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I - Premessa
Il Comune di Bologna, nello specifico il settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, con il
presente documento intende illustrare una metodologia progettuale e operativa relativa agli
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, come uno strumento, in conformità al
quadro normativo in vigore, di programmazione coordinata in materia di accessibilità.
Si intendono descrivere le modalità operative attuate dal Settore Mobilità Sostenibile e
Infrastrutture per garantire un miglior livello di accessibilità allo spazio pubblico, mediante
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
E’ importante evidenziare che il concetto di non accessibilità e le relative limitazioni è riferito
non solo alle persone con disabilità motoria, sensoriale, cognitiva, ma a tutti i fruitori dello
spazio pubblico.
La mobilità accessibile, sia in termini infrastrutturali che di gestione del sistema delle reti
viarie, costituisce un fattore prioritario per la città di Bologna, in primo luogo per quel che
riguarda la risposta ad una “città accessibile” ma anche in riferimento all’incidenza sulla qualità
della vita delle persone.
Le trasformazioni della città hanno determinato diverse modalità di percezione e fruizione degli
spazi in quanto sono mutate, nel tempo, le esigenze dei fruitori. Lo stato attuale si riflette così
sulla complessità e specificità dell’accessibilità, della fruibilità e della possibilità di raggiungere
in piena autonomia un determinato luogo.
Il settore, considerando il tema dell’accessibilità di grande sensibilità, ritiene di dover
esplicitare le azioni strategiche e specifiche volte al miglioramento delle percorribilità e
fruizione degli spazi, fornendo informazioni, proposte di intervento e costi, relativamente agli
interventi realizzati, in fase di realizzazione e in fase di programmazione/progettazione.
Le premesse risultano essere coerenti con gli obiettivi del PIUBO, Piano di Inclusione
Universale del Comune di Bologna. Con atto PG n. 109466/2018 la Giunta, nella seduta del
13 marzo 2018, ha approvato le linee di indirizzo per l’adozione del PIUBO che coincide con la
costruzione di un processo partecipato volto a favorire l'autonomia delle persone con disabilità.
Il Piano non deve quindi sottolineare la disabilità stessa, ma deve favorire l'incontro e la
condivisione dello spazio della città da parte di i fruitori, in risposta ai bisogni generali e reali di
socialità e di aggregazione al di sopra di ogni categoria sociale.
Inoltre il Comune di Bologna e la

