adeguamento di percorsi realizzato a
Milano da parte dell'Ufficio Tecnico, Ripartizione Tra-
sporti, Traffico Viabilità e Arredo Urbano.

SPUNTI  PER UNA NORMATIVA SULL'ATTREZZA-
TURA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI.

Sulla base degli esempi prima riportati si può tentare
di codificare una serie di indicazioni specifiche per
l'attrezzatura degli attraversamenti pedonali mediante
l'impiego dei manufatti prefabbricati precedentemen-
te descritti.(*)
Le condizioni fondamentali che devono essere soddi-
sfatte sono:

1. I passaggi pedonali nelle due direzioni di
attraversamento non devono intersecarsi in sede di
carreggiata ma devono corrispondere a due distinti
scivoli, ogni uno destinato ad una sola direzione di
attraversamento.

2. La distanza tra i due scivoli adiacenti non deve
essere inferiore a 1 m.

3. Negli schemi a lato sono riportate le indicazioni per
il posizionamento dei due tipi di scivolo onde ottenere
una corretta ubicazione rispetto alla direzione di attra-
versamento.
Infatti, poichè la carrozzina del  portatore di handicap
deve percorrere lo scivolo secondo la linea di massima
pendenza, il manufatto rettilineo non può essere posa-
to ortogonalmente alla direzione dell'attraversamento
pedonale.

Per lo scivolo a settori circolari la condizione di fruibilità
è verificata qualsiasi sia la direzione
dell'attraversamento, sino ad un angolo massimo di
40°  tra l'asse di simmetria del manufatto e la direzione
di attraversamento, limite oltre il quale il raccordo
centrale non presenta dimensioni sufficienti per il
passaggio in piano della carrozzina  secondo la dire-
zione stabilita.

4. L'utilizzazione dei due scivoli può essere indifferen-
te negli incroci ortogonali, purché siano rispettate le
condizioni riportate ai punti precedenti.
Gli incroci non ortogonali possono essere attrezzati
con scivoli rettilinei in quanto la linea di massima
pendenza  non può risultare orientata secondo l'asse
dell'attraversamento pedonale.

5. Richiamati i valori massimi già enunciati per le
pendenze dei due scivoli (8% per il tipo rettilineo, 12%
per il tipo a settori circolari), occorre porre molta
attenzione ai raccordi sia con la pavimentazione del
marciapiede, sia con la carreggiata stradale dove la

NO

 1m

MAX 40

NO

marciapiede P=8%
cunetta

carreggiata

marciapiede

P=12% cunetta

carreggiata
P=2%

SCIVOLO TIPO A

SCIVOLO TIPO B
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quota e la conformazione della cunetta risultano con-
dizionate dall'ubicazione dei pozzetti di smaltimento
delle acque.
Lo scivolo a settori circolari, consente come già accen-
nato un raccordo più dolce con la pavimentazione
della carreggiata tramite l'elemento centrale piano.

6. E' opportuno che la porzione di marciapiede com-
presa tra il limite a monte e il filo dei fabbricati risulti non
inferiore a cm. 100 (si suggerisce che tale distanza sia
di almeno cm. 120 per consentire una facile svolta
ortogonale della persona in carrozzina ).

7. Visto il pesante vincolo alla posa in opera degli
scivoli rappresentato dalla presenza delle filette o
bocche di lupo, si propone la costruzioni di intercape-
dini con la struttura portante ribassata a quota della
carreggiata, almeno in prossimità degli incroci e per
uno sviluppo di 5 m.

8. Il delineatore portante la palina del semaforo deve
essere posizionato in modo da garantire la distanza di
almeno cm.50 del corpo semaforico dal limite esterno
dell'isola; quanto sopra corrisponde, per i semafori in
uso, a un arretramento della palina di cm.96 dal limite
esterno dell'isola.

9. Le porzioni di marciapiede o di isola pedonale
ribassate alla quota della carreggiata devono essere
chiaramente delimitate e differenziate mediante un
cordone a raso o con un leggero risalto (non sup. a
cm.2), che ne disegni chiaramente il profilo e sottolinei
e definisca lo spazio riservato ai pedoni.

Le norme che seguono pur non interessando diretta-
mente i manufatti destinati specificatamente al supe-
ramento delle barriere architettoniche, evidenziano i
vincoli e gli interventi per rendere agibili i percorsi
pedonali.

10. E' opportuno che il percorso di attraversamento in
quota di carreggiata non superi i mt. 12.
Percorsi più lunghi, infatti, comportano per le persone
più impedite nella deambulazione tempi di attraversa-
mento eccessivi.

0,25

0,30

0,25

0,30

1,70

m
in

. 3
,5

0
m

as
s.

 4
,5

0

1,
00

1,
60

0,85

marc. da 3.00 mt. e più

grigliato con barre parallele
a filo fabbricato

0,
30

grigliato apribile
dall'interno

ESEMPIO DI FORMAZIONE DI UN ISOLA
PER CANALIZZAZIONE DELLE SVOLTA

A DESTRA CONTINUA

550 mcordone a raso
o in leggero
rialzo

pavimentazione
differenziata

cordoni
a raso

L 12m
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11. Sulle strade con carreggiata a due o più corsie per
senso di marcia è opportuna la realizzazione di un'iso-
la spartitraffico a protezione del pedone.
L'attraversamento risulta infatti estremamente perico-
loso in quanto diminuisce la percezione reciproca tra
pedone e automobilista.

12. La curva di raccordo fra marciapiedi agli incroci è
opportuno che non superi i m. 10.
Infatti si è riscontrato che le curve più ampie determi-
nano spazi in carreggiata non canalizzabili con conse-
guente aumento della lunghezza degli attraversamenti
pedonali e maggiore pericolo.

13. Raggi di raccordo tra i marciapiedi superiori ai m.
25 consentono la formazione di isole correttamente
dimensionate (per incroci ortogonali).

Esaminate le indicazioni relative agli attraversamenti
pedonali, si può osservare che i percorsi dovrebbero
essere segnalati per i non vedenti con continuità lungo
il tracciato dei marciapiedi, con segnali in rilievo.
Dovrebbe inoltre essere verificata anche l'agibilità
lungo l'intero percorso pedonale con adeguato con-
trollo delle pendenze trasversali dei marciapiedi intor-
no all' 1,5% max., rimozione o presegnalazione degli
ostacoli per i non vedenti.

