PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
Una città per tutti.
PEBA del centro storico.
PISA
Favorire la mobilità di cittadini con disabilità sia
motorie che di tipo sensoriale nell’ambito del centro storico della città di Pisa. Garantire la fruibilità
di alcuni edifici pubblici di maggior interesse a tutti
i cittadini.
Il progetto è volto ad ampliare la possibilità di
fruizione del centro storico da parte di tutti i cittadini, disabili, anziani, bambini. Nell’ambito della
riqualificazione del territorio oggetto del progetto,
alcuni interventi a causa delle risorse, non sono stati inseriti nell’ambito del PIUSS. Le azioni previste
fanno sviluppare il percorso avviato a garanzia di
una maggiore fruibilità della città da parte di tutti.
L’intervento è stato individuato da tutti i soggetti
rappresentativi delle varie categorie di disabilità in
un’ottica di coprogettazione e pertanto ha permesso una scelta dei percorsi al fine di ottimizzare gli
spostamenti e il raggiungimento delle destinazioni.
Il vantaggio che tali interventi produrranno oltre a
facilitare la mobilità, consiste in un minore affaticamento e rischio nelle categorie più deboli.
I cittadini portatori di disabilità sia motoria che sensoriale potranno, nell’ottica delle pari opportunità,

Percorso Lungarno Gambacorti, Ponte Solferino, Lungarno
Pacinotti, Ponte di Mezzo in cui è previsto l’adeguamento dei
raccordi con la sede.

ottobre 2017

usufruire di percorsi facilitati e muoversi in piena
autonomia.
L’intervento prevede lavori di ristrutturazione dei
marciapiedi con l’adeguamento dei raccordi con
la sede stradale per garantire l’attraversamento in
completa autonomia e sicurezza, anche da parte
di cittadini con disabilità motoria o sensoriale, nel
tratto interessato dai lungarni ed in particolare per
l’accessibilità al Centro Espositivo Chiesa della
Spina mediante l’inserimento di un elevatore a
pantografo con traslazione a quota per superare
i gradini posti all’entrata senza intervenire direttamente sul monumento.

Date

Dicembre 2012 Progetto Preliminare – Conclusione
Lavori prevista per inizi 2018.

Stato di fatto

Cantiere in corso.

Investimento

Importo complessivo 160 mila euro cofinanziato
dalla Regione Toscana.

Soggetto proponente
Comune di Pisa.

Autore
Marco Guerrazzi, Comune di Pisa.

Processo

La collaborazione fra il Comune di Pisa con la

Centro espositivo della Chiesa di S.Maria della Spina straordinario esempio di gotico pisano edificata nel 1230.
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StudElaborato tecnico per l’inserimento della piattaforma elevatrice in corrispondenza della Chiesa di S.Maria della Spina.

Società della Salute e i portatori di interesse (Associazione UILDM, Handysuperabile, Unione Italiana
Ciechi, Ente Nazionale Sordomuti) ha portato alla
formazione dell’esperienza che già dal 2004,
finalizzata a rilevare e individuare possibili soluzioni per l’abbattimento degli ostacoli che i cittadini
con disabilità nella loro quotidianità si trovano ad
affrontare.

Strumenti

Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

Finanziamenti

Cofinanziamento di 71 mila euro assegnati
dalla Regione Toscana con decreto 3587 del
23/08/2013 e derivanti dal bando regionale per
l’erogazione dei contributi per progetti ai sensi
dell’art. 112, della legge regionale n. 66/2011.
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Info
Comune di Pisa
m.guerrazzi@comune.pisa.it
Tel.: 050910577