Fondazione per l'Innovazione Urbana hanno promosso un

percorso per la città di Bologna alla candidatura al Premio europeo Città Accessibile 2021
(Access City Award).
Il Premio riconosce la volontà e gli sforzi che la città compie per essere più accessibile e in
grado di migliorare la qualità della vita.
E’ stato realizzato un lavoro di mappatura per conoscere il più possibile le strategie, gli
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strumenti di pianificazione, i progetti, le attività e i servizi realizzati negli ultimi anni a Bologna
sul tema dell’accessibilità., coinvolgendo anche altre Istituzioni, i cittadini singoli e le realtà del
territorio.
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II - Quadro normativo di riferimento
Legge Finanziaria n. 41/1986
L'art. 32 tratta di barriere architettoniche e specifica che i progetti di costruzione e
ristrutturazione di opere pubbliche devono essere conformi alle materie di superamento delle
barriere architettoniche. Per la prima volta vengono citati i Piani di eliminazione delle barriere
architettoniche.
Legge n. 13/1989
Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati
D.M. 14 giugno 1989, n.236
Regolamento di attuazione dell’art.1 della legge n.13/1989
Il decreto rappresenta un testo normativo di riferimento per la progettazione relativamente al
superamento delle barriere architettoniche. Sono indicati i criteri generali di progettazione
accessibile, di visitabilità e adattabilità.
Legge 104/1992
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità
La finalità della legge è di garantire il rispetto della dignità umana e realizzare interventi volti a
superare gli stati di emarginazione. È ribadita la necessità di abbattere le barriere
architettoniche così come specificato dalla Legge N. 13/89 e dal D.M. N. 236/1989.
DPR 503/96
Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi
e servizi pubblici.
Il decreto esplicita la definizione di barriera architettonica e il campo di applicazione.
Viene ampliato l’obbligo di garantire la fruibilità e si stabilisce che gli spazi pubblici e le opere
di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso
accessibile in grado di consentire l’uso dei servizi, le relazioni e la fruizione anche alle persone
con ridotta capacità motoria.
D.M. 28 marzo 2008, n.114
Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.
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III - Obiettivi
l concetto di accessibilità negli interventi attuati dal settore Mobilità sostenibile e infrastrutture
si coniuga con quello più complesso di visitabilità, che presuppone lo studio non solo dei
collegamenti verticali e del superamento dei dislivelli, ma anche dei percorsi orizzontali senza
barriere, dei servizi e del comfort abitativo generale.
Un corretto progetto di rifunzionalizzazione dei percorsi, con l’inserimento di “dispositivi” per il
superamento delle barriere architettoniche, connaturati con l’identità dei luoghi, costituisce
l’unica strada possibile per migliorare l’accessibilità dello spazio pubblico.
Il settore Mobilità ha tra i principali compiti quello di progettare, attuare e gestire gli interventi
relativi al complesso patrimonio stradale di proprietà dell'ente. È infatti in programma la
realizzazione di numerosi interventi in continuità con i principi dell'universal design.
L'obiettivo del presente documento è quello di costruire la base per l'elaborazione di un piano
strategico migliorando le modalità progettuali e operative per garantire l’attuazione di
interventi di abbattimento delle barriere.
L'elaborazione del presente documento permette di esplicitare l'obiettivo generale mediante la
descrizione dei contenuti di seguito indicati:
●

descrizione degli obiettivi e delle strategie;

●

descrizione delle attività;

●

strumenti per la gestione degli interventi;

●

processo di attuazione;

●

descrizione dell'approccio progettuale analizzando le criticità e le tipologie di intervento;

●

interventi realizzati

Il documento ha la funzione di descrivere una metodologia progettuale e operativa come
partenza per l'elaborazione di un vero e proprio piano di eliminazione delle barriere
architettoniche.
Le finalità sono:
●

progettare la complessità degli spazi urbani con un approccio inclusivo, sagomandoli
alle esigenze della collettività e non viceversa

●

promuovere il concetto di accessibilità urbana: costruire un programma strategico per
l’accessibilità degli spazi pubblici favorendo l’integrazione sociale e la sicurezza, la
qualità della vita e la mobilità

●

rispondere alla domanda di maggiore sicurezza pedonale e qualità degli spazi urbani

●

migliorare l’accesso, la percorribilità e la fruizione degli spazi pubblici alle persone più
vulnerabili.
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IV - Strategie
Le strategie che il settore intende applicare, affinché si possa parlare di una città ad
accessibilità universale, sono:
- attuare un programma strategico di eliminazione delle barriere architettoniche;
- progettare interventi che aumentino il livello di sicurezza stradale;
- promulgare e monitorare l’applicazione degli standard minimi e delle linee guida per
l’accessibilità degli spazi;
- formare i tecnici, interni all’amministrazione, alla progettazione dell’universal design.

