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Il percorso che vuole portare Milano ad essere città accessibile a tutti parte da lontano, 
ma è fuori dubbio che abbia avuto una accelerazione e una spinta importante 
con il grande lavoro di progettazione, realizzazione e gestione dell’operazione 
di EXPO 2015. Proprio l’occasione dell’Esposizione Internazionale ha dato modo 
all’Amministrazione Comunale di intraprendere una serie di percorsi sperimentali utili 
a mettere alla prova le competenze tecniche necessarie, la praticabilità e l’efficacia 
delle soluzioni adottate ma specialmente la sensibilità verso aspetti che sempre chiedono 
di essere ribaditi, richiamati ed affermati e che hanno a che fare con l’attenzione 
per le persone più fragili, altrimenti escluse.
 Non solo gli edifici e gli spazi ma anche il modo in cui concepire i servizi 
e la loro gestione, di pensare al trasporto e alle connessioni diventa la traduzione concreta 
(e necessaria) dell’attenzione sopra richiamata.
 Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), la cui gestazione 
non è stata immediata, rappresenta uno strumento funzionale all’avanzamento del progetto 
di Milano città accessibile, città per tutti e di tutti.
 Anche se verrà in più punti ricordato è bene chiarire che il PEBA 
(nell’interpretazione ‘milanese’) non è uno strumento di programmazione di interventi 
particolari così come non è dotato di un budget dedicato all’attuazione di azioni mirate; 
è invece un piano che definisce gli orientamenti da assumere in fase di elaborazione 
dei progetti e di realizzazione con riferimento all’intero Piano delle Opere Pubbliche 
che la città approva ogni anno.
 I criteri enunciati e le linee guida definite dal PEBA valgono in modo generale 
ed universale per tutto quello che, da oggi, andremo a programmare ed attuare. 
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Si tratta quindi di un Piano a servizio di altri Piani (pensiamo al Piano Urbano 
per la Mobilità Sostenibile, al Piano di Governo del Territorio e, appunto, al Piano 
Triennale delle Opere pubbliche).
 Questa universalità nasce da una considerazione e cioè che i limiti all’accesso 
e all’utilizzo delle “opportunità urbane” non derivano solo dalle difficoltà e dalle disabilità 
della persona ma anche dal modo in cui pensiamo al mondo che ci circonda, dal modo 
in cui gli diamo forma e, per quanto ci è dato, dal modo in cui lo gestiamo. Siamo dentro 
ad un gioco di interazione tra “persona e contesto” e il modo in cui questa relazione 
si definisce produce inclusione o, per contro, esclusione.
 Il PEBA parte da una rilettura critica della città presente per capire dove è 
opportuno rivederla così da renderla migliore domani.
 Sono convinto che sul miglioramento dei modi di raggiungere i luoghi 
e le informazioni e sul potenziamento dell’accesso universale alla tante e diverse 
opportunità, che offre un contesto ricco quale è quello di una grande città, si misura 
il senso civico della comunità di abitanti e di chi la guida. Non solo l’attore pubblico 
è chiamato ad avere a cuore la possibilità di utilizzo della città e dei suoi servizi da parte 
di coloro che, per motivi differenti, si ritrovano a vivere entro un campo di azione limitato, 
ma questa prospettiva deve evidentemente coinvolgere e muovere anche il sistema 
dei molti operatori che intervengono nella città, nella sua costruzione e nella gestione 
dei suoi servizi e delle sue attività.
 Senza un'azione concertata, strutturata, più consapevole e diffusa il percorso 
di apertura e allargamento della città resterà faticoso, parziale, forse troppo lungo nel 
tempo per poter risultare soddisfacente per noi e per chi ci è vicino.

Giuseppe Sala
Sindaco di Milano



Una delle sfide più importanti alle quali i sindaci di tutta Italia sono chiamati a rispondere 
riguarda l’accessibilità delle città e degli spazi pubblici, un concetto che si declina in 
termini infrastrutturali e sociali perché, come dice Marco Livrea, che collabora con la 
mia amministrazione in veste di consigliere incaricato alle Politiche di tutela del diritto 
all’accessibilità urbana, si tratta di abbattere, insieme alle barriere architettoniche, anche le 
barriere culturali che a tutt’oggi impediscono una piena e concreta inclusione sociale.  
Per questo a Bari, la città che ho l’onore di rappresentare, abbiamo dato vita a un progetto 
di ampio respiro che garantisca nel tempo interventi puntuali e programmati a tutela delle 
pari opportunità e dei diritti di cittadinanza di tutti, soprattutto di coloro che hanno bisogni 
speciali.
 Il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) è stato varato 
dopo un lungo lavoro di progettazione che ha coinvolto, insieme ai tecnici di diverse 
ripartizioni comunali, anche le associazioni impegnate sui temi della disabilità, e definisce 
obiettivi di qualità, puntando da una parte su iniziative di informazione e di supporto 
ai cittadini disabili, dall’altra su azioni concrete di prevenzione alla creazione di nuove 
barriere architettoniche, individuando al contempo le modalità di intervento più idonee al 
superamento di quelle esistenti.
 Fondato sul principio della gradualità degli interventi di eliminazione di barriere 
fisiche e percettive, il PEBA individua perciò le azioni prioritarie, accogliendo le esigenze 
espresse dai cittadini e impegnando a tal fine, per la prima volta nella storia della mia città, 
risorse del civico bilancio. 
 Per la sua attuazione abbiamo scelto la formula dell’accordo quadro, che ci 
ha consentito di disporre di un soggetto appaltatore in grado di eseguire interventi 
puntuali su segnalazioni e richieste di singoli cittadini e, al contempo, di intervenire 
sistematicamente sulle progettazioni e sui lavori in corso in modo da migliorarli 
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negli aspetti relativi all’accessibilità degli spazi pubblici.
 Perché, nonostante esista un’ampia normativa di riferimento, per eseguire 
interventi efficaci è necessario confrontarsi con chi affronta quotidianamente gli ostacoli 
delle città: nel corso dei lavori di riqualificazione di una delle strade simbolo dello 
shopping barese è stato solo grazie ai test che ho effettuato sul cantiere, proprio con 
Marco e altri amici in carrozzina, che abbiamo potuto correggere il tiro, modificando le 
pendenze che pure, ufficialmente, risultavano corrette. E se oggi via Sparano è una strada 
pienamente accessibile, lo dobbiamo ad un approccio tanto innovativo quanto semplice.
Dopo tre anni dall’avvio del percorso che ha portato alla redazione del PEBA, posso 
affermare con certezza che qualcosa è finalmente cambiato anche nella percezione 
generale della mia comunità.
 Perché questo cambio culturale possa compiersi, però, è fondamentale che le 
istituzioni facciano la propria parte: a fronte del ripristino del fondo MIT destinato alle 
Regioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche, molte amministrazioni regionali 
non hanno mai comunicato i fabbisogni e le necessità rilevate, e dunque ai Comuni non 
sono mai stati assegnati i fondi disponibili, tanto che come ANCI abbiamo sollecitato a più 
riprese tale richiesta, al fine di evitare di continuare a penalizzare i cittadini che risiedono 
nelle regioni inadempienti. 
 Durante l'ultima Assemblea nazionale dell'ANCI, nel corso della sessione “I 
sindaci per il lavoro, la dignità e l'uguaglianza”, abbiamo lanciato il nostro progetto/sfida 
“Città senza barriere” per un nuovo approccio culturale che ci permetta di affrontare in 
maniera seria e strutturale il tema della disabilità e delle città a misura di tutti. Ma la sfida 
sull'accessibilità delle città si potrà vincere solo con un'alleanza forte, determinata e 
convinta tra amministratori locali, professionisti, imprese e cittadini.