R 10m
max

cordone a raso
o in leggero rialzo

pavimentazione
differenziata

cordoni
a raso

550 m

R  25 m

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

05.10
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PAVIMENTAZIONI

Art. 4
(Criteri di progettazione per

l'accessibilità).

4.1 Unità ambientali e loro componenti

4.1.2 Pavimenti

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e
compranari tra loro e, nelle parti comuni e di uso
pubblico, non sdrucciolevoli. Eventuali differenze di
livello devono essere contenute ovvero superate tra-
mite rampe con pendenza adeguata in modo da non

costituire ostacolo al transito di una persona su sedia
a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello
con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali so-
glie deve essere arrotondato. Nelle parti comuni del-
l'edificio, si deve provvedere ad una chiara
individuazione dei percorsi, eventualmente mediante
una adeguata differenziazione nel materiale e nel
colore delle pavimentazioni.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie
con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo
rispetto a ruote, bastoni di sostegno, etc.; gli zerbini
devono essere incassati e le guide solidamente anco-
rate.
Per le specifiche vedi 8.1.2).

Art. 4. Spazi pedonali

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di
urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devo-
no prevedere almeno un percorso accessibile in grado
di consentire con l’utilizzo di impianti di sollevamento
ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni sociali e la
fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o
impedita capacita motoria o sensoriale. Si applicano,
per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto
percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e
8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le
caratteristiche degli eventua-
li impianti di sollevamento,
le norme contenute ai punti
4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12.,
8.1.13. dello stesso decreto,
con le successive prescri-
zioni elaborate dall’ISPESL
e dall’U.N.I. in conformità alla
normativa comunitaria.

Art. 5. Marciapiedi

1. Per i percorsi pedonali in
adiacenza a spazi carrabili
le indicazioni normative di
cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del
decreto del Ministro dei la-
vori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, valgono limitatamen-
te alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai rac-
cordi tra marciapiedi e spazi carrabili.

omissis...

Art. 6. Attraversamenti pedonali

omissis...

2. Il fondo stradale, in prossimità dell’attraversamento
pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità
poste su manto stradale al fine di segnalare la neces-
sita di moderare la velocità.

variazione cromatica
della direzione

2

grigliato a maglia quadrata grigliato a maglia rettangolare

particolare particolare

2

2

17.1
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4.2  Spazi esterni

4.2.2  Pavimentazione

La pavimentazione del percorso pedonale deve esse-
re antidrucciolevole.
Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituen-
ti una pavimentazione devono essere contenute in

maniera tale da non consentire ostacolo al
transito di una persona su sedia a ruote.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere
maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo
o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di soste-
gno, e simili.
(Per le specifiche vedi 8.2.2).

Art. 16. Spazi esterni di pertinenza dell’edificio e loro
componenti

1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio e loro
componenti come percorsi, pavimentazioni e par-
cheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236.

8.1 Unità ambientali e loro componenti

8.1. 2 Pavimenti

Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo
non deve superare i 2,5 cm. Ove siano prescritte
pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescri-
zioni di cui al successivo punto 8.2.2.

8.2.2  Pavimentazioni

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una
pavimentazione realizzata con materiali il cui
coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo
della British Ceramic Research Association Ltd.
(B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti
valori:

—0.40 per elemento scivolante cuoio su
pavimentazione asciutta;
— 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard
su pavimentazione bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati
dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di prote-
zione che, se previsti, devono essere applicati sui
materiali stessi prima della prova.
Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciut-
ta o bagnata) debbono essere assunte in base alle
condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.
Gli strati di supporto della pavimentazione devono
essere idonei a sopportare nel tempo la
pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad
assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costi-
tuenti la pavimentazione stessa.
Gli elementi costituenti una pavimentazione devono
presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con mate-
riali durevoli, essere piani con eventuali risalti di
spessore non superiore a mm 2.

max. 5 mm.max. 25 mm.

strato di supporto

variazione cromatica
e acustica

max. 2 mm.

PAVIMENTAZIONI

17.2
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17.3

- I grigliati utilizzati nella pavimentazione          ( compresi
gli zerbini metallici) devono avere maglie inattraversa-
bili da una sfera di mm.15, per evitare situazioni di
pericolo alle persone che fanno uso di tacchi, bastoni
o simili.
Qualora i grigliati presentino forme rettangolari, que-
ste devono essere poste con il lato maggiore verso la
direzione principale di marcia.
- Tutte le griglie devono essere incassate e perfetta-
mente allineate e complanari alla pavimentazione.

Gli esempi illustrati a lato (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3) indicano
alcune possibili soluzioni di grigliati inattraversabili da
una sedia a ruote, bastoni, tacchi  o simili.

- Eventuali variazioni di livello nei percorsi devono
essere preventivamente evidenziate con materiali dalle
differenti caratteristiche cromatiche, acustiche e di
scabrosità superficiale.
Occorre fare attenzione al grado di scabrosità e all'at-
trito radente del piede sul materiale; infatti troppo
attrito può provocare inciampo alle persone con diffi-
coltà motorie.

min. mm.15

m
ax

. m
m

.1
5

m
ax

. m
m

.1
5

particolare della griglia

variabile

mm. 27
mm.8

Fig. 1

mm. 28 mm.8 Fig. 2

min. mm. 7 max. mm. 8 Fig. 3

presegnalazione di un dislivello
mediante variazione della rugosità
e del colore
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- La pavimentazione, soprattutto sui percorsi
esterni, deve presentare una pendenza trasver-
sale massima dell'1%.
Tali pendenze devono presentare caratteristi-
che di anti-scivolo in condizioni di avversità
atmosferiche, soprattutto se presentano una
pendenza accentuata.
E' importante quindi che la superficie sia trattata
in modo da garantire un adeguato deflusso
dell'acqua verso l'esterno del percorso pedona-
le.