V - Attività
I principali interventi di abbattimento delle barriere architettoniche rientrano nel complesso
sistema degli interventi dell'intero settore classificabili come:
-

Interventi di manutenzione ordinaria;

-

Interventi di manutenzione straordinaria e programmi/progetti di riqualificazione di
strade, piazze e marciapiedi;

-

Implementazione dei sistemi tecnologici per la mobilità;

-

Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale;

-

Sviluppo della rete ciclabile e dei percorsi ciclo pedonali.
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VI - Fasi di attuazione degli interventi

VII - Approccio progettuale
L’analisi delle criticità e l’attività di mappatura degli interventi nel loro complesso ha consentito
di individuare, in un quadro complessivo, tutti gli interventi programmati.
L'analisi critica dello stato dei luoghi è un'operazione propedeutica alla scelta degli interventi
partendo dal monitoraggio e rilievo dello stato dei luoghi, dallo studio delle problematiche per
approdare alla scelta della soluzione progettuale risolutiva e di soddisfacimento dei bisogni.
Si riporta di seguito l’elenco degli interventi che consentono alle persone con disabilità fisica,
sensoriale e cognitiva e alle altre fasce deboli e persone in condizioni di inabilità, di usufruire
degli spazi e percorrerli in perfetta autonomia.
●

Realizzazione di nuovi percorsi pedonali

●

Riqualificazione dei percorsi pedonali esistenti e adeguamento delle caratteristiche
geometriche

●

Realizzazione di rampe di raccordo con i percorsi esistenti

●

Implementazione dei posti auto riservati alle persone diversamente abili
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●

Realizzazione di percorsi tattili per le persone non vedenti

●

Cleaning di elementi incongrui ostativi lungo i percorsi

●

Adeguamento della pubblica illuminazione e segnaletica luminosa

●

Realizzazione di attraversamenti pedonali protetti e miglioramento della segnaletica

●

Adeguamento degli impianti semaforici.

●

Adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale

Nella tabella riportata nell’allegato al presente documento sono specificati gli interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito del programma lavori 2020, pari a circa
4 milioni di interventi, su importo totale di circa 13 milioni di Euro di lavori programmati.
Il settore intende operare anche in futuro in tale direzione, cercando di migliorare la qualità
degli interventi e destinando maggiori importi alle opere di abbattimento delle barriere.
Tale intento è perseguibile realizzando sia interventi specifici che inseriti all'interno di progetti
generali.
VIII - Interventi realizzati
Nell’allegato al presente documento sono riportati gli interventi realizzati dal settore Mobilità,
mettendo in evidenza lo stato pre e post intervento.
Gli interventi realizzati sono azioni puntuali che inserite nel sistema complesso dei lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi, mirano ad essere un esempio di modalità di
attuazione e di caratterizzazione dello spazio pubblico che risponde ai principi di accessibilità,
vivibilità e fruibilità.
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PAA
Piano delle Azioni per l’Accessibilità
Allegati

METODOLOGIA PROGETTUALE E
OPERATIVA PER GLI INTERVENTI DI
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

IMPORTI ECONOMICI
PROGRAMMA
2020

Nella tabella allegata sono stimati gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito
del programma lavori 2020 .

4 MILIONI DI EURO DI INTERVENTI
su un importo totale di circa 13 milioni di euro di lavori programmati

foto: associazione Garbo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Interventi
nell’ambito
ordinaria

puntuali
realizzati
della
manutenzione

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
● COD. INT. 6122
Accordo quadro per la riqualificazione,
rifunzionalizzazione e sicurezza dei
percorsi pedonali nei Quartieri: Lotto1.
Inizio lavori febbraio 2020
Fine lavori dicembre 2020

Importo totale 4.000.000,00 Euro
● COD. INT. 6163
Progetti speciali di riqualificazione assi
stradali e manufatti: via Andrea Costa.