Antonio Decaro
Presidente ANCI e Sindaco di Bari



Le città, ed in particolare quelle italiane, son luoghi carichi di storia. Diverse sono 
le tracce che permangono e che resistono nel tempo rendendo, oggi, quelle stesse città, 
ambienti umani spettacolari e carichi di memorie. Ma quella eredità costituisce anche 
un vincolo; funzioni, forme, strutture ed infrastrutture nascono, e solo in parte si 
trasformano, seguendo, fino a quando riescono, il processo di adattamento alle nuove 
domande e alle nuove istanze.
 È indubbio che la richiesta (non nuova ma ancora ‘giovane’) di una città 
accessibile, aperta a tutti, si misura e si scontra con resistenze fisiche e materiali 
(quelle dei lasciti della storia) oltre che con problemi di fattibilità tecnica e con più 
colpevoli rigidità culturali.
 Il PEBA è il documento che affronta la prima delle questioni indicando come 
i patrimoni ereditati, e costitutivi della città materiale, possono essere resi (più) accessibili, 
possono essere resi disponibili a tutti coloro che ne erano, in passato, rimasti esclusi 
ma la sua preparazione e il percorso di elaborazione che si è reso necessario per arrivare 
al risultato tecnico ha rappresentato un lavoro decisivo per superare gli ostacoli culturali 
e politici. Un percorso reso più efficace e forte dalla volontà e dalla decisione assunta, 
già dall’Amministrazione precedente, di avviare una interlocuzione con i mondi presenti 
nella città e attivi nel campo delle disabilità ed un confronto con i loro saperi esperti 
che hanno dato un contributo importante nella definizione dell’approccio e dello sguardo 
attraverso cui esplorare la città.
 Le due dimensioni (quella tecnico-amministrativa e quella politico-culturale) 
sono necessarie per trovare prima e costruire quindi una Milano più matura, capace 
di aprire a tutti, senza più discriminazioni, l’orizzonte ampio delle possibilità che la abitano 
e che ne costituiscono la forza, di essere attraversata e percorsa da tutti, indistintamente, 
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lasciandosi scoprire e senza più nascondere le sue bellezze ad alcuno. E il PEBA 
ha provato a lavorare su entrambi i livelli
 Milano senza barriere è la prospettiva che dobbiamo assumere nella fase 
di decisione e di programmazione dell’attività di manutenzione e presa in carico della città 
che già c’è così come nel disegno della città futura, che ancora dobbiamo edificare.
 Per questo motivo, accanto alle mappe tematiche che registrano lo stato di fatto 
indagando i differenti livelli di accessibilità delle strutture e degli edifici che abbiamo 
in carico e che siamo chiamati a manutenere (e trasformare), il PEBA propone una 
sessione aperta costituita da schede che raccolgono interventi emblematici che negli anni 
l’Amministrazione è riuscita a realizzare e che diventano riferimenti per le progettazioni 
e le attuazioni future in tema di (maggiore) accessibilità e fruizione.
 Il PEBA, nella lettura che ne abbiamo dato, viene visto anche come strumento 
di apprendimento e di ‘formazione interna’ mosso dalla preoccupazione di non disperdere 
quanto di buono è stato già fatto e di arricchire di nuovi esempi il catalogo delle opere 
in modo che questo Piano faccia sempre più scuola.
 Ma la città di tutti e per tutti procede anche da una riflessione sul sistema 
dei servizi (non solo quelli tradizionalmente intesi come ‘sociali’, ma anche quelli culturali, 
sportivi, formativi-educativi, occupazionali). La comunità che abita e vive la città tiene 
insieme l’infrastruttura materiale con le modalità e le pratiche d’uso che permettono 
l’esercizio delle funzioni sociali, individuali e collettive, e ne garantiscono l’espressione, 
lo sviluppo e la crescita.
 A questo legame decisivo e a questo gioco di scambio continuo e di interazione 
circolare dobbiamo prestare attenzione per costruire una città, a partire dalla nostra 
Milano, che possa dirsi spazio sociale vero, aperto a tutti, sostanzialmente democratico.

Gabriele Rabaiotti
Assessore alla Casa e ai Lavori Pubblici 
del Comune di Milano



Nel volume “Il futuro per la città” (l’Arca Edizioni, 1995) Maurizio Vitta rileva come le azioni 
culturali e imprenditoriali di Gianfranco Dioguardi interpretino la città “come un organismo 
non solo vivente ma anche pensante e, soprattutto, ricco di sentimenti” sottolineando 
che si tratta di “sentimenti collettivi la cui vita circola nella fitta rete dei rapporti sociali; 
ma comunque radicati nella psicologia profonda della comunità, nelle cui pieghe segrete 
alimentano le memorie, i modelli di comportamento, i riferimenti culturali”.
 Alla valorizzazione e alla promozione di questi sentimenti collettivi si orienta 
la missione della Fondazione Dioguardi, da sempre attenta alle problematiche legate 
alla città contemporanea, alle questioni connesse alla sua crescente complessità 
organizzativa, al suo recupero, alla sua conservazione e manutenzione, ai cambiamenti 
repentini che la coinvolgono nel Terzo Millennio.
 Sentimenti che s’ispirano all’idea rinascimentale di città, dove l’uomo rivendica 
la propria centralità e la propria dignità di cittadino concependo il contesto urbano come 
spazio di ricerca per una migliore qualità della vita, sia sul piano estetico e formale sia su 
quello funzionale. È nel Rinascimento, infatti, che si assiste a una vera e propria rivoluzione 
della città, segnata da insediamenti il cui disegno riflette criteri e principi di razionalità, 
secondo un’impostazione scientifica.
 Oggi Milano sembra vivere un rinascimento non solo culturale, economico 
e sociale ma anche urbano, riscontrabile in numerose azioni e iniziative che coinvolgono 
servizi e spazi pubblici; Milano sembra infatti pervasa da un’umanistica visione di “città 
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ideale” tesa a sviluppare attraverso l’urbanistica e l’architettura sentimenti collettivi 
di socialità, di comunità, di accoglienza, di condivisione, di libertà e di attenzione 
verso il prossimo. 
 Una dimostrazione di questa nuova sensibilità urbana è rappresentata 
dal PEBA, Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, redatto dal Comune di Milano 
come strumento per pianificare e programmare in maniera coordinata tutti gli interventi 
necessari a rendere accessibili e fruibili gli edifici e gli spazi pubblici.  
 Un Piano che si pone come un vero e proprio manuale, la cui elaborazione 
ha richiesto molti mesi e l’impegno di un composito gruppo di lavoro intersettoriale 
diretto dall’ingegnere Massimiliano Papetti, finalizzato a rendere la città più accogliente, 
permeabile, inclusiva a sostegno di un modo diverso di concepire e progettare lo spazio 
pubblico. 
 Così siamo particolarmente felici di accogliere, nella Collana Quaderni di Varia 
Cultura, il volume “Milano, città per tutti” che contiene assieme a un significativo estratto 
del PEBA alcune preziose testimonianze sul tema dell’accessibilità; un Quaderno 
che, in linea con gli obiettivi stessi del Piano, si pone come necessario tassello per 
divulgare, promuovere e diffondere i contenuti del PEBA al fine di sensibilizzare cittadini 
e amministratori ai problemi legati alle differenti forme di disabilità, imprescindibile 
passaggio per accrescere quei “sentimenti collettivi” che rappresentano l’unico futuro 
possibile per le nostre città.

Francesco Maggiore
Presidente della Fondazione Dioguardi
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Introduzione
Gianfranco Dioguardi

Dobbiamo essere molto grati a Massimiliano Papetti e alla sua splendida 
equipe di collaboratori per avere predisposto il «Piano di Eliminazione 
delle Barrire Architettoniche» promosso dalla città di Milano. Questo 
progetto – di valenza universale – si presenta come una grande lezione di 
etica professionale su antichi valori fondamentali – valori che dovrebbero 
caratterizzare sempre le attività di ingegneri e architetti.
 Il progetto parte da una preliminare analisi critica del ruolo che 
un’attività progettuale «responsabile» deve svolgere affinché l’«inclusione 
sociale» entri a far parte del futuro della città, come espressione della sua 
maturità sociale. Per questo si invoca un’etica del comportamento da parte 
dei progettisti – un’etica che, secondo Papetti, deve coinvolgere anche le 
imprese di costruzioni e gli stessi imprenditori per le loro «responsabilità 
sociali» in quanto protagonisti della conservazione e della trasformazione 
della città. Il discorso si estende quindi alla «salute delle aree urbane», con 
particolare riferimento alle periferie e alla loro frequente emarginazione 
portatrice di esclusione e di deterioramento fisico del territorio, delle sue 
fabbriche, dei suoi manufatti edilizi.
 Riflettendo sui problemi dell’inclusione urbana e sull’eliminazione 
delle barriere architettoniche nella città di Milano, Papetti interpreta il 
progetto come “strumento di riflessione” così che possa costituire una 
“buona pratica” di carattere generale per consentire il “coinvolgimento 
di tutti gli attori e portatori di interessi” in ambito cittadino e comunale, 
ma anche nelle sedi universitarie e nei politecnici dove potrebbe essere 
istituzionalizzato come insegnamento fondamentale per i futuri ingegneri e 
architetti. 
 Un grande maestro dell’ingegneria, il prof. Arturo Danusso (1880-
1968) – illustre docente fino al 1950 di scienza delle costruzioni al Politecnico 
di Milano – in tempi ormai lontani, nei suoi insegnamenti affrontava questi 
temi con argomentazioni che imponevano ai futuri progettisti di acquisire 
una specifica etica di comportamento professionale. Nel suo discorso per 
l’inaugurazione dell’anno accademico 1949-1950, dedicato a “Ordine fisico e 
ordine morale”, Danusso così ammoniva: 
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“Lo sviluppo della civiltà è talvolta percorso – come i processi evolutivi 

probabilistici – da fluttuazioni che possono raggiungere aspetti e dimensioni tali 

da oscurare il senso della realtà e deviare il progresso. Allora la serie evolutiva 

si disperde in continue divergenze; l’uomo si dibatte inutilmente e si smarrisce. 

Per convergere, ha bisogno di appoggiarsi alla certezza di una tradizione, che gli 

faccia brillare sull’orizzonte una meta spirituale e gli indichi le vie per raggiungerla. 

