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Facciamo spazio (una città per tutti) 

 
PERSONAS 

Facciamo spazio! 

(una città per tutti) 



Valutazione della accessibilità 

pedonale e vivibilità dello 

spazio pubblico attraverso 

l’identificazione nelle 

necessità dei diversi utenti 

dello spazio pubblico 



ALCUNE IMMAGINI DAl 

Sopralluogo 























Gli Utilizzatori 



“Sono Antonio, ho 75 

anni e amo passeggiare 

con il mio amico Ettore, 

ma ho necessità di fare 

frequenti pause per 

riposare e mi piacerebbe  

poter leggere il 

giornale sotto un 

albero” 



“Siamo Gianni e Anna, 

appassionati di running, 

ci alleniamo ogni giorno 

al parco e nel weekend 

lungo le vie della città. 

Siamo costretti a 

correre sulla strada, 

però, perché i marciapiedi 

sono pericolosamente 

mal tenuti” 



“Sono Anna, mamma di due 

bambini piccoli. Uno dei 

due già cammina e di solito 

lo tengo per mano, 

l'altro è sul passeggino o 

nel porte-bébé. Ogni 

giorno facciamo questo 

percorso a piedi” 



“Sono Giulio, ho 10 anni e 

vorrei giocare a pallone 

con gli amici in sicurezza 

in uno spazio pubblico 

aperto e adatto al gioco, 

ma capita di rado, perché 

mi dicono che la strada è 

troppo pericolosa” 



“ Sono Francesca, ho 17 

anni e convivo con una 

disabilità sensoriale 

(ASD). Desidererei 

percorrere il tragitto 

casa-scuola in modo 

indipendente” 



“Siamo la famiglia Rossi, turisti 

italiani in bicicletta, due adulti 

con due bambini. Ci piacerebbe 

visitare la città di Olbia, in 

bicicletta o a piedi, ma non 

vogliamo correre rischi” 



“Sono Emma, ho 16 anni. 

Mi piace incontrare gli 

amici dopo la scuola per 

fare due chiacchiere, ma 

al momento l’unico posto 

pubblico in cui ci 

sentiamo a nostro agio è 

il centro commerciale 



“Sono Renata, abito al piano 

terra di questa strada e ho una 

grande passione per i fiori.  Mi 

piacerebbe che il verde 

pubblico fosse ben curato, che 

la mia via fosse più bella, per 

questo annaffio anche le 

aiuole dei marciapiedi”  



“Sono Marco, ipovedente 

dalla nascita, giovane 

e  curioso. Vorrei muovermi 

senza trovare ostacoli per 

raggiungere il luogo di 

lavoro, ma non è sempre 

facile” 



“Sono Sara, una bambina di 

7 anni, molto coraggiosa. 

Mi piace andare in bicicletta 

e con lo skateboard, ma 

soprattutto con i pattini. 

Sono brava e vorrei 

potermi allenare  per 

strada ogni giorno per 

diventare una campionessa. 

Sogno un skate park!” 



“Siamo John e Hans una 

coppia di turisti 

olandesi in pensione; 

siamo ad Olbia perché ci 

hanno detto che è una 

città sul mare 

bellissima, ma non 

capiamo l'italiano e non 

sappiamo cosa c’è da 

vedere” 



“Sono Pietro, ho avuto un 

grave incidente qualche  

anno fa e mi sposto con la 

carrozzina per andare  ogni 

giorno al lavoro. Ma la  

strada è lunga e irta di 

ostacoli” 



“Sono Lin, sono arrivata ad 

Olbia più di vent’anni fa per 

insegnare cinese con mio 

marito. Entrambi abbiamo 70 

anni, oramai. Facciamo un po' 

di fatica a portare la spesa a 

casa, ma non c'è una fermata 

di bus qui vicino” 



“Siamo Pina e Erminia, 

olbiesi pensionate, 

appassionate di cultura e 

lunghe camminate. La 

nostra libertà di godere 

dello spazio pubblico è 

fortemente condizionata 

dalla mancanza di bagni 

pubblici” 



“Sono Elio e mi muovo 

senz’auto ogni giorno, perché 

voglio ridurre il mio impatto 

sull’ambiente e perché fa bene 

alla salute. Ho la sensazione 

che questa mia scelta non 

venga supportata dalle scelte 

dell’amministrazione pubblica ” 



IL QUESTIONARIO 



I questionari di valutazione dell’accessibilità pedonale e 

vivibilità dello spazio pubblico 



I questionari di valutazione dell’accessibilità pedonale e 

vivibilità dello spazio pubblico 



I primi dati 



Le risposte ai questionari 

D1: La bellezza dello spazio pubblico di Olbia 

Quali sono le cose belle che caratterizzano il tragitto di questa camminata?  

