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Tutto è cominciato quando 

abbiamo trattato, per la 

prima volta, l’argomento  prima volta, l’argomento  

della legge 13 e delle 

barriere architettoniche.



I principali testi di Legge

Legge 13/89 e relativo D.M. 236/89 di attuazione: Disciplina edifici 

privati, privati aperti al pubblico, edifici residenziali di ogni tipo e 

spazi esterni di pertinenza. 

Legge 104/92: Ordina organicamente la materia legislativa relativa 

alle barriere architettoniche e soprattutto estende il campo di 

applicazione anche agli interventi edilizi di minore entità, quali le 

opere interne anche limitatamente alla porzione di edificio 

oggetto di intervento. Prevede sanzioni penali per inadempienze e oggetto di intervento. Prevede sanzioni penali per inadempienze e 

carenze relative all’accessibilità degli edifici di uso pubblico. 

D.P.R. 503/96: Disciplina edifici, spazi e servizi pubblici di nuova 

costruzione, esistenti, di carattere temporaneo e anche il solo 

cambio di destinazione in favore di un uso pubblico. Ogni luogo 

pubblico deve essere fruibile da chiunque superando di fatto la 

definizione di disabile. Tecnicamente il decreto si ricollega al D.M. 

236/89. 

D.P.G.R. 41/R 2009: Decreto della regione Toscana in tema di 

barriere architettoniche atto a fornire indicazione di parametri .



Ci siamo 

concentrati sui tre 

aspetti principali 

della legge 13:

Accessibilità AdattabilitàAccessibilità

Visitabilità

Adattabilità



Accessibilità: 
Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita 

capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità 

immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in 

condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Totale assenza di barriere architettoniche e la presenza di adeguati 

elementi di ausilio e di orientamento.



Visitabilità: 
Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o 

impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad 

almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli 

spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed 

incontro, nei quali il cittadino entra in funzione con la funzione ivi svolta. 

Livello intermedio di fruibilità: la struttura è accessibile negli spazi più 

importanti ma non in tutti.



Adattabilità: 
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio 

costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente 

fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o 

sensoriale. 

Possibilità di uno spazio costruito di essere in un futuro reso 

accessibile a costi modesti.



Abbiamo ricevuto da 

parte 

dell’associazione 

Fiaba l’invito a Fiaba l’invito a 

partecipare a questo 

concorso.



Abbiamo pensato a molti luoghi 

della nostra città con evidenti 

barriere architettoniche,barriere architettoniche,



ma alla fine ci siamo accorti che i 

problemi erano proprio davanti ai 

nostri occhi, lungo la via che porta 

alla nostra scuola.



Una volta deciso di lavorare su questa area, 

siamo usciti per un rilievo fotografico 

evidenziando le criticità.



Abbiamo iniziato a lavorare con dei geometri 

professionisti per il rilievo topografico della 

strada, che abbiamo riportato sul computer.



Una volta pronti i disegni dello stato attuale , 

abbiamo iniziato a pensare a delle soluzioni 

valide, e con l’aiuto dei tecnici le abbiamo 

trasformate in veri progetti da presentare al 

comune di Grosseto.

Arrivando ad immaginarsi così la 

nostra strada:
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