- La rugosità deve essere tale da non costituire
intralcio per  persone affette da artrosi e paralisi
spastiche e per amputati, poliomielitici, anziani
con difficoltà di deambulazione, ecc...

- Gli esempi illustrati a lato indicano alcune
possibili soluzioni di trattamento della superficie
in relazione al materiale utilizzato.

Quanto si utilizzano tavolati in legno, soprattutto
nei parchi per creare percorsi rialzati o ponti
occorre fare attenzione alla distanza fra le tavo-
le, la giuntura  non dovrà mai superare i mm.5 ed
essere sempre in senso trasversale rispetto alla
direzione di marcia.

- Sono sconsigliati trattamenti della superficie
come indicato nel disegno a lato.
Il trattamento posto diagonalmente al senso di
marcia induce le ruote piroettanti della carrozzi-
na ad una deviazione dal percorso, oppure
destabilizza una persone con le grucce o arti
meccanici.

- Quando, su percorsi naturalistici si sceglie di
utilizzare materiale come i tavolati di legno posti
in senso longotudinale e distanziati trasversal-
mente, occorre fare attenzione che questi siano
ben fissati a terra, non presentino variazioni di
livello fra di essi o pendenze trasversali accen-
tuate; la distanza fra loro deve essere sufficien-
te per accogliere le ruote di una carrozzina.
La larghezza di ciascuno di questi tavolati non
dovrà essere inferiore a cm.40 e la distanza fra
loro in senso longitudinale dovrà essere al mas-
simo di 5 cm.

mm.5

mm.5

particolare
in sezione

max.

max.

CEMENTO RIGATO

mm.5

mm.5

particolare
in sezione

max.

max.

CEMENTO RIGATO

particolare
in sezione

max. mm.5

m
ax

. m
m

.5

FORMELLE

max. mm.80 max. mm.5

particolare
in sezione

TAVOLATO IN LEGNO

particolare
in sezione

RIGATURA IN DIAGONALE

17.4
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- Nonostante sia corretto raccomandare, in caso di
variazione di livello, anche una variazione del materia-
le, è bene ricordare che alcuni materiali possono
ridurre, per eccessivo attrito, la rotazione delle ruote di
una carrozzina o lo sfregamento di un arto meccanico
rendendo difficile la deambulazione.

- Sono quindi da sconsigliarsi i materiali elastici e
plastici in genere, moquette, tappeti di spessore supe-
riore a mm. 6, quelli a larga trama e stuoini di cocco.

Eventuali tappeti o moquette di tipo pesante vanno
opportunamente fissati al pavimento; gli stuoini e gli
zerbini in genere vanno incassati in modo che non
creino inciampo alle persone con difficoltà di deambu-
lazione.

- I disegni riportati esemplificano in modo chiaro le
difficoltà derivati da una cattiva scelta della
pavimentazione.

fondo regolare e compatto
OTTIMALE

fondo leggermente sconnesso
BUONO

fondo molto sconnesso

PERICOLOSO

fondo fangoso
IMPOSSIBILE

fondo con sabbia
IMPOSSIBILE

fondo in acciottolato
IMPOSSIBILE

17.5
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PERCORSI PEDONALI

EDIFICIOEDIFICIO

P
NO

P
SI

ciglio area pedonale

cordolo di materiale
diversificato

percorso pedonale

scivolo

zona carrabile

4.2  Spazi esterni

4.2.1 Percorsi

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve
essere previsto almeno un percorso preferibilmente in
piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità
delle persone con ridotte o impedite capacità motorie,
e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezza-
ture dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove
previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto
più possibile semplice e regolare in relazione alle
principali direttrici di accesso ed essere privi di stroz-
zature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riduca-
no la larghezza utile di passaggio o che possano
causare infortuni.
La loro larghezza deve essere tale da garantire la
mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti
tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una
persona su sedia a ruote.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone
non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da
realizzare con materiale atto ad assicurare l'immedia-
ta percezione visiva nonché acustica se percorso con
bastone.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono
essere raccordate con lievi pendenze ovvero supera-
te mediante rampe in presenza o meno di eventuali
gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si
raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un
passo carrabile, devono predisporsi rampe di penden-
za contenuta e raccordate in maniera continua col
piano carrabile, che consentano il passaggio di una
sedia a ruote.

Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili
devono essere opportunamente segnalate anche ai
non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.2.1).

Art. 4. Spazi pedonali

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di
urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devo-
no prevedere almeno un percorso accessibile in grado
di consentire con l’utilizzo di impianti di sollevamento
ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni sociali e
la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta
o impedita capacita motoria o sensoriale. Si applica-
no, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto
percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e
8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le
caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamen-
to, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e
8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successi-
ve prescrizioni elaborate dall’ISPESL e dall’U.N.I. in
conformità alla  normativa comunitaria.

Art. 5. Marciapiedi

1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili
le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle
pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi
carrabili.

2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone
carrabili ad esso adiacenti non deve comunque supe-
rare i 15 cm.

3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi
di nuova urbanizzazione deve essere tale da consen-
tire la fruizione anche da parte di persone su sedia a
ruote.

19.1

gianluca
Casella di testo
09



SOLUZIONE

P
O

S
IT

IV
A

N
E

G
A

T
IV

A

IN
D

IF
F

E
R

E
N

T
E

ARGOMENTO SPECIFICO

AMBIENTE PUBBLICO
(D.P.R. 503/96)

AMBIENTE PRIVATO
(D.M. 236/89)

Art. 16. Spazi esterni di pertinenza dell’edificio e loro
componenti

1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio e loro
componenti come percorsi, pavimentazioni e par-
cheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236.

8.2  Spazi esterni

8.2.1  Percorsi

Il percorso pedonale deve avere una larghezza mini-
ma di 90 cm ed
avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di
persona su
sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare
almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per le
dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra).