La scuola deve ispirarsi a questa finalità, anche se il suo programma è ristretto al 

mondo della materia”1. 
Principi sempre perseguiti da quel grande Maestro che così li spiegava: 

“La fatica del progettare è benefica per l’ideatore: vivificando e controllando le idee, 

discernendo le buone dalle effimere, gli dà a poco a poco quella sensazione di 

sicurezza che prepara la coscienza al compito più grave: quello di assumere, davanti 

a sé e agli altri, l’intera responsabilità dell’opera, senza reticenze o sottintesi” 

un’opera che andrebbe pensata 
“in relazione a tutte le finalità per cui è concepita” 

con un riferimento specifico a finalità etiche e di sostenibilità spesso 
disattese o trascurate. E ciò può avvenire solo se 

“l’ingegnere avrà rielaborato a lungo, col sacrificio della quotidiana tenace 

meditazione, gli insegnamenti fondamentali della scienza e dell’esperienza, 

inquadrandoli nell’armonia del mondo fisico e del mondo morale”2. 
Grandi temi etici, dunque, rivisitati oggi da Massimiliano Papetti 
che indica quanto sia necessario “verificare alcune definizioni date 
del «progettista» che dovrebbe sempre realizzare una progettazione 
«responsabile» rispettando i canoni di “scienza, coscienza ed esperienza”. 
Peraltro, questi principi dovrebbero costituire valori di base per ogni 
professione mediante la quale pervenire alla specializzazione che, ricordava 
Danusso, costituisce “necessità inderogabile” – anche dal punto di vista 
etico – per una “conoscenza profonda dei minimi particolari anche se 
questi non danno alla nostra cognizione alcun apporto dal punto di vista 
culturale”. E ancora Danusso precisava che nello specializzarsi 

“lo studioso si polarizza: vede le cose rispetto a un solo riferimento, mentre la realtà 

è poliedrica e dovrebbe caratterizzarsi come invariante rispetto a qualunque sistema 
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di riferimento. La specializzazione ha dunque un suo compito ben delimitato; e 

non serve, anzi può opporsi, alla formazione della vera cultura, che corrisponde al 

tentativo di riconoscere l’unità nella molteplicità tanto nei fenomeni della natura, 

quanto nelle manifestazioni dello spirito”3. 
In ogni professione, proprio in quanto specialistica, andrebbero ricercati e 
perseguiti valori etici che le sono propri, ma il discorso assume un carattere 
assolutamente prioritario nell’ambito della medicina e, per ingegneri 
e architetti, nell’edilizia. Affermazione di evidente importanza per 
quanto riguarda la professione del medico essendo tesa alla conservazione 
della vita umana, mentre per architetti e ingegneri il fattore etico è 
prioritario essendo questi professionisti chiamati a costruire i luoghi 
della vita quotidiana e a conservare strutture e infrastrutture fisiche di 
quell’organismo complesso che è la città.
 Città intesa come sistema vivente destinato ad accogliere gli esseri 
umani nella loro quotidianità – un sistema nel quale va immesso un vero 
e proprio spirito vitale con i relativi valori etici – in particolare quello 
dell’inclusione e della sostenibilità – per meglio connotarne la personalità. 
Così, la progettazione e la realizzazione degli edifici e delle infrastrutture 
che compongono la città assumono caratteristiche «politiche», nel senso 
che devono costituire un ambiente sociale in grado di permettere a tutti gli 
individui – «animali politici» per citare Aristotele – di acquisire «inclusione» 
per esplicare al meglio le proprie funzioni pubbliche e private. Compiti 
sempre più difficili da sviluppare nello scenario turbolento di Terzo 
Millennio, dove la grande cultura e i valori fondamentali della civiltà vanno 
rarefacendosi e sempre più si fa carente la memoria storica della tradizione. 
 Ecco perché a Massimiliano Papetti e alla sua equipe di eccellenti 
professionisti, così come alla città di Milano che ha promosso questa 
meritoria iniziativa progettuale, va rivolto il nostro grazie più sentito per 
aver riproposto all’attenzione del mondo valori particolarmente importanti 
per la riconquista di una civiltà oggi in grave crisi di identità. 
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Un'azione progettuale responsabile



L'inclusione sociale passa anche attraverso 
un'azione progettuale responsabile
Massimiliano Papetti

Fin da bambino mi hanno sempre affascinato due professioni, quella del 
medico e quella del progettista. Poi come spesso succede da adolescente 
ho scelto un po’ a caso e delle due possibili attività mi sono orientato 
sulla seconda il progettista; così mi sono man mano ritrovato dapprima 
geometra, poi ingegnere e architetto. La mia fortuna più grande fu poi 
quando appena laureato ebbi la segnalazione di un mio docente che mi 
avvisava circa un concorso pubblico per tecnico in un’Amministrazione 
comunale. Dopo qualche mese fui assunto da quel Comune, giurai fedeltà e 
impegno per il Paese e per i Cittadini nelle mani del Sindaco (allora si faceva 
ancora questa bellissima cerimonia all’atto della presa in servizio) e da 
allora non ho mai smesso di occuparmi della ‘cosa pubblica’. 
 Dopo qualche mese mi resi conto che a me, inesperto ingegnere 
di belle speranze, veniva data la possibilità di spendere i ‘soldi delle tasse 
dei cittadini’ per ‘curare e soddisfare le esigenze dei cittadini’. Da allora 
ho sempre cercato di non dimenticare il giuramento che feci nelle mani 
del Sindaco più di 25 anni fa e sono sempre restato fedele al concetto di: 
spendere i soldi di Tutti per le necessità di Tutti. 
 Il passo verso "l'azione tecnica e la progettazione responsabile" 
che favorisca ‘l’inclusione sociale’ è quindi un’immediata conseguenza 
dell’investitura che tutti i progettisti e tecnici che lavorano per il pubblico si 
devono ‘sentire dentro’.

Ho pensato che sarebbe stato utile verificare alcune definizioni date 
del ‘Progettista’ su testi autorevoli. Mi pareva ci si potesse rivolgere ai 
più autorevoli Dizionari della lingua italiana, Devoto Oli, Zanichelli, 
Garzanti,… ma poi ho creduto fosse più smart consultare la definizione data 
da Wikipedia che mantenendo una certa autorevolezza risponde anche al 
pensiero di chi liberamente contribuisce a creare le voci dell’enciclopedia on 
line. Ho potuto leggere quanto sotto riportato; secondo Wikipedia: 

"[...] il progettista è chi dirige un progetto, spesso di carattere architettonico o 

tecnico progettuale, attraverso un processo o attività di progettazione.

Si tratta di una figura professionale che con un proprio bagaglio culturale ed 
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una congrua esperienza pensa e concepisce prima ciò che verrà costruito dopo. 

Nell'ambito architettonico-edilizio, i professionisti massimamente competenti in 

progettazione sono essenzialmente l'ingegnere e l'architetto, a cui si affiancano 

figure come l'agronomo, il geologo, il geometra e il perito industriale. Nel campo 

della progettazione sociale i professionisti sono l'antropologo, l'economista, il 

sociologo e l'agronomo. 

Non esiste una sola progettazione ma tante sono le progettazioni quanti sono i 

campi del sapere. Difatti per progettazione si intende anche la professione propria di 

chi applica una o più metodologie di presentazione di proposte progettuali come ad 

esempio quelle del Quadro Logico, dei Work Packages, delle Theories of change. 

La progettazione infatti dovrebbe essere realizzata con scienza, coscienza ed 

esperienza. Ma è il progettista che deve possedere queste virtù. Il progettista 

redige quindi un progetto e definisce cosa verrà costruito e come verrà costruito. 

Per raggiungere questo obiettivo, il progettista deve possedere un'approfondita 

conoscenza dei materiali, delle tecniche di assemblaggio, delle norme tecniche 

e delle leggi che insistono sulla materia in cui intende operare. … (omissis) ... 

Spesso le competenze necessarie alla redazione di un progetto sono talmente 

variegate e complesse che non è possibile che un solo progettista possa assolvere 

ad un incarico: nascono così gli studi di progettazione associati o le società di 

ingegneria dove all'interno solitamente c'è un progettista capo e poi c'è una rosa di 

collaboratori progettisti, ciascuno con una competenza specifica [...]".

Bagaglio culturale e congrua esperienza; virtù di scienza, coscienza ed 
esperienza. Questa è la sintesi di ciò che serve per essere progettista 
responsabile in tutte le discipline. Ancora di più questi valori e queste virtù 
devono essere presenti in chi pensa spazi ed edifici pubblici che siano votati 
alla massima inclusività. Il design for all. 
 Vengono quindi coinvolti due ambiti fondamentali della ‘persona 
progettista’ quella della cultura progettuale tecnico-tecnologica e quella 
della sensibilità umana e personale. 
 Le nostre università preparano i tecnici che si dedicheranno alla 
progettazione con la costruzione del bagaglio culturale di informazioni 
tramite corsi, approfondimenti tematici e momenti di confronto con 
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architetti ed ingegneri famosi; abbiamo sempre quindi crescente 
disponibilità di professionisti in grado di operare scelte compositive, 
spaziali e dimensionali adeguate a risolvere tutte le tematiche che si 
pongono nell’azione progettuale, così come i nostri progettisti sono sempre 
più aggiornati circa la conoscenza di materiali nuovi e con caratteristiche 
tecnologiche adeguate a svolgere la loro funzione in un contesto di 
massima durevolezza. Questo è molto importante così come importante è 
la piena conoscenza delle normative di settore comprese quelle relative alla 
progettazione votata alla massima inclusività di tutti i fruitori degli spazi e 
degli edifici. 
 Importante è sviluppare con adeguatezza anche la seconda 
caratteristica, la sensibilità umana e personale ad una progettazione for 
all. La sensibilità umana è un altro dei temi che può crescere nell’individuo 
progettista tramite investimenti ed attività culturali. Utili sono in questo 
senso anche i momenti formativi continuativi nel tempo dedicati ad 
accrescere le proprie conoscenze di carattere sociale, artistico, letterario, 
filosofico, pedagogico ed antropologico. 
 In sostanza si tratta di quella formazione culturale che accresce la 
capacità del progettista completandolo nell’azione tecnica pura che deve 
essere sempre ispirata, pensata ed orientata al soddisfacimento del bisogno 
collettivo. La volontà poi che il soddisfacimento del bisogno raggiunga 
la sua totalità e la sua pienezza può trovare massimo compimento in un 
progettista dotato anche di una sensibilità personale; il progettista deve 
infatti sentirsi come lo strumento la cui azione trovi sintesi di pensiero 
essendosi intimamente immedesimato nei bisogni di tutti i soggetti per cui 
si progetta. In questo modo, quando la progettazione si rivolge a spazi ed 
edifici ad uso collettivo davvero ci si deve sentire protagonisti di quell’azione 
progettuale inclusiva che il design for all impone per norma ma che un 
progettista ispirato deve sentire come vocazione.

