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Guida alla progettazione 
accessibile e funzionale
Il concetto di accessibilità risulta molto affine al 
concetto di libertà, infatti nei vari contesti ove sussi-
stono problemi di inaccessibilità l'essere umano ri-
scontra limiti alla propria libertà di movimento, alla 
conoscenza delle cose ed alla fruibilità dei servizi. 
Si può affermare che la libertà risulta molto limitata 
dove non c'è accessibilità. Tale considerazione 
a portato a sostenere la realizzazione del testo 
intitolato "Guida alla progettazione accessibile e 
funzionale", frutto di un lavoro sinergico tra esperti 
del settore e le diverse associazioni regionali delle 
persone disabili. Pertanto la Guida rappresenta un 
contributo per realizzare l'uguaglianza di opportu-
nità per chiunque.

L'dea di realizzare una Guida per l'accessibilità 
nasce dall'osservazione del costruito. Molto spesso 
vengono rispettare formalmente le regole sulla 
barriere architettoniche tuttavia allo stesso tempo, 
vengono disattese le norme elementari non scritte 
ma di buon senso sull'accessibilità stessa. Risulta 
evidente in tutto ciò ci sia la consapevolezza di do-
ver rispettare un obbligo senza però comprenderne 
i problemi che vi sono dietro. Esiste quindi la ne-
cessitò di chiarire in modo esaustivo la materia ine-
rente l'abbattimento della barriere architettoniche 
e porre in evidenza i benefici di ordine pratico, 
economico e socio-culturale derivanti dal consegui-
mento dell'accessibilità. Si tratta quindi di adottare 
un nuovo approccio culturale a tale argomento da 
parte di tutti i professionisti del settore (architetti, 
ingegneri, geometri, periti edili, ecc) che debbono 
recepire i bisogni della collettività e saper dare 
risposte tramite l'arte e la tecnica del progettare 
e del costruire. Con la Guida proposta si intende 
dare un contributo con l'auspicio che rappresenti 
un primo riferimento per un nuovo modo di proget-
tare attento alle necessità di tutti. 
Nonostante la cospicua manualistica esistente ed 
inerente questi aspetti il confronto fra diverse sen-
sibilità ha consentito di realizzare un manuale che 
evidenzia alcuni aspetti, anche di tipo progettuale, 
spasso trascurati o sottovalutati che invece pos-
sono, se affrontati in modo adeguato, migliorare 
le condizioni di fruibilità dello spazio da parte di 
tutti. 
Il manuale risulta diviso in due parti principali, 

sulla base di un ideale itinerario che una qualsiasi 
persona si trova a percorrere: ambiente esterno, 
contraddistinto da strade, parcheggi, marciapiedi 
e ambiente interno, costituito dalle abitazioni, dai 
luoghi di lavoro, da negozi ed altri ambienti aperti 
al pubblico. Ogni argomento, di cui vengono ripor-
tati i principali riferimenti legislativi e le corrispon-
denti voci correlate, viene sviluppato evidenzian-
do, prima di tutto, i limiti normativi e proponendo 
alcuni contenuti fondamentali che si ritengono 
mancanti o carenti. Vengono inoltre sottolineati, an-
che mediante esempi fotografici e schemi grafici, 
gli errori che più comunemente si compiono in fare 
progettuale ed esecutiva. 
Inoltre vengono proposte, a titolo di suggerimento, 
alcune soluzioni tecniche al fine di sensibilizzare 
gli addetti a valutare le problematiche inerenti la 
disabilità anche da unti si vista diversi da quelli 
normalmente proposti e ritenuti applicabili in ogni 
contesto. Completano la guida alcune note riguar-
danti i PEBA, la normativa inerente le barriere ar-
chitettoniche e la disabilità, oltre ad una bibliogra-
fia generale integrata da alcune schede sintetiche 
che illustrano i testi di riferimento più significativi. 
Infine, gli stessi soggetti proponenti della "Guida 
alla progettazione accessibile e funzionale" hanno 
realizzato anche una specifica guida rivolta agli 
operatori del commercio  per illustrare alcuni 
interventi semplici ed economici con cui è possibile 
rendere i propri locali accessibili a tutti.
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