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso
rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabi-
le effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la
zona interessata alla svolta, per almeno 1.70 m su
ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve
risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.
Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve
essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere
differenziato per materiale e colore dalla pavimenta-
zione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere
interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano
l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di nor-
ma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse
pendenze superiori, purché realizzate in conformità a
quanto previsto al punto 8.1.11.
Per pendenze del 5% è necessario prevedere un
ripiano orizzontale
di sosta, di profondità almeno 1.50 m, ogni 15 m di
lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale
lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla
misura di 10 m per una pendenza dell'8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è
dell'1%

170

14
0

15
0

170

14
0

19
0

90

90

14
0

11
0

110

140

Esempi di possibili deviazioni e
cambi di direzione riscontrabili
su percorsi esterni

max. 15 mt.

15
0

150

rampa con pendenza 5%

90

max. 10 mt.

15
0

150

rampa con pendenza 8%

90

Dimensioni e distanze dei ripiani  orizzontali 
che consentono il riposo o l'incrocio fra due persone

PERCORSI PEDONALI

19.2
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10

pendenza trasversale 1%

ciglio acusticamente e
visivamente percepibile

particolare

varchi ogni 10 mt.

Percorso pedonale con ciglio rialzato

In presenza di contropendenze al termine di un percor-
so inclinato o di un raccordo tra percorso e livello
stradale, la somma delle

due pendenze rispetto al piano orizzontale deve
essere inferiore al 22%.

Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano
del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è
di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stra-
dale o è interrotto da un passo carrabile, sono am-
messe brevi rampe di pendenza non superiore al 15%
per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino ad un'altezza di 2.10 m dal calpestio, non devono
esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle se-
gnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che
possono essere causa di infortunio ad una persona in
movimento.

10 %
12 %

zona carrabile
area pedonale

15

Somma delle due pendenze max. 22%

via Polesine

21
0

Eliminazione delle sporgenze pericolose

PERCORSI PEDONALI
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PERCORSI PEDONALI
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Pur individuando come larghezza minima del percor-
so la dimensione di cm. 150 (D.P.R. 384/78), credia-
mo che la larghezza   ottimale molto dipenda dalla
quantità di flusso pedonale previsto, dalla  sua lun-
ghezza e dalla sua collocazione rispetto ai servizi e
alle destinazioni.

La larghezza di cm. 90 è la dimensione minima che
consente ad una persona con problemi motori di
utilizzare il percorso pedonale.
Larghezza minima che reputiamo compatibile soprat-
tutto con gli spazi limitati che caratterizzano i centri
storici delle nostre città i quali risultano accessibili solo
se si rispettano le seguenti caratteristiche:

-  la pavimentazione deve essere priva di sconnessioni,
l'eventuale presenza può deviare improvvisamente le
ruote anteriori verso l'esterno del percorso;

-  la pendenza trasversale rispetto alla direzione di
marcia non deve essere superiore all'1%; pendenze
superiori possono affaticare ulteriormente l'utente alla
guida della carrozzina impegnato contemporanea-
mente nell'azione di spinta e controllo della direzione
del mezzo;

- la lunghezza del percorso non deve essere eccessi-
va inquanto la sua larghezza condiziona  altri pedoni
presenti sul percorso, ma soprattutto impedisce cam-
bi di direzione.
Si consigliano pertanto percorsi con lunghezze non
superiori a mt. 10 o comunque interrotti da  spazi di
manovra sufficientemente dimensionati;

- lateralmente al percorso pedonale devono esistere
alcune condizioni di sicurezza quali i cordoli di
contenimento di diverso materiale, paline o dissuasori
e nessuna sporgenza che possa condizionare la
direzione di marcia.

Le larghezze illustrate a lato sono relative alle possibili
condizioni di traffico pedonale.
E' importante sottolineare che anche larghezze ec-
cessive del percorso e alta densità pedonale possono
creare difficoltà di orientamento che sono risolvibili
con una segnaletica orizzontale  facilmente percepibi-
le sia visivamente che acusticamente.
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90

12
0

Fig. 1

Le illustrazioni (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3) indicano le
dimensioni minime di un marciapiede in cui venga
necessariamente utilizzata una svolta di 90° senza la
possibilità di creare, per  ragioni di sicurezza, abbas-
samenti dell'area pedonale, rialzi dell'area carrabile e
scivoli di raccordo.

La caratteristica di queste svolte sono le seguenti:

-  la pavimentazione deve essere priva di sconnessioni;

-  la pendenza trasversale rispetto alla direzione di
marcia non deve essere superiore all'1%;

- lateralmente al percorso pedonale devono esistere
alcune condizioni di sicurezza quali i cordoli di
contenimento di diverso materiale, paline o dissuasori
e nessuna sporgenza che possa condizionare la
direzione di marcia.

10
0

100

Fig. 2

r. 100
90

90

Fig. 3

r. 100
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Fig. 4 Fig. 4A
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PERCORSI PEDONALI

Particolare attenzione è stata dedicata alle barriere
architettoniche e non che ritroviamo sui percorsi pedo-
nali e che spesso condizionano la fruibilità di marcia-
piedi accessibili.

Fig. 1
Ostacolo costituito da tiranti e strutture mobili spor-
genti verso il percorso pedonale.

Fig. 1A
Eliminazione dei i tiranti con trasferimento in altezza
delle strutture mobili di copertura  o riparo. Eventuali
sporgenze non modificabili  e presenti nell'area di
transito devono essere adeguatamente evidenziate
con segnaletica.

Fig. 2
Ostacolo costituito da siepi o alberature sporgenti
verso il percorso pedonale.

Fig. 2A
Garanzia di maggiore pulizia del percorso dalla vege-
tazione o eventuale contenimento della stessa me-
diante potatura.

Fig. 3
Ostacolo costituito da fioriere collocate sul  percorso
pedonale.

Fig. 3A
Eliminazione dell'ostacolo o riposizione più attenta
degli elementi che costituiscono ostacolo sul percorso
pedonale.
In particolare è necessario mantenere varchi di lar-
ghezza non inferiori a cm.150; la larghezza dei pas-
saggi obbligati è comunque da proporzionarsi al flusso
pedonale.

Fig. 4
Ostacolo costituito da gradini e/o infissi mobili collocati
sul  percorso pedonale.

