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Bolzano per tutti. 
Comune e cittadini assieme 
per l’accessibilità

BOLZANO

Obiettivo degli interventi è di permettere a tutte le 
persone che vivono o visitano la città di Bolzano di 
poter usufruire dei vari servizi comunali, in modo 
da favorire uno stile di vita autonomo, confortevole 
e privo di ostacoli sia fisici che sociali. Al centro 
dell’attenzione è posta la persona, la quale deve 
essere non solo libera di muoversi, ma soprattutto 
protagonista delle attività e delle proprie scelte di 
vita.

La vera inclusione delle persone disabili nella 
società verrà raggiunta solo quando sarà garantita 
a tutti la possibilità di scegliere di usufruire degli 
stessi servizi. 
Sulla base del concetto internazionale di accessi-

bilità, independent L. collabora con il Comune di 
Bolzano, consapevoli entrambi che l’accessibilità 
rappresenti un forte indice di qualità, favorisca uno 
stile di vita autonomo e al tempo stesso confortevo-
le per tutti i cittadini.
La verifica dei percorsi pedonali per il superamento 
delle barriere, conclusasi a fine 2015, ha avuto 
come obiettivo l’individuazione sistematica di tutte 
le barriere architettoniche sia per disabili fisici che 
sensoriali e la conseguente elaborazione di pro-
poste di miglioramento che permettano al Comune 
di programmare graduali interventi. Le barriere, 
in parte segnalate dagli stessi cittadini coinvolti 
attraverso una pagina Facebook creata ad hoc, 
sono state rilevate in loco da due addetti specializ-
zati di independent L. e, tramite tecnologia GPS, 
individuate su mappe cartografiche, misurate, 
descritte e fotografate. Alcuni interventi/barriere 
sono stati evidenziati come prioritari. I dati sono 
stati poi elaborati, raccolti e resi disponibili a tutta 
la cittadinanza sul portale www.bolzanopertutti.
it. Questa innovativa applicazione web bilingue 
offre all’ufficio tecnico la possibilità di consultare e 
aggiornare i dati dopo aver effettuato gli interventi 
di abbattimento: le barriere eliminate vengono 
contrassegnate con un’icona verde ed è possibile 
valutare lo stato prima e dopo l’intervento.
La valutazione sull’accessibilità del trasporto 
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pubblico ha preso in esame invece le fermate degli 
autobus, gli impianti a fune e le stazioni ferroviarie 
della città. L’analisi considera tutti gli aspetti ine-
renti l’utilizzo dei mezzi di trasporto e dei servizi a 
essi associati: percorsi d’accesso, zone di attesa, 
biglietterie e sportelli informativi, servizi igienici e 
accesso ai mezzi stessi.
La valutazione sull’accessibilità delle strutture ricet-
tive e per il tempo libero si è concentrata su tutte 
quelle attività che propongono a cittadini e turisti 
servizi di ristorazione e svago, come hotel, risto-
ranti, piscine, impianti sportivi, musei ed è consul-
tabile online sul portale www.altoadigepertutti.it. Le 
valutazioni sull’accessibilità degli edifici vengono 
espresse in modo del tutto oggettivo con misure, 
fotografie e spiegazioni, questo per lasciare all’u-
tilizzatore piena libertà di decidere se la struttura 
è, sulla base delle proprie specifiche esigenze e 
capacità, accessibile oppure no.
App “Trova Parcheggi” (iOS e Android) è stata 
realizzata nel 2016 con l’obiettivo di facilitare la 
mobilità alle persone con disabilità: lo strumento 
permette la ricerca e il raggiungimento con naviga-
tore di un parcheggio riservato vicino alla destina-
zione scelta. L’applicazione offre la possibilità di 
segnalare nuovi parcheggi, proporre modifiche a 
quelli già presenti o comunicare eventuali difficoltà 
d’accesso.
E’ in fase di elaborazione un approfondimento 
legato all’accessibilità del trasporto pubblico su 
strada (autobus): in collaborazione con l’Assesso-
rato alla Mobilità e con l’ente gestore del trasporto 
urbano SASA, è attualmente in progettazione la 
mappatura dettagliata di tutte le fermate dell’au-
tobus con contestuali proposte di miglioramento e 
piani di attuazione.

date 
2011 - 2015.

Stato di fatto 
In atto.

Investimento
Ente finanziatore: Comune di Bolzano, Ufficio 
urbanistica e arredo urbano.
Cofinanziamento: Fondazione Cassa di Risparmio 
di Bolzano.
Importo: 134.000€ per il monitoraggio di ca. 915 
ettari di territorio comunale (5 quartieri).

Soggetto proponente
Cooperativa Sociale Independent L. ONLUS.

Autore
Enzo Dellantonio, Presidente Cooperativa Sociale 
Independent L. ONLUS.

Processo
Il Comune di Bolzano si è rivolto a independent L. 
chiedendo una proposta operativa e una stima dei 
costi in merito al rilevamento delle barriere archi-
tettoniche sul proprio territorio comunale. Lo staff 
tecnico di independent L. ha presentato all’Assesso-
rato alla Mobilità i rilevamenti delle barriere archi-
tettoniche già eseguiti per altri Comuni provinciali 
(per es. Merano, Silandro, Campo Tures, Selva di 
Val Gardena). 
Infine: promozione del progetto presso le istituzioni 
e il pubblico residente tramite l’organizzazione di 
una conferenza stampa di presentazione.

Strumenti
Scheda di rilevamento cartacea, mappa digitale 
GEO-Browser scala 1:1000, rilevatore GPS “Mobi-
le Mapper 100”, fotocamera, misuratore di distan-
ze e pendenze digitale, bancadati online, App per 
tablet e smartphone, piano per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche (PEBA), legge provinciale 
21.05.2002 n. 7 e il Decreto del Presidente della 
Provincia 09.11.2009 n. 54.

Finanziamenti
Incarico diretto da parte del Comune di Bolzano in 
quanto cooperativa sociale di tipo B, co-finanziato-
ri privati, autofinanziamento.

Info
info@independent.it 
Tel.: 0473010850