Un'azione progettuale responsabile
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La Programmazione e il controllo dell’efficacia 
dell’azione progettuale

La progettazione, che sicuramente costituisce il momento principe del 
concepimento di un’opera, è preceduta e seguita da attività che non si 
possono disgiungere nella coralità dell’azione univoca che porta a realizzare 
spazi ed edifici pubblici pienamente inclusivi.
Prima di ‘progettare’ è fondamentale ‘programmare’ cioè captare il bisogno 
leggendo il contesto con curiosità in modo approfondito e sistematizzato.  
 Una volta letto e schematizzato il bisogno sarà necessario utilizzare 
correttamente gli strumenti di programmazione che sono obbligo ed ausilio 
all’azione trasparente di ogni pubblica amministrazione. Tra i documenti 
di programmazione che un progettista che agisce su spazi ed edifici pubblici 
deve conoscere esistono certamente quelli di natura prettamente tecnica 
che completano le normative di riferimento da rispettare quali Piano 
di governo del territorio, Regolamento edilizio, etc. e quelli di natura 
economica che prevedono, armonizzati con il Bilancio degli Enti pubblici, 
le partite economiche per realizzare le opere; in questo contesto documento 
fondamentale risulta essere il Programma triennale delle Opere pubbliche 
degli Enti pubblici. 
 Il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (acronimo 
P.E.B.A.) di cui l’amministrazione milanese si è dotata, vuole porsi 
come anello di congiunzione tra i documenti programmatori di natura 
prettamente tecnica e quelli di natura esclusivamente economica. Su questo 
aspetto tornerò brevemente, e più diffusamente si illustrerà nella parte 
successiva del Quaderno.
 A seguire la programmazione e la progettazione arrivano le 
altrettanto fondamentali fasi della realizzazione e del monitoraggio 
dell’efficacia dell’azione progettuale. È infatti fondamentale che una 
pubblica amministrazione coscienziosa verifichi ex post se quanto speso per 
realizzare le opere (edifici e spazi pubblici) abbia conseguito l’utilità attesa 
per i cittadini o l’abbia solo conseguita in parte o ancora l’abbia conseguita 
solo per talune categorie di cittadini e non per l’intera collettività. Anche a 
tale riguardo il P.E.B.A. vuole proporsi come strumento organico di rilettura 
ad intervento in corso o realizzato per oggettivare il soddisfacimento del 
bisogno per cui l’opera è stata programmata, progettata, finanziata e 
realizzata.

Massimiliano Papetti
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Il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
del Comune di Milano

Il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche del Comune 
di Milano – da ora in poi P.E.B.A. MI – trae solo spunto da un obbligo 
normativo cui la pubblica amministrazione deve assolvere, ma vuole 
rispondere e accompagnare tutti i momenti relativi al ciclo di vita delle 
opere pubbliche dell’amministrazione secondo i momenti che abbiamo 
sopra enucleato di programmazione, progettazione, realizzazione e verifica 
di rispondenza costi benefici. 
 Il documento che nelle prossime pagine verrà dettagliatamente 
illustrato nelle differenti sue parti contiene una prima parte dedicata 
all’inquadramento normativo relativamente al design for all e alla 
normativa in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Una seconda parte affronta e sistematizza le tipologie di disabilità rispetto 
cui valutare l’adeguatezza o meno degli spazi e degli edifici pubblici; questo 
modulo del documento che potremmo definire metodologico consente 
di dare trasversalità ed univocità al rilievo dello stato di fatto rendendo 
omogenea la conoscenza delle eventuali carenze presenti sul territorio e 
negli edifici pubblici e dà modo di confrontare lo stato del patrimonio con lo 
stato atteso per un tessuto urbano senza barriere.
 La terza parte valuta il patrimonio comunale suddiviso per le 
differenti tipologie assegnando i diversi livelli di criticità, azione questa 
necessaria alla finalizzazione delle risorse economiche che annualmente 
vengono messe in campo per l’eliminazione delle barriere negli spazi 
pubblici, nelle infrastrutture di trasporto e negli edifici comunali. 
 La tematica risorse economiche destinate alle opere trova poi 
compimento ed effetto programmatorio nel recepimento del sistema 
di priorità che l’amministrazione considera ed applica nel definire gli 
interventi da progettare ed inserire nel Programma triennale delle opere 
pubbliche comunali. Il medesimo modulo del documento contiene 
anche soluzioni tipologiche ricorrenti per affrontare l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, fornendo ai progettisti soluzioni tipo e stime 
economiche tipo che possano rendere più snella e semplificata la fase di 
programmazione e destinazione delle risorse economiche di anno 
in anno disponibili.
 L’ultima parte del documento è dedicata alle modalità di revisione 
periodica dello stesso, alla volontà di mantenere aggiornato lo stato di fatto 
che di anno in anno evolve misurando anche mediante ‘schede delle buone 
pratiche’ l’efficacia degli interventi o delle iniziative messe in campo. 
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Interventi fisici (corrispondenti ad opere - hardware) o iniziative socio-
informative in quanto il P.E.B.A. MI tende a strutturare e sistematizzare 
anche le iniziative di tipo software che possono essere messe in campo 
dall’amministrazione per dare diffusione a strumenti ed ausili di vario tipo 
destinati a ridurre l’impatto delle barriere architettoniche presenti sugli 
utenti rendendo gli spazi e servizi sempre più accessibili ed utilizzabili 
dall’intera comunità.
 Voglio chiudere questa prima parte del Quaderno di Varia Cultura 
che prende spunto dal P.E.B.A.–MI per consentire a chi sfoglierà queste 
pagine di riflettere sul tema dell’inclusività, ringraziando la Fondazione 
Gianfranco Dioguardi per essersi prestata a costruire un luogo fisico 
(appunto il Quaderno) su cui abbiamo potuto lasciare qualche spunto per 
pensare e per crescere insieme su una tematica che deve coinvolgere tutti 
i cittadini e tutte le persone – in primis i tecnici delle amministrazioni – 
che agendo in nome e per conto di tutti sugli spazi e sugli edifici pubblici 
hanno il grande onore di essere protagonisti di una trasformazione fisica 
e culturale che deve rendere le nostre città ed il nostro Paese sempre più 
accogliente e vivibile.

Massimiliano Papetti
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“E se non potrò correre e nemmeno camminare imparerò a volare, imparerò a 

volare…e se non potrai correre e nemmeno camminare ti insegnerò a volare, ti 

insegnerò a volare”

Con queste parole due giganti della musica, Roberto Vecchioni e Francesco 
Guccini raccontano una storia ispirata ad Alex Zanardi ed interpretano così 
l’imperativo di chi governa le città, le scelte, gli interventi. Per abbattere le 
barriere è necessario superare i limiti concettuali, mentali e fisici.
 Chi si trova, anche solo per un periodo della propria vita, a 
doversi confrontare con qualche “limitazione”, conosce l’importanza di 
sperimentare strategie efficaci per superare le più differenti barriere. Tale 
esercizio comporta aprirsi ad un mondo pieno di processi che si intersecano, 
di funzioni e ruoli che si mescolano; di progetti che parlano di tanti mondi 
diversi ed a tanti mondi diversi. 
 Affrontare, dopo tanti anni dall’obbligo legislativo, il tema della 
pianificazione dell’abbattimento delle barriere architettoniche ha richiesto 
un approccio attento e scrupoloso per restituire un elaborato capace di 
gestire la complessità della programmazione degli interventi in un’epoca di 
scarse risorse ed a fronte di un patrimonio vetusto.
 Il Comune di Milano ha avviato questo percorso nel 2014 con 
l’approvazione in Giunta Comunale delle “Linee di indirizzo per la 
predisposizione e la realizzazione del Piano Eliminazione Barriere 
Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Milano”, seguito dalla Determina 
Dirigenziale dell’08/04/2014 di costituzione del Gruppo di Lavoro 
Intersettoriale guidato dalla Direzione Facility Management.
 Il P.E.B.A. MI secondo l’indirizzo politico dato dall’Amministrazione 
in rispetto della normativa è, dal Marzo 2018, il principale strumento di 
pianificazione, programmazione e controllo degli interventi di eliminazione 
delle barriere architettoniche del Patrimonio del Comune di Milano. 
Sotto il profilo terminologico si segue l’indicazione fornita dal Ministero 
per i Beni e le attività culturali nelle “Linee Guida per il superamento 
delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”, ovvero di 
utilizzare “superamento delle barriere architettoniche” lì dove ci si riferisce 
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ad interventi sul patrimonio esistente e ricorrere alla terminologia legata 
all’accessibilità universale per interventi di nuova realizzazione o inquadrati 
in totale revisione dei processi e degli spazi in una visione più complessa. 
 Nel Documento di Piano si opera una sintesi dei corposi e numerosi 
interventi già avviati e volti all’eliminazione delle barriere architettoniche; 
si riporta la mappatura dell’esistente attraverso l’individuazione delle aree 
oggetto di interesse e con il censimento delle barriere presenti in tali ambiti.
 Il Piano, infine, fornisce indicazioni per definire le priorità e la 
stima economica relativa a ciascun intervento prioritario anche per la 
predisposizione degli studi di fattibilità tecnica ed economica. I supporti 
cartografici e lo schedario di immagini agevolano la lettura e l’attività di 
costante monitoraggio del Piano. 
 L’elaborazione del Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
del Comune di Milano all’interno di un percorso partecipato e condiviso ha 
permesso di raggiungere l’obiettivo generale di costruire un piano strategico 
per l’accessibilità degli spazi pubblici e del patrimonio immobiliare 
comunale e favorire l’integrazione sociale e la sicurezza, accrescere il livello 
di qualità della vita ed efficientare il sistema di mobilità.
 La costruzione del P.E.B.A. MI è stata l’occasione per fare il punto sul 
grado di accessibilità e fruibilità del patrimonio ed avere così un documento 
di riferimento per i progettisti interni ed esterni utile a favorire proposte 
di interventi con costi parametrici per la redazione di progetti conformi ai 
principi della progettazione universale.
 Senza dubbio la complessità territoriale, l’importanza e la vetustà del 
patrimonio esistente, la molteplicità di funzioni presenti nel tessuto urbano 
ed allo stesso tempo le trasformazioni radicali in termini di aspettative 
di vita, interazioni culturali, condizioni delle persone con disabilità, 
innovazioni tecnologiche ed ambizioni di una città inclusiva, hanno portato 
a sviluppare un’analisi più complessa rispetto all’elaborazione di un mero 
elenco di barriere fisiche e percettive da abbattere. 
 Per gestire la complessità il primo grande ostacolo da superare, nella 
fase di redazione del Documento di Piano, è stato quello di costruire una 
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metodologia che tenesse insieme analisi e risoluzioni di problematiche di 
ambiti differenti e capace di produrre un documento in grado di fornire 
strumenti per la pianificazione e la programmazione degli interventi 
resistendo al tempo ovvero in grado di immaginare scenari futuri. 