 

o L'affaccio sul mare è emozionante, la pena di venire qui per sedersi ed 

ammirarlo (8) 

o Ho una grande passione per i treni e penso che Olbia dovrebbe valorizzare 

meglio gli attraversamenti ferroviari (2) 

o Mi piace che il mare e le aree archeologiche e i monumenti più importanti 

siano a pochi passi l'uno dagli altri (7) 

o Le case e i giardini sul percorso sono molto belli ad Olbia. Mi piace che i 

cittadini li tengano bene (3) 

o Il centro storico di Olbia è ben tenuto, con le sue case storiche e i negozi sul 

corso e la piazza (1) 

o Altro: Il lungomare è il tratto più accogliente, ma non garantisce l’accesso al 

mare; solo alcune vie percorribili a piedi,  

 



1 2 3 

I marciapiedi sono spesso assenti o inaccessibili, quando presenti sono troppo 

stretti (meno di 1mt di larghezza) 

14 3 

L’infrastruttura pedonale non è continua/diretta. Mi costringe a fare faticose 

deviazioni (soprattutto se piove o fa molto caldo) 

14 2 1 

L'infrastruttura, non è mantenuta/pulita, con aiuole fangose e ostacoli di ogni tipo 

(gradini, buchi etc.) 

6 10 2 

Le indicazioni di direzione (wayfinding) non sono chiare, manca completamente 

una segnaletica, anche per i turisti 

7 5 5 

Ho la sensazione che non tenga conto delle mie esigenze specifiche, quando 

hanno realizzato/il marciapiede (scivoli, segnali acustici/tattili, zone 30km/h) 

11 4 3 

Gli attraversamenti sono nel luogo sbagliato ho difficoltà a vedere/essere visto 

dalle auto che sopraggiungono, è pericoloso per la mia incolumità 

7 5 1 

Altro: 

D2: Descrivi i problemi dell'infrastruttura pedonale sul tragitto.  

Seleziona la gravità del problema per il tuo personaggio (metti una (x) su 1:molto 

grave; 2:mediamente grave; 3:irrilevante) 



D3: Indica sulla mappa le sensazioni che provi ?  

Indica sulla mappa dove è piacevole transitare/sostare  - segna con “ ‘ se sì e se no  

  
. 



La mancanza di 

alberi per schermare 

inquinamento/ caldo 

estivo 

Troppi rifiuti sparsi 

in giro 

Il rumore del 

traffico copre la 

mia voce 

L’assenza di 

panchine non 

permette di fare una 

sosta 

Non c’è niente da 

vedere, è poco 

interessante 

Mancano i bagni 

pubblici e 

fontanelle per 

lavarsi le mani 

Le vetrine dei 

negozi sono poco 

visibili/attraenti  

Le piazze sono 

utilizzate come 

parcheggi  

Le fermate dei bus 

dovrebbero essere 

più 

accessibili/comode 

Non lo fa nessuno, 

mi sento a disagio 

Non c’è spazio 

sicuro dove i 

bambini possano 

giocare 

Ho paura (di 

aggressioni/molestie) 

mi sento in pericolo 

D4: Quali elementi rendono camminare/sostare poco piacevole, ad Olbia? 

Metti una croce sui 3 elementi più rilevanti 

 



D5: Rapporto automobilista-pedone 

Pensi che gli automobilisti stiano attenti alle necessità dei pedoni? 

 

 

o Sì,  (2) 

o Ma in varie occasioni l'automobilista non si è fermato prima delle strisce (5) 

o Ma ho osservato auto parcheggiate sulle strisce (5) 

o Ma ho osservato auto parcheggiate in modo da ostacolare la visibilità 

dell'attraversamento pedonale (6) 

o Ma il traffico è troppo veloce. Sarebbe opportuno che il limite di velocità fosse 

ridotto e il rispetto del limite verificato e sanzionato (1) 

o Ma non ci si può affidare al buon cuore del singolo automobilista: il design della 

città dovrebbe dare priorità a chi si muove senz'auto (9) 

o Ma mentre attraversavo mi ha fatto segno di sbrigarmi 

o Ma sento che la mia priorità non è garantita (6) 

o No (2) 

o Altro _______________________________________________  



D6:Suggerimenti all’amministrazione/decisori politici/tecnici per migliorare 

l’accessibilità pedonale e vivibilità dello spazio pubblico  

Sulla base delle osservazioni fatte, indica gli interventi che secondo te sono necessari (es. 

aumentare il numero di alberi, prevedere panchine e aree gioco, migliorare la segnaletica). 

o Utile identificarsi con chi deve utilizzare l’infrastruttura/spazio, partendo 

dall’identificarne la funzione 

o Serve uno studio urbanistico ragionato/visione d’insieme dell’accessibilità pedonale 

o La presenza di barriere architettoniche e discontinuità dei percorsi ostacolano il diritto 

al muoversi in città in indipendenza. I marciapiedi devono essere più ampi., accessibili 

a tutti. Attenzione: spesso elementi deterrenti della sosta diventano pericolosi ostacoli 

per i pedoni! 

o Priorità e sicurezza negli attraversamenti 

o La scelta di muoversi a piedi deve essere incentivata rendendo piacevole camminare: 

presenza di alberi/ombra; accesso al lungomare, ridurre la velocità delle auto e il 

rumore, priorità negli attraversamenti, sedute, acqua, bagni pubblici (soprattutto in un 

approccio di equità di genere), relazione con la città 

o E’ importante che i percorsi pedonali siano puliti “almeno quanto la strada” (cestini 

per i rifiuti) e larghi a sufficienza da poter passeggiare fianco a fianco 

o Gli spazi di interazione e gioco devono essere garantiti e devono essere sicuri 

(skatepark) 