ADEGUAMENTO
CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE DEI
PERCORSI

Inizio lavori settembre 2020
Fine lavori aprile 2021

Importo totale 1.200.000,00 Euro
● COD. INT. 4928
Completamento PRU Manifattura
Tabacchi:
Riqualificazione
Largo
Caduti del Lavoro.
Importo totale 749.973,10 Euro di
cui: Largo Caduti del Lavoro
609.973,10 € + Accessibilità alla
“Salara” 140.000,00 €

ADEGUAMENTO
IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

SISTEMI TECNOLOGICI AL SERVIZIO DELLA MOBILITÀ
● COD. INT. 5587
Sistemi tecnologici al servizio della
mobilità PON METRO 2014-2020 Asse
2.2.1
Inizio lavori giugno 2019
Fine lavori marzo 2020

Importo totale 300.000,00 Euro
● COD. INT. 5243
Centralizzazione semaforica
nell’ambito del programma strategico
per la mobilità nelle aree
metropolitane.
Inizio lavori giugno 2019
Fine lavori agosto 2020

Importo totale 848.305,93 Euro

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE
● COD. INT. 6123
Accordo quadro per la riqualificazione,
rifunzionalizzazione e sicurezza dei
percorsi pedonali nei Quartieri,
attuazione PSSU interventi per il
miglioramento della sicurezza stradale
per gli anni 2019-2020”: Lotto 2.
Inizio lavori luglio 2020
Fine lavori aprile 2021

Importo totale 800.000,00 Euro
● COD. INT. 5575
Attuazione PSSU interventi per il
miglioramento
della
sicurezza
stradale: riqualificazione e interventi di
segnaletica delle strade di proprietà
dell’ente.
Inizio lavori febbraio 2020
Fine lavori dicembre 2020

Importo totale 679.770,00 Euro

ADEGUAMENTO
CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE DEI
PERCORSI

ADEGUAMENTO
IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

SVILUPPO RETE CICLABILE E PERCORSI CICLOPEDONALI
● COD. INT. 5786
Sviluppo della rete ciclabile di Bologna
dal centro in direzione nord. Piano di
segnalamento di indirizzamento e
riconoscibilità di percorsi ciclabili.
Inizio lavori luglio 2020
Fine lavori marzo 2021

Importo totale 1.290.000,00 Euro
● COD. INT. 5861, 5852, 5853
Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie di cui all’art. 1,
commi 974-978 della Legge 208/2015”
1) Lotto 8 – COD. INT. 5861
Inizio lavori febbraio 2020
Fine lavori settembre 2020

Importo totale 335.000,00 Euro
2) Lotto 7 – COD. INT. 5852
Inizio lavori ottobre 2019
Fine lavori agosto 2020

Importo totale 250.000,00 Euro
3) Lotto 9- COD. INT. 5853
Inizio lavori maggio 2020
Fine lavori maggio 2021

Importo totale 1.730.000,00 Euro

SCHEDA RIEPILOGATIVA IMPORTI
DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO Q.E.

IMPORTO LAVORAZIONI PER
ABBATTIMENTO B.A.

Interventi puntuali realizzati nell’ambito della
manutenzione ordinaria

€ 50.000,00

€ 50.000,00

100%

6122

Accordo quadro per la riqualificazione, rifunzionalizzazione
e sicurezza dei percorsi pedonali nei Quartieri”: Lotto1.

€ 4.000.000,00

€490.000,00

12%

6163

Progetti speciali di riqualificazione
assi stradali e manufatti: via Andrea Costa

€ 1.200.000,00

€ 120.000,00

10%

5587

Sistemi tecnologici al servizio della mobilità PON METRO
2014-2020 Asse 2.2.1

€ 300.000,00

€ 300.000,00

100%

5243

Centralizzazione semaforica nell’ambito del programma
strategico per la mobilità nelle aree metropolitane

€ 848.305,93

€ 848.305,93

100%

6123

Accordo quadro per la riqualificazione, rifunzionalizzazione
e sicurezza dei percorsi pedonali nei Quartieri, attuazione
PSSU interventi per il miglioramento della sicurezza
stradale per gli anni 2019-2020”: Lotto2.

€ 800.000,00

€ 425.864,00

53%

5575

Attuazione PSSU interventi per il miglioramento della
sicurezza stradale: riqualificazione e interventi di
segnaletica delle strade do proprietà dell’ente

€ 769.770,00

€ 279.785,00

36%

5786

Sviluppo della rete ciclabile di Bologna dal centro in
direzione nord: realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili
nelle vie Zanardi, Stalingrado, Bentini, Corticella – Piano di
segnalamento di indirizzamento e riconoscibilità di
percorsi ciclabili.