1. Metodo e Strumenti

La metodologia adottata, volutamente multidisciplinare e multidirezionale, 
si è costruita attorno all’individuazione di:

– Priorità di intervento; 
– Macro categorie di criticità;
– Definizione di attività di monitoraggio; 
– Individuazione Buone Pratiche;
– Sviluppo di ambiti di formazione -  informazione – partecipazione;
– Definizione di interventi standard. 

Il principio di gradualità degli interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche, sia fisiche che percettive, è stato di riferimento per 
schematizzare ed analizzare criticità e priorità ed utilizzando il buon senso 
si è ritenuto che sia molto complesso, per quanto auspicabile, adattare il 
patrimonio rendendolo totalmente accessibile, da un momento all’altro, 
come se si avesse la bacchetta magica.
 Le risorse effettivamente disponibili sono determinanti ai fini della 
scelta degli interventi prioritari da realizzare e quindi l’intervento attivo 
degli stakeholders nel processo decisionale diventa indispensabile.
 Gli strumenti predisposti nel documento per oggettivare l’analisi 
delle criticità e l’approccio progettuale di risoluzione sono inseriti nella 
schede allegate al documento di Piano. 
Nello specifico sono riferiti a:

– Analisi e rilievo delle barriere;
– Valutazione dell’incidenza di criticità;
– Schema interventi standard e costi standard relativi a spazi e percorsi 
esterni, interni e di distribuzione, collegamenti verticali, servizi igienici. 

È stato, inoltre, predisposto uno strumento di rilievo delle buone pratiche 
utile sia per la comunicazione e condivisione di quanto realizzato ed allo 
stesso tempo linea guida nella costruzione dei progetti legati al mondo 
dell’accessibilità.
Superando il riferimento esclusivo ad aspetti strettamente architettonici il 
Piano, così concepito, vuole essere non solo uno strumento utile di supporto 
alla programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi ma si vuole 
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anche attestare quale strumento per il monitoraggio, in itinere ed ex post 
degli interventi di varia natura posti in essere.

2. Analisi del documento

Nel merito dell’analisi del P.E.B.A. MI si può evidenziare come l’obiettivo 
generale sia stato declinato attraverso lo sviluppo di obiettivi specifici che 
sono divenuti i contenuti del Piano:

– Analisi del quadro normativo di riferimento, rendendo il Piano 
collettore delle norme in materia di abbattimento barriere;
– Inquadramento e verifica di compatibilità delle azioni e strumenti 
individuati nel Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche con 
gli altri strumenti di pianificazione;
– Analisi dello stato di fatto di edifici e spazi collettivi;
– Mappatura con individuazione di 6 macro categorie di criticità legate 
alle principali tipologie di ostacolo rilevate ed approccio graduale nella 
risoluzione delle problematiche individuate;
– Linee di intervento del piano: indicazione delle azioni e misure 
strategiche per abbattimento delle barriere fisiche, sensoriali ed 
organizzative;
– Focus sulle barriere percettive e fisiche;
– Determinazione costi standard.

La conoscenza del patrimonio è stato il primo fondamentale passo da 
compiere per analizzare la natura degli ostacoli che limitano la piena 
fruibilità, lo stato degli edifici collettivi, degli spazi naturali, degli assi della 
rete stradale. 
 Il lavoro è stato articolato in tre macro fasi che corrispondono ai tre 
livelli cui ricorrere per analizzare e monitorare il patrimonio materiale ed 
immateriale, gestire e modificare processi legati all’abbattimento delle 
barriere, creare e modificare strategie di intervento, attivare processi di 
diffusione, informazione e partecipazione. 

Macro Fase 1 > Analisi dello stato di fatto
Macro Fase 2 > Redazione Piano e Linee di Intervento 
Macro Fase 3 > Valutazione e Monitoraggio / Diffusione e Partecipazione
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P.E.B.A. MI . Schema delle principali 
fasi in cui è stato articolato il 
procedimento di redazione, verifica e 
monitoraggio del P.E.B.A. MI.
Illustrazione di Vincenzo D'Alba
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3. Analisi dello Spazio Collettivo

Le caratteristiche dello spazio come luogo per la collettività incidono anche 
nella valutazione della qualità di uno spazio pubblico e dunque della città.
 La conoscenza del proprio patrimonio è operazione propedeutica 
necessaria alla definizione degli interventi. Il censimento di buona parte 
degli immobili e spazi pubblici di proprietà del Comune di Milano ha fornito 
una prima significativa risposta all’esigenza di conoscere la situazione dello 
stato di fatto. 
 L’indagine, condotta attraverso sopralluoghi diretti su Scuole, 
Teatri, Biblioteche, C.A.M., Spazi Esterni Naturali, Luoghi di 
Aggregazione, Impianti Sportivi, Rete Stradale e Fermate Trasporti Pubblici, 
ha individuato numero, localizzazione e tipologia di ostacoli fisici in grado 
di determinare una situazione di criticità. 
 I dati utilizzati per comporre lo stato dei fatti, alcuni dei quali 
parzialmente già in possesso dell’Amministrazione al 2013, hanno 
consentito di valutare le criticità puntuali ed hanno permesso di 
operare una conseguente astrazione macro/concettuale che ha portato 
all’individuazione di 6 Macro Categorie di Barriere Architettoniche così 
come definite nel Piano e che si potranno declinare in Macro Categorie di 
Accessibilità:

1. Accessibilità degli spazi e percorsi esterni
2. Accessibilità degli ambienti interni e spazi di distribuzione
3. Accessibilità dei collegamenti verticali
4. Accessibilità e fruibilità servizi igienici
5. Orientamento dei percorsi esterni 
6. Orientamento dei percorsi interni

Nell’individuazione delle sei macro categorie il Piano ha tenuto conto delle 
accezioni attribuite dalla normativa ai principi di accessibilità e fruibilità.  
 In particolare, con il termine di fruibilità la normativa intende non 
soltanto la possibilità estesa alle persone disabili di entrare e percorrere uno 
spazio o un ambiente interno di un edificio (requisiti propri del principio di 
accessibilità), ma anche la possibilità di utilizzarlo in modo completo con 
arredi, attrezzature e impianti per il miglioramento del comfort interno 
e lo sfruttamento di ogni funzionalità a disposizione. Ciò comporta che 
ogni spazio/edificio che risulti accessibile ai disabili, possa non essere 
completamente fruibile. Per tale ragione sono state individuate categorie 
differenti di criticità.
 Le sei Macro Categorie tengono in conto, dunque, delle differenti 
tipologie di disabilità e soprattutto vogliono ampliare la visione attraverso 
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l’analisi dello spazio che conduce allo spazio collettivo sia esso edificio 
o spazio pubblico, ponendo in evidenza l’importanza di uno sguardo 
d’insieme.
 Tale attività di schematizzazione ha condotto alla predisposizione di 
un modello di rilievo accurato e di dettaglio degli spazi collettivi.
 Le Macro Categorie individuate non sono valide ed applicabili a 
tutti i tipi di spazio/edificio, proprio per questo è stato ritenuto importante 
restituire un quadro sinottico delle Macro Categorie di criticità rispetto ai 
differenti spazi collettivi e le differenti tipologie di disabilità; emerge che 
un’applicazione massima potrebbe restituire dati poco significativi se non 
addirittura falsati. A diversa categoria di disabilità, difatti, corrispondono 
“limitazioni” differenti.
 La corretta individuazione delle problematiche di eliminazione 
delle barriere architettoniche risulta più efficace, così è stato per la stesura 
del PEBA MI, se si avvia un percorso condiviso che permetta una migliore 
conoscenza dei fabbisogni, dei fattori ambientali, naturali e artificiali che 
costituiscono ostacoli per persone con disabilità.
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DISABILITÀ MOTORIA DISABILITÀ SENSORIALE DISABILITÀ COGNITIVA

P.E.B.A. MI – Estratto Tab. 4 – 
Categorie di disabilità. 
Pagina a fronte: P.E.B.A. MI – Tab.11 
Macro–categorie BB.AA. e tipologia 
di disabilità.
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SPAZIO 
COLLETTIVO

MACRO-CATEGORIA 
CRITICITÀ

Accessibilità spazi e percorsi 
esterni

Accessibilità ambienti interni e 
spazi distribuzione

Accessibilità collegamenti 
verticali

Accessibilità e fruibilità servizi 
igienici

Orientamento percorsi esterni 
(per disabili sensoriali)

Orientamento ambienti interni 
(per disabili sensoriali)

Edifici pubblici

Spazi esterni naturali 
e Spazi di aggregazione 
(parchi, giardini, piazze 
ecc.) 

