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Report accessibilità urbana

PORDENONE

L'intervento è stato svolto con l’ausilio del Sistema 
integrato di valutazione dell’accessibilità sviluppa-
to per la Regione Friuli Venezia Giulia dall’Area 
Welfare di comunità dell’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n.2 “Bassa friulana - Isontina” nella sua 
versione mobile su tablet, che permette l’agevole 
inserimento dei dati durante i sopralluoghi e l’archi-
viazione digitale delle rilevazioni.

La valutazione dell’accessibilità è intesa e ap-
plicata come sapere in funzione non soltanto 
conoscitiva del luogo, ma come strumento per la 
progettazione inclusiva che coniuga le esigenze 
dei fruitori con le caratteristiche e potenzialità della 
città, articolate sul piano dell’ambientale naturale e 
dell’ambiente costruito. 
La valutazione è stata svolta insieme alle associa-
zioni del territorio, di cui si ricorda: Associazione 
Tetra-paraplegici del FVG, Unione Italiana Ciechi, 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Associa-
zione Ictus, Associazione Acqua Nova, Comitato 
Provinciale per l'UNICEF, ed arricchita dalle indi-
cazioni dei portatori d’interesse presenti durante i 
sopralluoghi. 
I report sintetici, riferiti ai percorsi urbani definiti 
dall’Amministrazione comunale di concerto con 
le associazioni, sono strutturati per comunicare 
velocemente le informazioni relative alla presenza 
di barriere e assenza di indicatori di qualità per la 
fruizione degli spazi, ordinati secondo la struttura 
valutativa del sistema integrato, ovvero: 
dimensioni (necessarie all’accessibilità); 
informazioni (segnalazioni dei servizi e codici 
tattilo-plantari); 
componenti e accessori (senza le quali non c’è 
accessibilità, per esempio corrimano per superare 
le scale, panchine per riposarsi); 
illuminazione (condizione spesso sottovalutata); 
sicurezza (non può esserci una buona fruizione 
dello spazio senza questa condizione essenziale 
anche a livello psicologico).
La valutazione, orientata al fruitore, ha messo in 
luce le carenze (o l’adeguatezza) dell’ambiente co-

struito, in particolare riferite alla disabilità motoria, 
sensoriale e cognitiva; eccettuati alcuni casi parti-
colari, in cui è stata valutata la fruizione interna, 
si è concentrata sugli spazi urbani fino all’ingresso 
dei principali edifici pubblici che erogano servizi 
alla popolazione. 
Ogni report, numerato e riferito al singolo percorso 
urbano rilevato, è ordinato in modo omogeneo 
rispetto al rilievo: la sua struttura prevede un'ante-
prima del percorso in oggetto tramite una mappa 
e la lista dei relativi poli urbani, con funzione di 
collegamento diretto alla pagina d’interesse; è 
suddiviso in capitoli secondo le strade e le piazze 
valutate, con descrizioni riferite ad ogni singolo 
tratto ed elenco sintetico riepilogativo secondo le 
categorie sopra elencate delle principali caratteri-
stiche del percorso. 
Ogni report integra la funzione segnalibro dei 
capitoli per una veloce consultazione e grazie alle 
le foto ad alta risoluzione offre la possibilità di vi-
sualizzare ogni dettaglio tramite il comando zoom.

Date 
Prima fase 2014-2015.

Stato di fatto
Prima fase, conclusa.
Seconda fase, ha preso avvio con la partecipazio-
ne di Pordenone al Bando delle Periferie (agosto 
2016) al fine di dotare la città del PEBA.

Investimento
Prima fase: esperienza conclusa senza spese da 
parte dell’A.C.
Seconda fase: lo Stato ha concesso un contributo 
di € 174.000,00 suddiviso in quota parte per la 
redazione del PEBA e per alcuni primi interventi 
progettuali per la risoluzione delle criticità rilevate.

Soggetto proponente
Comune di Pordenone.
Area Welfare di Comunità A.A.S. n.2 “Bassa Friu-
lana – Isontina”.
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Autore
Carlo Zanin e Matteo Ortis, Area Welfare di 
Comunità AAS n.2 “Bassa Friulana – Isontina” – 
Direzione centrale salute, integrazione socio sanita-
ria, politiche sociali e famiglia della regione Friuli 
Venezia Giulia.
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Processo
Il Comune di Pordenone intendendo svolgere 
l’analisi dell’accessibilità di alcuni percorsi urbani, 
attraverso la partecipazione diretta delle Associa-
zioni dei cittadini, per incidere sulla progettazione 
degli interventi da pianificare a livello urbano ed 
edilizio, sulle norme e sul regolamento edilizio 
futuri, ha chiesto il supporto dell’Area Welfare di 
comunità per la valutazione dell’accessibilità dei 
principali percorsi urbani della città e la stesura di 
relativi report.

Strumenti
Su richiesta formale dell’Amministrazione comunale 
è stato utilizzato il Sistema integrato di valutazione 
dell’accessibilità sviluppato dall’Area Welfare di 
comunità dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 
n.2 “Bassa friulana - Isontina” nella sua versione 
mobile su tablet.

Report accessibilità urbana. Mappa del percorso.

Finanziamenti
Prima fase: l’Area Welfare di comunità dell’Azien-
da per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa friulana - 
Isontina” su richiesta dell’Amministrazione comuna-
le ha messo a disposizione gratuitamente il Sistema 
integrato di valutazione dell’accessibilità nella sua 
versione mobile su tablet
Seconda fase: finanziamento nazionale “Bando 
per le periferie”.

Info
Comune di Pordenone,
Marco Toneguzzi
Tel. 0434392111