€ 1.290.000,00

€ 273.000,00

19%

C.I.

INCIDENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA IMPORTI
C.I.

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO Q.E.

IMPORTO LAVORAZIONI PER
ABBATTIMENTO B.A.

5861

Programma straordinario di intervento per la
riqualifciazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui
all’art. 1, commi 974-978 della Legge 208/2015”
Lotto 8

€ 335.000,00

€ 176.810,40

52%

5852

Programma straordinario di intervento per la
riqualifciazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui
all’art. 1, commi 974-978 della Legge 208/2015”
Lotto 7

€ 250.000,00

€ 169.000,00

67%

5853

Programma straordinario di intervento per la
riqualifciazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui
all’art. 1, commi 974-978 della Legge 208/2015”
Lotto 8

€ 1.730.000,00

€ 388.050,00

22%

4928

Completamento PRU Manifattura Tabacchi:
Riqualificazione Largo Caduti del Lavoro

€ 749.973,10

€ 290.000,00

38%

INCIDENZA

INTERVENTI REALIZZATI
Rampa di accesso al portico in prossimità dell’Arco Bonaccorsi nell’ambito del
progetto “Riqualificazione spazi urbani nel centro storico di Bologna”
ANNO 2014

INTERVENTI REALIZZATI
• DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ RILEVATE:
• Di@icoltà di accesso al Portico di via Saragozza attraverso l’arco Bonaccorsi per utenti a ridotta mobilità.
• Area contigua degradata e non regolamentata.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:
• Creazione di rampa per il superamento del dislivello e di scalinata architettonica di raccordo con il piano del portico.
• Riqualificazione dell’intera area.
IMPORTO DELL’INTERVENTO: 85.000,00 Euro
SUPERFICIE DI INTERVENTO: 200 mq
ANNO LAVORI: 2014

POST INTERVENTO

INTERVENTI REALIZZATI
Accessibilità alla “Salara” da via Don Minzoni e da via Alberto Menarini
ANNO 2019

PLANIMETRIA DI PROGETTO

INTERVENTI REALIZZATI
VIA DON MINZONI

INTERVENTI REALIZZATI
VIA DON MINZONI

INTERVENTI REALIZZATI
VIA MENARINI

INTERVENTI REALIZZATI
• DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ RILEVATE:
• Di@icoltà di accesso alla Salara da via Don Minzoni per la presenza di gradini.
• Di@icoltà di accesso alla Salara da via Menarini a causa della conformazione geometrica della rampa.
• Presenza di pavimentazione non idonea in terra battuta per il percorso pedonale.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:
• Realizzazione di una rampa di raccordo tra il marciapiede esistente e l’accesso alla Salara su via Minzoni.
• Pavimentazione del percorso pedonale adiacente alla rampa esistente su via Minzoni.
• Riconfigurazione rampa e marciapiede su via Menarini.
IMPORTO DELL’INTERVENTO: 34.000,00 Euro
SUPERFICIE DI INTERVENTO: 170 mq
Data inizio lavori: 01/09/2019
Data fine lavori: 30/09/2019

POST INTERVENTO

INTERVENTI REALIZZATI
Realizzazione di percorso pedonale in via di Saliceto.
ANNO 2019

INTERVENTI REALIZZATI
Realizzazione di percorso pedonale e attraversamento rialzato in via di Saliceto.
ANNO 2019