Rete stradale e percorsi 
ciclo-pedonali

Fermate T.P.L. 
di superficie e stazioni rete 
metropolitana

Accessibilità spazi e percorsi 
esterni

Accessibilità ambienti internie 
spazi distribuzione

Orientamento percorsi esterni 
(per disabili sensoriali)

Accessibilità spazi e percorsi 
esterni

Accessibilità collegamenti 
verticali

Orientamento percorsi esterni 
(per disabili sensoriali)

Accessibilità spazi e percorsi 
esterni

Accessibilità ambienti interni e 
spazi distribuzione (*)

Accessibilità collegamenti 
verticali (*)

Accessibilità e fruibilità servizi 
igienici (*)

Orientamento ambienti interni 
(per disabili sensoriali) (*)

CATEGORIA 
DISABILITÀ

1

1

1

1

2

2

2

3

4

4

3

3

5

6

5

5

6



L’adeguata messa a fuoco delle problematiche frequenti e la predisposizione 
all’ascolto delle voci dei soggetti portatori di interesse, rende la 
programmazione ragionata.
 Il raggruppamento delle numerose criticità rilevate in un numero 
limitato di macro categorie che raccolgono tra loro problematiche simili, è 
servita per determinare, in modo facile e veloce, la frequenza con la quale 
un dato ostacolo o ostacoli simili tra loro si ripresentano in ogni tipologia di 
spazio collettivo.
 È in tal modo determinata una corrispondenza diretta tra tipologia 
di spazio/edificio collettivo e criticità più comunemente rilevate per quella 
data destinazione funzionale. 
 Ciò ha permesso di identificare con immediatezza che, ad esempio, 
nelle scuole i problemi più ricorrenti riguardano la fruibilità di tutti gli 
ambienti interni, in particolar modo la fruizione di laboratori ed aule, 
l’accessibilità ai piani superiori e l’assenza di servizi igienici accessibili; 
ne consegue che le scelte di intervento risultano facilitate e si possano 
incanalare di un sistema di riferimento. 
 In un Piano Eliminazione Barriere Architettoniche come quello che 
si è voluto elaborare, era necessaria la predisposizione di uno strumento 
che permetta di ordinare su base statistica, attraverso i risultati restituiti 
dalla mappatura, la relativa “percentuale di incidenza” ovvero il grado di 
frequenza con il quale la problematica considerata si presenta in una data 
tipologia di spazio collettivo.

– Livello 0 (0% - 2.99%) individua una situazione di non criticità/ criticità 
limitata ad un numero poco rilevante di strutture pubbliche.
– Livello 1 (3% -19.99%) assegnato alle macro categorie di barriere che sono 
riconducibili a problematiche comuni ma non estremamente diffuse. 
Indica una situazione critica significativa da valutare con attenzione 
iniziando a prevedere interventi puntuali di eliminazione degli ostacoli 
censiti da inserire nel Programma Triennale Opere Pubbliche.
– Livello 2 (> 20%) individua ostacoli fisici/percettivi in un numero 
rilevante di strutture per i quali potrebbero essere definiti programmi 
generali di adeguamento, da inserire nelle prime annualità del 
Programma Triennale Opere Pubbliche e a cui attribuire carattere di 
priorità.
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LIVELLO DI CRITICITÀ 0
MACRO-CATEGORIA
BB.AA.

Non è stata rilevata 
nessuna situazione di 
criticità dovuta alla macro-
categoria considerata

0% < incidenza > 2,99% 3% < incidenza > 19,99% incidenza > 20,00%

LIVELLO DI CRITICITÀ 1
MACRO-CATEGORIA
BB.AA.

È stata rilevata una 
situazione di criticità per 
la macro-categoria presa 
in considerazione in un 
numero contenuto di edifici

LIVELLO DI CRITICITÀ 2
MACRO-CATEGORIA
BB.AA.

È stata rilevata una 
situazione di criticità per 
la macro-categoria presa 
in considerazione in un 
numero elevato di edifici

P.E.B.A. MI  - Tab. 20 – Livelli di 
criticità: simbologia



Il livello attribuito ad ogni singola categoria di Barriere Architettonica 
costituisce il dato ultimo ed uno dei più significativi tra quelli forniti dalla 
fase di mappatura, in quanto indispensabile per conoscere la natura delle 
problematiche di eliminazione barriere architettoniche più frequenti negli 
spazi comunali e di conseguenza utile a programmare gli interventi più 
urgenti da finalizzare ed eseguire. 
 La complessa analisi sull’accessibilità degli edifici/spazi pubblici ha 
consentito di definire in dettaglio il grado di accessibilità ed approcciandosi 
agli strumenti forniti dal mondo dell’information design si è classificato il 
patrimonio. La verifica è stata riferita, nello specifico, al grado di:

– Accessibilità esterna
– Accessibilità ambienti interni
– Accessibilità collegamenti verticale
– Accessibilità servizi igienici

4. Dall’analisi agli strumenti

All’avvio del lavoro inerente il Piano di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche (P.E.B.A. MI) non era presente nessun metodo e/o griglia di 
riferimento per operare una mappatura delle barriere. 
 Il livello attribuito ad ogni singola categoria di Barriere 
Architettonica costituisce il dato ultimo ed uno dei più significativi 
tra quelli forniti dalla fase di mappatura, in quanto indispensabile 
per conoscere la natura delle problematiche di eliminazione barriere 
architettoniche più frequenti negli spazi comunali e di conseguenza utile a 
programmare gli interventi più urgenti da finalizzare ed eseguire.
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P.E.B.A. MI – Allegato I – Scheda 
tipo di rilevamento BB.AA. nei luoghi 
collettivi della città



ALLEGATO I - Scheda tipo di rilevamento BB.AA. nei luoghi collettivi della città PEBA - MI
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La scheda come strumento di rilevamento ha molteplici funzioni tra cui 
la prima e più importante è di supporto all’attività di rilevazione; già 
sperimentata dal Gruppo di Lavoro e che ha contribuito alla verifica dei dati 
in sede di elaborazione del Piano. 
 Il questionario predisposto riporta elementi di analisi per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche più comuni, permettendo 
di individuare la sussistenza o meno di talune criticità, di registrare 
l’evoluzione nel tempo e di annotare indicazioni di dettaglio derivanti dal 
rilievo. 
 La predisposizione di tale strumento è un passo fondamentale 
perché traccia ed oggettivizza il rilievo utilizzato ma soprattutto permette 
di schedare il patrimonio, evidenziare i dati effettivamente utili, 
restituire dati uniformi tra loro poiché raccolti nel medesimo formato e già 
ordinatamente catalogati.
 Attraverso questa modalità di rilievo si rende possibile reperire 
informazioni direttamente dai fruitori della struttura, con l’intento di 
individuare quegli elementi ambientali, di norma non percepiti come 
ostacoli e, quindi, non rilevati come barriere in fase di sopralluogo, che 
condizionano e limitano la mobilità delle persone disabili e che solo gli 
utilizzatori abituali possono conoscere. 
 La scheda di rilevamento è così mezzo, tramite e strumento di 
informazione sui problemi reali percepiti dall’utenza; utile ed utilizzabile in 
maniera flessibile da chiunque voglia segnalare e monitorare l’andamento 
delle barriere architettoniche sia negli edifici pubblici che privati aperti al 
pubblico e non. 
 La considerazione del parametro di Accessibilità Minima è stato tema 
chiave nel P.E.B.A. MI al fine di attribuire i livelli di priorità agli interventi 
di eliminazione delle barriere architettoniche.
 L’accessibilità minima varia in relazione alla destinazione 
funzionale dell’edificio/spazio pubblico; è stata introdotta per garantire la 
fruibilità dei luoghi/ambienti principali soprattutto nei casi in cui, come 
per il Comune di Milano, la mole del patrimonio e le risorse economiche 
mai sufficienti non consentono di intervenire in maniera massiva.
 Il raggiungimento dell’accessibilità minima è stato inteso, ad 
ogni modo, come obiettivo transitorio poiché ben lontano dal concetto di 
accessibilità universale alla quale il documento tende, è però un obiettivo 
realistico da raggiungere in tempi ragionevoli.
Si è dunque parametrizzato con accessibilità minima la soddisfazione / 
verifica dei seguenti aspetti:  

– Spazi esterni, compresi gli spazi pubblici naturali: (parchi, giardini, 
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aree di rinaturalizzazione) ed è soddisfatto se esiste almeno un percorso 
che consente l’accesso all’area e la fruizione di eventuali spazi attrezzati 
anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali;
– Edifici comunali sedi di luoghi di lavoro: soddisfatta quando siano 
raggiungibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno 
un servizio igienico;
– Edifici comunali destinati a uffici aperti al pubblico (utenza): garantita 
quando è libera la fruizione degli sportelli e degli altri spazi di ricezione, 
oltre ad un servizio igienico;
– Attività sociali e scolastiche, sanitarie, assistenziali e culturali: 
soddisfatto quando è stata assicurata la completa utilizzazione da parte 
di fruitori disabili, di tutti gli spazi dove vengono svolte le funzioni 
principali. Nelle strutture prescolastiche e scolastiche, per esempio, 
quando è stata garantita l’accessibilità ad un’aula, ad un servizio 
igienico, prestando attenzione che l’arredamento, gli ausili, i sussidi 
didattici e le attrezzature assicurino lo svolgimento delle attività rispetto 
alle necessità oggettive dello studente disabile;
– Strutture Sportive (comprese palestre e piscine): verificata secondo 
l’analisi dell’accessibilità e fruibilità per le persone disabili del “campo 
da gioco, o più in generale dello spazio in cui svolgere l’attività sportiva, 
atletica, ricreativa ecc. a seconda dei casi e l’accessibilità delle aree in cui 
assistere all’evento sportivo come tribune, piccoli spalti, etc.