Fig. 4A
Eliminazione, ove possibile,  degli elementi architetto-
nici o infissi che costituiscono ostacolo sul percorso
pedonale.
In particolare si possono eliminare i gradini
sopraelevando il marciapiede, e si possono modifica-
re le strutture  meccaniche degli infissi.
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PERCORSI PEDONALI

Fig. 5
Ostacolo costituito da cassonetto dei rifiuti collocato
sul  percorso pedonale.

Fig. 5A
Eliminazione del cassonetto, ove possibile,  o
individuazione di una nuova sistemazione obbligata in
modo da consentire un passaggio utile e minimo di
cm.120.
Infatti, troppo spesso la collocazione occasionale di
questi elementi mobili vanificano la fruibilità di un
marciapiede le cui dimensioni consentono all'origine
l'accessibilità alle persone su sedia a ruote.

Fig. 6
Ostacolo costituito da espositori mobili collocati sul
percorso pedonale.

Fig. 6A
Trasferimento degli elementi mobili, quali possono
essere gli espositori e le bacheche che sono fonte di
pericolo in quanto ostacolano la mobilità dei non
vedenti e sovente, quando la larghezza del marciapie-
de è il minimo consentito, impediscono la circolazione
dei pedoni.
Inoltre la collocazione non razionale degli espositori
disorienta i non vedenti che sono soliti memorizzare il
percorso.

Fig. 7
Ostacolo costituito da transenna collocata sul  percor-
so pedonale.

Fig. 7A
Sostituzione o modifica delle  transennature, delle
balaustre  o degli espositori che non prevedono un
segnale di riconoscimento, per i non vedenti, da
almeno cm.30 da terra.
Infatti, la mancanza di questo "segnale" non permette
il riconoscimento dell'ostacolo sul percorso attraverso
l'uso del bastone.

Fig. 8
Ostacolo costituito da segnaletica verticale collocata
sul  percorso pedonale.

Fig. 8A
Eliminazione, ove possibile, della segnaletica colloca-
ta ad altezza inadeguata, con disposizione dell'infor-
mazione a bandiera posta  trasversalmente al senso
di marcia.
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Fig. 11 Fig. 11A

30
120

Fig. 12 Fig. 12A

90

Fig. 9
Ostacolo costituito da varchi di larghezza insufficiente
tra paline con catenella.

Fig. 9A
Eliminazione dell'ostacolo creando un varco minimo
di almeno cm. 120.
Va inoltre ricordato che tale ostacolo costituisce una
fonte di pericolo per chiunque  innavvertitamente
inciampi sulla catena e per gli stessi non vedenti che
non percepiscono l'ostacolo con il bastone.

Fig. 10
Ostacolo costituito da cordoli di contenimento che
invadono il  percorso pedonale.

Fig. 10A
Eliminazione dei cordoli che per eccessiva dimensio-
ne costituiscono ostacolo sul percorso pedonale.
Particolare attenzione va posta durante la collocazio-
ne di grigliati a protezione delle radici; detti elementi
possono durante l'assestamento creare sconnessioni
e quindi fonti di inciampo per qualunque pedone.

Fig. 11
Ostacolo costituito da arredi verticali collocati sul
percorso pedonale.

Fig. 11A
Eliminazione, ove possibile,  o modifica della colloca-
zione degli elementi che costituiscono ostacolo sul
percorso pedonale.
In particolare le cassette postali devono essere trasfe-
rite dai marciapiedi stretti ed i pali segnaletici possono
essere collocati a muro o sul margine esterno del
percorso in modo da garantire un passaggio minimo
di cm. 120.

Fig. 12
Ostacolo costituito da impalcature temporanee collo-
cate sul  percorso pedonale.

Fig. 12A
In presenza di impalcature che limitano il passaggio
pedonale occorre dare continuità al percorso rico-
struendo un passaggio obbligato e opportunamente
segnalato, protetto e dotato di pavimentazione priva
di dislivelli e saldamente ancorata.
La larghezza minima prevedibile per brevi distanze è
di cm. 90.

CONSIGLIATO

PERCORSI PEDONALI
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Fig. 13 Fig. 13A

min. 90

Fig. 14 Fig. 14A

min. 90

Fig. 15 Fig. 15A

68

Fig. 13
Ostacolo costituito da arredi temporanei collocati sul
percorso pedonale.

Fig. 13A
Eliminazione, ove necessario, dell'area di occupazio-
ne del suolo pubblico in modo da garantire, per quanto
possibile, una larghezza minima al passaggio di cm.
90.
Tale larghezza dovrà essere comunque proporziona-
ta  al flusso pedonale medio previsto.

Fig. 14
Ostacolo costituito da auto in sosta che invadono il
percorso pedonale.

Fig. 14A
Contenimento dell'ingombro dell'auto sotituendo i dis-
suasori di sosta con elementi di altezza maggiore.

Fig. 15
Ostacolo costituito da sottoscala e sovrappassi.

Fig. 15A
Eliminazione dell'area di possibile urto accidentale
con elementi costituiti da fioriere o transenne la cui
altezza minima non sia inferiore a cm. 68.
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150

150
Esempio di possibile arredo di un'area commerciale
garantendo comunque un percorso di larghezza mini-
ma cm. 150 fruibile dai pedoni e dalle persone in
carrozzina.
La scheda sintetizza le indicazioni espresse prece-
dentemente.
Una segnaletica orizzontale  può guidare il pedone ed
essere di valido aiuto ai non vedenti che altrimenti
urterebbero ogni possibile ostacolo.
L'esempio rappresenta un caso limite di soluzione,
sono comunque in genere da preferirsi arredi che
creano un percorso con andamento quanto più possi-
bile semplice e regolare nelle sue direttrici principali.

Particolare attenzione va posta nella definizione delle
norme che regolano la concessione per l'occupazione
di suolo pubblico.
Infatti in queste norme, molto spesso si tralascia
l'aspetto dell'accessibilità residua che deve essere
rispettata soprattutto quando ad essere penalizzate
sono le principali direttrici pedonali.
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piano orizzontale
di riposo

rampa di raccordo
fra diversi livelli pedonali

variazione cromatica
dello scivolo

4.1.11  Rampe

La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla
capacità di una persona su sedia a ruote di superarla
e di percorrerla senza affaticamento anche in relazio-
ne alla lunghezza della stessa.
Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per
rampe particolarmente lunghe.
Valgono in generale per le rampe accorgimenti analo-
ghi a quelli definiti per le scale.