INTERVENTI REALIZZATI
• DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ RILEVATE:
• Di@icoltà di accesso alle scuole Casaralta/Zappa e agli Orti per la presenza di un percorso sconnesso, poco sicuro e privo
di rete di raccolta delle acque meteoriche.
• Sosta indisciplinata che compromette la visibilità e la sicurezza negli attraversamenti.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:
• Realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede rialzato provvisto di rampe di raccordo alla carreggiata.
• Implementazione della rete di raccolta delle acque meteoriche.
• Realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato e illuminato.
• Realizzazione di aree sosta.
IMPORTO DELL’INTERVENTO: 140.000,00 Euro
SUPERFICIE DI INTERVENTO: 2000 mq
Data inizio lavori: 01/06/2019
Data fine lavori: 15/09/2019

POST INTERVENTO

INTERVENTI REALIZZATI
VIA BENTINI
Realizzazione rampa lungo il marciapiede e percorso tattile
ANNO 2018

INTERVENTI REALIZZATI
VIA BENTINI
Adeguamento caratteristiche geometriche del percorso pedonale
ANNO 2018

INTERVENTI REALIZZATI
VIA DELLA CA BIANCA
Realizzazione marciapiede e segnalazione dell’attraversamento
ANNO 2018

INTERVENTI REALIZZATI
VIA DELLA CA BIANCA
Realizzazione percorso pedonale
ANNO 2018

INTERVENTI REALIZZATI
VIA ZANARDI
Realizzazione rampa lungo il marciapiede e percorso tattile
ANNO 2018

INTERVENTI REALIZZATI
VIA ZANARDI
Adeguamento rampa in prossimità dell’attraversamento e percorso tattile
ANNO 2018

INTERVENTI REALIZZATI
PARCHEGGIO VIA DELLE BORRE
Realizzazione percorso pedonale protetto
ANNO 2018

INTERVENTI REALIZZATI
VIA ANTONIO CICU
Realizzazione percorso pedonale
ANNO 2018

INTERVENTI REALIZZATI
• DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ RILEVATE:
• Mancanza di rampe di collegamento carreggiata-marciapiede e conseguente di@icile fruizione degli attraversamenti
pedonali.
• Mancanza di percorsi pedonali e ciclabili sicuri.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:
• Messa in sicurezza attraversamenti pedonali e realizzazione di rampe di collegamento, creazione di percorsi tattili.
• Creazione di nuovi percorsi pedonali e regolamentazione della viabilità ciclabile.
IMPORTO DELL’INTERVENTO: 70.000,00 Euro
SUPERFICIE DI INTERVENTO: 600 mq
Data inizio lavori: 04/06/2019
Data fine lavori: 07/11/2019

POST INTERVENTO

INTERVENTI REALIZZATI
VIA CARRACCI
Adeguamento rampa in prossimità dell’attraversamento e percorso tattile
ANNO 2019

INTERVENTI REALIZZATI
VIA GOBETTI
Adeguamento caratteristiche geometriche del percorso pedonale e
percorso tattile
ANNO 2019

INTERVENTI REALIZZATI
VIA LAURA BASSI VERATTII (ANGOLO VIAL. ALBERTI)
Messa in opera percorso tattile e adeguamento sistema semaforico
ANNO 2019

INTERVENTI REALIZZATI
VIA ORIANI (ANGOLO VIA MURRI)
Messa in opera percorso tattile e adeguamento sistema semaforico
ANNO 2019

INTERVENTI REALIZZATI
VIA MEZZOFANTI (ANGOLO VIA MASI)
Messa in opera percorso tattile e adeguamento sistema semaforico
ANNO 2019

INTERVENTI REALIZZATI
VIA SARDEGNA-VIA CALABRIA
Realizzazione e adeguamento rampa in prossimità dell’attraversamento e
percorso tattile

INTERVENTI REALIZZATI
VIA XXI APRILE
Realizzazione rampa in prossimità dell’attraversamento
ANNO 2019

INTERVENTI REALIZZATI
VIA PONTEVECCHIO
Realizzazione rampa di raccordo tra via Pontevecchio e via Vermena
ANNO 2020