Ulteriore strumento predisposto nel P.E.B.A. MI è la Scheda Interventi 
e Costi Standard utile a rispondere ad ognuna delle sei macro categorie 
e costituire così un abaco delle soluzioni di intervento possibili e fornire 
supporto alla progettazione interna ed esterna. 
 Nel Piano sono stati individuati gli interventi principali più idonei 
per la risoluzione delle criticità tra gli interventi più semplici ed efficaci.
Gli interventi previsti nell’abaco (Allegato IV del Piano) si configurano come 
una sorta di elenco o ventaglio delle soluzioni utilizzabili per il superamento 
della barriera /ostacolo rilevato e tra le quali valutare un intervento da 
realizzare a seguito di un’attenta analisi costi/benefici.
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1. MAPPATURA 
ATTRAVERSO 
SOPRALLUOGHI

INDIVIDUAZIONE, 
LOCALIZZAZIONE, 
NUMERO 
E GENERE 
DI BB.AA.

- SUDDIVISIONE 
DELLE BB.AA. 
MAPPATE IN 
6 MACRO-
CATEGORIE, IN 
BASE AL GENERE 
DI OSTACOLO 
CREATO

- INDIVIDUAZIONE 
DELLE MACRO-
CATEGORIE 
VALIDE IN 
BASE ALLA 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 
DELLO SPAZIO 
COLLETTIVO

- DEFINIZIONE DEGLI 
INTERVENTI STANDARD 
PER OGNUNA DELLE 6 
MACRO-CATEGORIE DI BB.AA.

- CREAZIONE DI UN ABACO 
DELLE SOLUZIONI DI 
INTERVENTO POSSIBILI PER 
OGNI MACRO-CATEGORIA DI 
BB.AA.

- SCELTA DELL'INTERVENTO 
STANDARD PIÙ IDONEO TRA LE 
SOLUZIONI POSSIBILI (ABACO 
DEGLI INTERVENTI)

- ATTRIBUZIONE DI UN COSTO 
STANDARD ALL'INTERVENTO 
STANDARD INDIVIDUATO

- CALCOLO DEI COSTI DI 
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
E B.A.

2. ELABORAZIONE 
DATI MAPPATURA 
E SUDDIVISIONE 
BB.AA.

3. DEFINIZIONE 
INTERVENTI 
STANDARD

4. STIMA COSTI 
INTERVENTI B.A.
DA ESEGUIRE

P.E.B.A. MI  - 13. – Schema di 
processo logico di attribuzione di 
interventi standard e costi standard. 
Illustrazione di Vincenzo D'Alba



Il P.E.B.A. MI potrà essere dunque utilizzato quale manuale di 
progettazione dal quale attingere le soluzioni più adatte o definire criteri e 
principi di scelta.
 Nella visione multidisciplinare e multiscalare che il P.E.B.A. MI 
si prefigge di seguire nasce il cuore del documento di Piano, costituito 
dall’individuazione di sei Linee di Intervento che si pongono quale 
riferimento delle scelte progettuali sia di un luogo che di un servizio e 
rappresentano la vera e propria agenda delle cose da fare.
Ad ogni linea di intervento è associata una o più azione individuata.

1. Definizione azioni di limitazione effetti barriere esistenti;
2. Realizzazione nuovi spazi collettivi privi di barriere secondo i principi 
della progettazione universale;
3. Definizione interventi standard di eliminazione barriere fisiche;
4. Definizione interventi standard di eliminazione barriere percettive;
5. Integrazione dei nuovi progetti con iniziative già attivate;
6. Attivazione Campagne formative e informative sui temi della 
disabilità.

L’eliminazione di una barriera può avvenire anche attraverso metodi di 
gestione e riorganizzazione funzionale degli ambienti e più in generale 
dei processi. Tale approccio è stato definito nel P.E.B.A. MI come il 
ricorso a “strategie passive” poiché, a differenza degli interventi “attivi” 
che prevedono modifiche strutturali (pareti, scale, vani ascensori, 
servigi igienici, etc.) consistono in un diverso utilizzo degli spazi o 
una reingegnerizzazione dei servizi. Per azioni “passive” si è inteso il 
riferimento all’adozione di tutte quelle misure preventive da porre in essere 
per ridurre l’impatto o l’insorgere di nuove barriere, ovvero contenendo il 
livello di gravità senza impedirne il futuro superamento proprio attraverso 
interventi strutturali inevitabilmente più onerosi.
 Le misure “passive” consistono altresì in valutazioni e scelte da 
effettuare “a monte”, nella fase di progettazione e di definizione delle 
caratteristiche funzionali, geometriche e dimensionali dei luoghi ma anche 
delle caratteristiche prestazionali/logistiche dei servizi, etc. 
 Il Piano predisposto è di natura iterativa, non vuole essere un 
documento fatto e finito, omnicomprensivo. Per questa ragione si è voluto 
stabilire la necessaria verifica ed andamento degli interventi così come 
ribadire l’essenzialità di un documento che acquisisca sempre integrazioni e 
metodologie innovative.
 La valutazione di quanto mappato permetterà di estrapolare il 
grado di urgenza degli interventi, la modalità di approccio progettuale, la 
definizione del contesto e dei nuovi bisogni. 
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5. Prospettive Future

All’interno del P.E.B.A. MI è stato inoltre predisposto uno strumento 
di rilievo delle “buone pratiche”, utile sia per la comunicazione che la 
condivisione di quanto realizzato ed allo stesso tempo schema di riferimento 
per l’elaborazione di progetti legati al mondo dell’accessibilità.
 Attraverso la “scheda delle buone pratiche” si può procedere alla 
raccolta di azioni pilota / progetti sperimentali che diventano occasione 
di apprendimento per rivedere, se utile, anche le linee strategiche e di 
indirizzo del piano stesso.
 Tale scheda vuole anche essere un documento di 
interfaccia, elemento di contatto tra differenti ambiti organizzativi 
dell’amministrazione e della società civile.
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DIREZIONE, AREA, FIGURE

OGGETTO / TITOLO PROGETTO

BUDGET

FOLLOW UP

CRITICITÀ

ALLEGATI

COMMENTI/OSSERVAZIONI

TIPOLOGIA DI BUONA PRATICA PROCEDURALE, STRUTTURALE, 
INCLUSIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONI/SPECIFICARE
ENTI/SPECIFICARE
PROFESSIONALITÀ COINVOLTE/SPECIFICARE
RETI TERRITORIALI ED EXTRATERRITORIALI 

TEMPO DI REALIZZAZIONE
PROGETTO APERTO
PROGETTO CHIUSO
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
QUANTIFICABILI

STATO DI FATTIBILITÀ
OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI SPECIFICI
DESTINATARI
FASI DI REALIZZAZIONE 
CRONOPROGRAMMA
PREVISTO DA PROGETTO
EFFETTIVO REALIZZATO

PIANO DI PROMOZIONE
CONTENUTI DIVULGABILI
MATERIALE REALIZZATO
DATAZIONE DATI RACCOLTI
MODALITÀ DI RILIEVO UTILIZZATA
AGGIORNAMENTO DATI/SISTEMI
OPERATIVI UTILIZZATI

IMPLEMENTAZIONE 
E ULTERIORI SVILUPPI

PLANIMETRIE
FOTO
VIDEO
DOC
RASSEGNA STAMPA 
REPORT DIFFUSIONE WEB/SOCIAL

RISORSE E PARTNERSHIP

TEMPI E STATO PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

COMUNICAZIONE E 
DIFFUSIONE STRATEGIE 
E STRUMENTI

P.E.B.A. MI – Estratto Allegato VII – 
Scheda Buone Pratiche



Attraverso la “Scheda Buone Pratiche” si intende promuovere lo sviluppo 
di progetti sempre più multidisciplinari, incanalare semplici interventi 
strutturali in un contesto più ampio di co-design dello spazio urbano, 
attivare e consolidare il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed il mondo 
del terzo settore anche ai fini di una partecipazione condivisa e virtuosa 
delle economie di progetto.
La Scheda delle buone pratiche permetterà di operare:

- Progettazione: valutazioni delle ipotesi e proposta dell’intervento con 
l’indicazione delle finalità e delle risorse materiali e immateriali che 
convergono nel progetto;
- Monitoraggio: relativo allo stato di avanzamento degli interventi e la 
loro rispondenza alle finalità per i quali sono stati predisposti;
- Valutazione in itinere, attraverso le informazioni rese disponibili dal 
monitoraggio si potrà stabilire l’esigenza o meno di introdurre modifiche 
alla soluzione di progetto originaria o agli aspetti amministrativi, 
organizzativi e realizzativi del procedimento, per garantirne una 
prosecuzione spedita;
- Valutazione ex post: espressione di un giudizio complessivo 
sull’efficacia delle relazioni concluse e distinzione delle problematiche 
risolte dalle criticità rimaste irrisolte ai fini dell’eventuale replicabilità 
della buona pratica. 