(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).

4.2.1 Percorsi

omissis...

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono
essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate

mediante rampe in presenza
o meno di eventuali gradini
ed evidenziate con variazio-
ni cromatiche.
In particolare, ogni qualvolta
il percorso pedonale si rac-
corda con il livello stradale, o
è interrotto da un passo car-
rabile, devono predisporsi
rampe di pendenza contenu-
ta e raccordate in maniera
continua col piano carrabile,
che consentano il passaggio
di una sedia a ruote.

omissis...

(Per le specifiche vedi 8.2.1).

5.2  Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno
una zona deve essere agevolmente raggiungibile,
anche dalle persone con ridotta o impedita capacità
motoria, mediante un percorso continuo in piano o
raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o
altri mezzi di sollevamento.

omissis...

5.4  Luoghi per il culto

I luoghi per il culto devono avere almeno una zona
della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungi-
bile mediante un percorso continuo e raccordato tra-
mite rampe.

omissis...

8.1.11  Rampe

Non viene considerato accessibile il superamento di

Art. 4. Spazi pedonali

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di
urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devo-
no prevedere almeno un percorso accessibile in grado
di consentire con l’utilizzo di impianti di sollevamento
ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni sociali e
la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta
o impedita capacita motoria o sensoriale.
Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del
suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1.,
4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda
le caratteristiche degli eventuali impianti di solleva-
mento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e
8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successi-
ve prescrizioni elaborate dall’ISPESL e dall’U.N.I. in
conformità alla  normativa comunitaria.

Art. 5. Marciapiedi

1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili
le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle
pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi
carrabili.

omissis...

Art. 6. Attraversamenti pedonali

1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli
attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle
ore notturne o di scarsa visibilità.

2. Il fondo stradale, in prossimità dell’attraversamento
pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità
poste su manto stradale al fine di segnalare la neces-
sita di moderare la velocità.

RAMPE
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un dislivello superiore a 3,20 m. ottenuto esclusiva-
mente mediante rampe inclinate poste in successio-
ne.

La larghezza minima di una rampa deve essere:

— di 0.90 m per consentire il transito di una persona su
sedia a ruote;

— di 1,50 m per consentire l’incrocio di due persone.

Ogni 10 metri di lunghezza e di in presenza di interru-
zioni mediante porte, la rampa deve prevedere un
ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1.50 x
1.50 m, ovvero 1.40x1.70 m in senso trasversale e
1.70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre
l’ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto
non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno
10 cm di altezza.

La pendenza delle rampe non deve superare 1’8%.

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di
adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effetti-
vo della rampa.
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza
deve essere comunque di valore inferiore rispetto a
quelli individuati dalla linea di interpolazione del
segnente grafico.

...omissis

Art. 7. Scale e ram-
pe

1. Per le scale e le
rampe valgono le
norme contenute ai
punti 4.1.10., 4.1.11.
e 8.1.10., 8.1.11. del
decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
I percorsi che supe-
rano i 6 metri di lar-
ghezza devono es-
sere, di norma, at-
trezzati anche con
corrimano centrale.

Art. 23. Edifici scolastici

...omissis

2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche
di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle
di cui all’art. 10.

omissis...

4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza
ascensore, la classe frequentata da un alunno non
deambulante deve essere situata in un’aula al pianter-
reno raggiungibile mediante un percorso continuo
orizzontale o raccordato con rampe.

Art. 25. Treni, stazioni, ferrovie

1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere
dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi
di elevazione al fine di facilitare l’accesso alle stesse
ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione.
In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli
impianti ferroviari è consentito il superamento, me-
diante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m
3,20.  In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti
necessari per un trasferimento da un marciapiede ad
un altro, il disabile su sedia a ruote
può utilizzare i passaggi di servizio
a raso purché accompagnato da
personale di stazione apposita-
mente autorizzato, ad integrazio-
ne di quanto previsto dall’art. 21
del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

omissis...

Larghezza minima di una rampa e sviluppo longitudinale
massimo con una pendenza dell'8%

10 metri

ripiano orizzontale
di riposo corrimano

ripiano orizzontale
di riposo

90

15
0

32
0

Dislivello massimo consentito  
mediante il superamento con sole rampe inclinate
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8.2.1  Percorsi

omissis...

La pendenza longitudinale non deve superare di nor-
ma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse
pendenze superiori, purché realizzate in conformità a
quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un
ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1.50
m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze
superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ri-
dursi fino alla misura di 10 m per una pendenza
dell’8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è
dell’1%.

In presenza di contropendenze al termine di un percor-
so inclinato o di un raccordo tra percorso e livello
stradale, la somma delle due pendenze rispetto al
piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.

omissis...

Allorquando il percorso si raccorda con il livello strada-
le o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse
brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un
dislivello massimo di 15 cm.

omissis...

Art. 26 Servizi di navigazione marittima: navi nazionali

...omissis

2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo
devono avere pendenza modesta, e comunque non
superiore all’8 per cento, salvo che non siano adottati
speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità
per l’incolumità delle persone.

3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve
permettere il passaggio fino all’area degli alloggi desti-
nati alle persone con impedita capacità motoria o
sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero
fino all’ascensore od alla rampa, nel caso che gli
alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona anti-
stante l’ascensore o la rampa deve avere dimensioni
tali da permettere lo sbarco della persona con impedi-
ta capacità motoria o sensoriale dall’autovettura, e il
trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di
essa.

4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe
deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli
non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza,
nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad
1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere
rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali
soglie e simili devono avere altezza non superiore a
cm 2,5.

5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a
ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle
norme dell’art. 15. Le rampe sostitutive degli ascenso-
ri non essendo ammesse scale se non di emergenza,
devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme
dell’art. 7 del presente regolamento. Ascensori e
rampe devono sfociare al chiuso entro l’area degli
alloggi.

omissis...

Art. 27. Servizi di navigazione interna

1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono
essere larghi almeno metri uno, essere ido-
nei al passaggio delle sedie a ruote ed avere
pendenza modesta, e comunque non supe-
riore all’8 per cento, salvo che non siano
adottati speciali accorgimenti per garantirne
la sicura agibilità per l’incolumità delle perso-
ne.

omissis...

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 (
%

)

sviluppo lineare (m)

Rapporto tra pendenza e lunghezza di una rampa
che soddisfa il criterio di accessibilità

7 %
15 %

zona carrabile area pedonale

somma delle due pendenze max. 22 %

canaletta

22.3

RAMPE

gianluca
Casella di testo
10



SOLUZIONE

P
O

S
IT

IV
A

N
E

G
A

T
IV

A

IN
D

IF
F

E
R

E
N

T
E

ARGOMENTO SPECIFICO

AMBIENTE PUBBLICO
(D.P.R. 503/96)

AMBIENTE PRIVATO
(D.M. 236/89)CONSIGLIATO

Superare un dislivello con il solo ausilio di rampe inclinate
rappresenta un grosso errore progettuale, infatti, dal pun-
to di vista antinfortunistico il piano inclinato, di cruciale
importanza per quelle persone che utilizzano sedie a
ruote o spingono passeggini diventa estremamente peri-
coloso per tutte le altre persone.

La gravità viene accentuata nel caso
in cui la rampa presenta una elevata
pendenza, non è protetta dagli agenti
atmosferici, non è provvista di
corrimani ed ha una pavimentazione
sdrucciolevole.
Quindi, ogni qualvolta si progetta una
rampa, occorre sempre progettare  i
gradini di raccordo che non rappre-
sentano  una soluzione alternativa
ma bensì complementare al
superamento del dislivello.

La tabella a lato (tratto da uno studio
del C.E.R.P.A. ITALIA - Centro Euro-
peo di Ricerca e Promozione dell'Ac-
cessibilità) rappresenta in sintesi il
rapporto che deve sussistere fra disli-
vello e percentuale di inclinazione
con l'indicazione dello sviluppo linea-
re  minimo che deve esistere per
poter garantire l'accessibilità.
Nelle campiture retinate occorre pre-
vedere ripiani orizzontali di riposo.

I ripiani orizzontali di riposo riteniamo
debbano essere collocati ogni 10 mt.
se la pendenza è ≤ 8%, ogni 15 mt. se
la pendenza è ≤ 5% (se situati su
percorsi pedonali).

I corrimano andranno collocati su un
solo lato della rampa quando il suo sviluppo longitudinale
è ≥ di cm.200, la pendenza supera l'8% oppure non esiste
un'adeguata copertura dagli agenti atmosferici; su en-
trambi i lati quando la larghezza è maggiore di cm.150.
Dobbiamo altresì sottolineare che alcune persone in car-
rozzina possono superare
solo lievi pendenze, infe-
riori ai valori raccomanda-
ti dalla normativa, altre at-
trezzate con carrozzina
elettrica possono supera-
re anche pendenze mag-
giori, ma anche una lun-
ghezza eccessiva può gio-
care un ruolo fondamen-
tale nell'utilizzo dell'ener-
gia umana, tantevvero che
una eccessiva lunghezza
può a sua volta costituire
una barriera architettonica.

Gli esempi indicati a lato

2,5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
150
200
250
300
320

250 167 125 100 84 71 62 55 50 45 41 38 35 30

500 333 250 200 167 143 125 111 100 91 83 77 71 66

750 500 375 300 250 214 187 166 150 136 125 115 107 100

1000 666 500 400 333 286 250 222 200 182 167 154

1250 833 625 500 417 357 313 278 250 227 208 192

1500 1000 750 600 500 429 375 333 300 273 250

1750 1166 875 700 583 500 438 389 350 318 292

2000 1333 1000 800 667 571 500 444 400 364

2250 1500 1125 900 750 643 563 500 450 410

2500 1666 1250 1000 833 714 625 500 454

2750 1833 1375 1100 917 786 688 611 550

3000 2000 1500 1200 1000 857 750 667 600

3250 2166 1625 1300 1083 929 813 722

3500 2333 1750 1400 1166 1000 875 778

3750 2500 1875 1500 1250 1071 937 833

4000 2666 2000 1600 1333 1142 1000 889

4250 2833 2125 1700 1416 1214 1062 944

4500 3000 2250 1800 1500 1285 1125 1000

4750 3166 2375 1900 1583 1357 1187

5000 3333 2500 2000 1666 1428 1250

7500 5000 3750 3000 2500 2142 1875

10000 6666 5000 4000 3333 2857 2500

12500 8333 6250 5000 4166 3571 3125

15000 1000 7500 6000 5000 4285 3750

16000 10666 8000 6400 5333 4571 4000

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%

555

PERCENTUALE DI INCLINAZIONE
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SVILUPPO LINEARE   (le indicazioni contrassegnate da una retinatura prevedono ripiani di riposo)
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rappresentano una possibile soluzione e fonte di stimolo
per l'individuazione di nuove proposte che consentono il
superamento di dislivelli nei percorsi pedonali.

ESEMPI DI MANUFATTI PER SUPERARE I DISLIVELLI
FRA PERCORSI

Fig. 1
Scivolo rettilineo con rampa a piano inclinato e raccordi
triangolari.
L'adozione di raccordi triangolari posti a lato della rampa
agevola il transito dei pedoni che intersecano il manufatto
percorrendo il marciapiede.

m
in

. 1
20

120

100

100

100

pendenza max. 8%

Fig. 1

Fig. 2
Scivolo rettilineo con doppia rampa a piano inclinato.
L'adozione della doppia rampa collocata nel senso
longitudinale rispetto alla direzione del percorso permette
di raccordare l'area pedonale con il passo carrabile che la
interseca, oppure consente l'utilizzo di un attraversamen-
to pedonale qualora il dislivello eccessivo fra l'area  pedo-
nale e  l'area carrabile non consentano alle rampe di
raggiungere pendenze a norma.

min. 1
20

min. 140

pendenza max. 8%

pendenza max. 8%Fig. 2
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Fig. 3
Scivolo rettilineo con rampa
a piano inclinato collocata
trasversalmente rispetto al
senso di marcia dei pedoni.
Questa soluzione spesso dif-
ficilmente applicabile a cau-
sa di marciapiedi eccessiva-
mente stretti e alti, acquista
una sua funzione soprattutto
quando questa rampa è ac-
compagnata da un'aiuola
spartitraffico.

min.120

pendenza 8% Fig. 3

Fig. 4
Scivolo a settori circolari com-
posto da settori con apertura
angolare di 15°, raggio ester-
no di cm.150 e raggio interno
di cm. 50.
La pendenza del 12% con-
sente il raccordo fra dislivelli
che non superano i cm. 15 di
altezza.
La combinazione degli ele-
menti centrali e l'eliminazio-
ne di uno o più elementi della
corona può consentire la
posa del manufatto oltre che
in rettilineo anche lungo le
curve di diverso raggio.

m
in.

12
0

max.15

pendenza 12%pendenza 6%

Fig. 4

100 100 100

min. 1
20

min. 120

pendenza max. 8%pendenza max. 8%

Fig. 5

Fig. 5
Doppio scivolo rettilineo con
rampe a piano inclinato poste
ortogonalmente.
La soluzione si adatta in
particolar modo all'esigenza di
interrompere i percorsi pedo-
nali in prossimità di incroci o
per consentire svolte laterali
qualora la larghezza del mar-
ciapiede sia notevolmente ri-
dotta rispetto alle esigenze dei
pedoni.
L'area di rotazione dovrà esse-
re protetta da una palina e de-
limitata da adeguata segnaleti-
ca orizzontale.
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Fig. 6
Raccordo combinato mediante
l'utilizzo di più pendenze nel
superamento di un passo car-
raio.
L'adozione di raccordi a diver-
sa pendenza  agevola  il transi-
to dei pedoni che attraversano
il passo carraio percorrendo il
marciapiede. Infatti  forti dislivelli
possono essere superati adot-
tando, ove la larghezza  lo per-
mette, una pendenza ≥15% ri-
servato al transito dei soli vei-
coli contribuendo a diminuire il
dislivello dell'intersezione che
a sua volta, sulla direzione pe-
donale, diviene superabile con
rampe ≤ 8%.

min. 120
pendenza  15%

pendenza  15%

pendenza  max. 1%

pendenza  max.8%

pendenza  max. 8%

Fig. 6

min. 90

min. 120

min.120

pendenza max. 8%

presegnalazione

Fig. 7

min.120

120

60

presegnalazione

pendenza
max. 8%

Fig. 8

Fig. 7
Scivolo rettilineo con rampa a
piano inclinato posto sulla dire-
zione pedonale.
Tale soluzione limita notevol-
mente l'ingombro della rampa e
consente sviluppi maggiori del-
la stessa. Sul lato opposto alla
discesa è utile predisporre una
segnalazione orizzontale per
non vedenti o un diverso ogget-
to di arredo urbano che impedi-
sca alle persone non vedenti di
inciampare involontariamente
sul gradino.
L'adozione  di un paletto
dissuasore impedisce l'occupa-
zione della rampa da parte di
veicoli.

Fig. 8
Scivolo rettilineo con rampa a
piano inclinato esterna al per-
corso.
L'adozione di raccordi esterni
viene adottato soprattutto quan-
do siamo in presenza di percor-
si pedonali di larghezza limitata
e quando la sporgenza verso
l'area carrabile è delimitata da
parcheggio.
L'adozione di paletti dissuasori
impedisce l'occupazione della
rampa  da parte di veicoli, ga-
rantendone il transito pedonale.
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Fig. 9
Scivolo rettilineo con rampa
a piano inclinato parzialmen-
te esterna  al percorso.
Soluzione analoga alla pre-
cedente con la variante co-
stituita dalla penetrazione
parziale dello scivolo verso il
percorso pedonale.  Il piano
inclinato posto in senso tra-
sversale rispetto alla dire-
zione pedonale viene
presegnalato con un diverso
trattamento superficiale del-
l'area circostante.

min. 120

60

min. 120

presegnalazione

pendenza max. 8%

Fig. 9

min. 1
20

60

min. 120

presegnalazione

pendenza max. 8%
Fig. 10

pendenza max. 12%

pendenza  max. 12%

pendenza  max. 8%

Fig.11

pendenza  1%

min. 1
20

min. 120

Fig. 10
Scivolo rettilineo con rampa
a piano inclinato composto
in parte da un grigliato o
caditoia.
La possibile soluzione può
essere adottata per supera-
re la forte contropendenza
della strada funzionalmente
al deflusso dell'acqua
piovana.

Fig. 11
Scivolo rettilineo con doppia
rampa longitudinale interse-
cata da una rampa trasver-
sale in grigliato o caditoia.
La possibile soluzione, simi-
le alla precedente, adotta una
doppia rampa collocata nel
senso longitudinale rispetto
alla direzione del percorso
permettendo il raccordo del-
l'area pedonale con il passo
carrabile, oppure consente
l'utilizzo di un attraversamen-
to pedonale qualora il disli-
vello eccessivo dovuto alla
contropendenza della stra-
da  con l'area  pedonale  non
permetta alle rampe di rag-
giungere pendenze a nor-
ma.
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> 1:6  1:6

La figura a lato evidenzia la pericolosità che può assumere un manufatto se non collocato correttamente.
L'impuntamento delle pedanette poggiapiedi  sul terreno può dar luogo a  ribaltamenti della sedia a ruote e allo
stesso modo l'eccessiva pendenza richiede una spinta notevole in salita con un possibile impatto frenante delle
ruote anteriori favorendo il  ribaltamento della carrozzina stessa.

Esempi di collegamento fra diverse quote realizzate mediante l'uso di rampe di raccordo a piano inclinato e
gradini.
Le proposte sono  indicative e rappresentano uno stimolo allo sviluppo di nuove soluzioni per il superamento
delle quote con l'adozione di entrambe le tipologie, facilitando la fruibilità del percorso a tutte le persone con
problemi motori e non.

Interessante si rivela, per originalità, la soluzione (E) che indentifica la rampa come componente stessa della
pedata del gradino.

A

B

C

D

E
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