Le valutazioni strutturate in itinere ed ex post permettono di articolare 
un database di tipo open per consentire ad una pluralità di soggetti di 
interagire attivamente sia nel rilievo che nella programmazione di azioni 
future.
 L’aggiornamento costante del P.E.B.A. MI permetterà di operare 
un costante rapporto costi – benefici ed individuare sempre le soluzioni più 
innovative utili a superare differenti criticità contemperando tempestività 
di realizzazione dei progetti con minimizzazione di utilizzo delle risorse.
 Per dare sostenibilità ed anima al documento il Comune di Milano ha 
costituito un Tavolo intersettoriale che nell’ambito dell’Amministrazione 
dovrà governare il processo di cambiamento operando nello specifico per:

1. Monitorare i processi progettuali e realizzativi di interventi legati 
all’incremento dell’accessibilità;
2. Operare verifica qualitativa degli interventi di varia natura legati 
all’incremento dell’accessibilità, sia nella fase di programmazione che di 
realizzazione;
3. Fornire supporto per incrementare l’approccio interdisciplinare 
nell’elaborazione e realizzazione di tutti progetti che affrontino il tema 
dell’accessibilità;
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4. Individuare, analizzate le carenze, gli ambiti nei quali si chiede 
un’implementazione dei progetti, delle procedure e delle azioni da 
porre in essere per incrementare il livello di accessibilità dei luoghi e dei 
servizi; 
5. Aumentare la cultura dell’accessibilità attraverso la programmazione e 
lo sviluppo di piani di formazione per i dipendenti e la cittadinanza;
6. Individuare e condividere azioni strategiche di coordinamento e 
progettualità in ambito nazionale ed internazionale anche al fine di 
reperire fondi utili ad interventi legati all’accessibilità (es. PON);
7. Implementare i processi di trasparenza anche attraverso la 
condivisione delle priorità di intervento. In tal senso il tavolo elaborerà 
proposte per permettere la comunicazione delle Buone Pratiche 
ricorrendo agli sperimentati strumenti di open data;
8. Rafforzare a livello locale, nazionale ed internazionale l’impegno 
profuso dal Comune di Milano in termini di incremento dell’accessibilità 
anche attraverso il confronto con l’Osservatorio Nazionale sulla 
condizione delle persone con disabilità;
9. Operare sempre nel più ampio confronto con gli stakeholders.

Il P.E.B.A. MI vuole essere un Piano che apre al dibattito, che si apre 
alla città, punto di partenza nel rendere realmente possibile la libertà di 
movimento fisica e virtuale che caratterizza la contemporaneità (Bauman Z. 
2001-  Dentro la globalizzazione. Le conseguenze per le Persone).
 Con questo Piano si è voluto affermare che il disegno della città 
influisce particolarmente nei percorsi di vita delle persone e che è tempo 
per le amministrazioni di ricorrere a strategie e pratiche progettuali che 
funzionino da fattore moltiplicativo di progetti, azioni ed economie. 

È possibile scaricare il P.E.B.A. MI sul portale del Comune di Milano:
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/lavoripubblici/
peba%20documento
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6. Cenni Normativi

Nell’elaborazione del Documento di Piano l’analisi normativa è passaggio 
propedeutico utile per avere delle coordinate di riferimento.
 L’impostazione dell'impianto normativo ha storicamente distinto 
l’ambito pubblico da quello privato delineando sempre i campi di 
applicazione: edifici, locali ed aree.
 È bene evidenziare come il quadro tracciato dalla normativa, non 
attenga esclusivamente ai requisiti / caratteristiche architettoniche, si 
articola bensì per la sfera del pubblico su: 

– Redazione strumenti di pianificazione;
– Articolazione dei servizi;
– Gestione dei processi;
– Criteri di progettazione.
Per la sfera del privato su:
– Ambito di applicazione;
– Criteri di progettazione;
– Erogazione contributi;
– Processi.

Il principale riferimento è la Costituzione Italiana ed in particolar modo gli 
articoli 2, 3 e 32.
 Nell’Articolo 2 difatti “La Repubblica riconosce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale”, l’articolo 3 specifica che “tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione 
di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali 
e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese”.
 L’articolo 32 opera un passaggio sulla tutela della salute “La 
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
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Nel Marzo 1971 sono state emanate norme in favore dei mutilati ed invalidi; 
si legifera in materia di strutture pubbliche a carattere collettivo e sociale in 
ragione dell’interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico e 
sanitario; su edifici e mezzi di trasporto. 
 Nel 1972 con il D.P.R. del 26 ottobre n. 633, punto 41 ter della 
tabella A - parte II., ancora vigente in materia di IVA, si prevede che “le 
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto 
la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla 
eliminazione delle barriere architettoniche” scontino un'aliquota agevolata 
pari al 4%.
 Il D.P.R. n. 384 del 1978 “Regolamento di attuazione dell'art. 27 della 
L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia 
di barriere architettoniche e trasporti pubblici.", ad oggi mero riferimento 
storico all’interno dell’evoluzione normativa poiché abrogato e sostituito dal  
D.P.R. 503/1996 , traccia riferimenti dimensionali delle strutture esterne 
connesse agli edifici, delle strutture edilizie in genere, dell’edilizia abitativa 
e luoghi di lavoro, dei servizi speciali e di pubblica utilità.

Dalla metà degli anni ’80 alla metà degli anni ’90 si tracciano fondamentali 
riferimenti normativi in tema di accessibilità.
 È la legge finanziaria 41/1986 che stabilisce l’obbligo di dotarsi 
di piani di eliminazione delle barriere architettoniche e con questa 
disposizione normativa si passa da un mero concetto dell’abbattimento 
barriere architettoniche legato all’aspetto sanitario allo sviluppo di azioni di 
prevenzione e attenzione alla persona. 
 In particolar modo nell’articolo 32 c. 20 si ribadisce l’impossibilità 
di approvare progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche 
che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della 
Repubblica del 27 Aprile 1978 n. 384, in materia di superamento delle 
barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da 
altri Enti Pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti 
in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
 Lo stesso articolo al c.21 specifica che per gli edifici pubblici già 
esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 384/1978, dovranno essere adottati da parte delle 
Amministrazioni competenti Piani di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge; 
al c. 23 si opera un richiamo al rispetto della gestione economica.
Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa Depositi 
e Prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione dei 
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mutui con finalità di investimento, una quota pari all’1% è destinata ai 
prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in 
attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 Aprile 1978 n.384, prevedendo che tale quota sia elevata al 2% per gli anni 
successivi. 

Il 1989 è un anno di intenso lavoro legislativo in tema di eliminazione 
delle barriere, in particolar modo per lo sviluppo normativo legato alle 
caratteristiche realizzative in ambito di edilizia privata. Si susseguono 
l’emanazione della legge 13/1989 "Disposizioni per favorire il superamento 
e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e della 
relativa Circolare Ministeriale n. 1669 esplicativa della Legge 13, emanata il 
22 del Giugno 1989.
 Gli strumenti normativi predisposti definiscono i criteri di 
progettazione per l’accessibilità, la visitabilità, l’adattabilità; indicando 
specifiche funzionali e dimensionali e soluzioni tecniche conformi. In 
particolar modo l’art. 1  c.1 dispone che “i progetti relativi alla costruzione 
di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi 
quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, 
presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge siano 
redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche  e prosegue nel c.3 “La 
progettazione deve comunque prevedere: a) accorgimenti tecnici idonei alla 
installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi 
i servoscala; b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole 
unità immobiliari; c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini 
o idonei mezzi di sollevamento; d) installazione, nel caso di immobili 
con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale 
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.”

Il 14 Giungo 1989 viene, inoltre, emanato il Decreto Ministeriale 236/1989 
“Prescrizioni tecniche necessarie per garantire accessibilità adattabilità e 
visitabilità di edifici privati e di edilizia residenziale pubblica” che ancora 
oggi costituisce il corpus normativo di riferimento per le indicazioni 
progettuali di dettaglio. 

In ambito regionale la Lombardia è stata la prima Regione a dotarsi di legge 
specifica, seguita dalla Regione Liguria. 
 La Legge Regionale della Lombardia emanata il 20 Febbraio 1989 n.6 
è di particolare vigore poiché amplia il campo di applicazione ad edifici e 
locali pubblici o di uso pubblico, ai mezzi di trasporto, agli edifici di uso 
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abitativo e produttivo e prevede che i Comuni destinino il 10% delle entrate 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione.
 La Legge Regionale prescrive all’articolo 8 il censimento degli 
immobili degli edifici pubblici, all’articolo 11 prevede che i contributi 
regionali concessi per la realizzazione, la ristrutturazione o il recupero 
di costruzioni, opere o strutture siano revocati dalla Regione o dagli Enti 
Locali delegati, qualora la realizzazione degli interventi sia difforme 
dalle disposizioni della presente Legge o dell’allegato, ovvero dal progetto 
approvato. I contributi revocati sono acquisiti al bilancio regionale.

Tra i primi anni Novanta e la metà degli anni 2000 altre Regioni italiane si 
dotano di normativa in materia. 
 Nel Febbraio 1992 è approvata la Legge 104 “Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” 
disciplina le modalità di inserimento ed integrazione sociale, scolastica e 
lavorativa. 
 Segue nel Dicembre 1992 la disciplina del riordino sanitario 
indica aree prioritarie di intervento ai fini di una progressiva riduzione 
delle diseguaglianze. Indica altresì modalità di rimozione di ostacoli 
per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative, accesso 
all’informazione e alla comunicazione, mobilità e trasporti collettivi, 
trasporti individuali, facilitazioni per i veicoli. Disciplina altresì i compiti 
delle Regioni e dei Comuni.

Il D.P.R. 503/1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" affronta la 
complessità degli interventi in favore dell’abbattimento delle barriere legate 
alla disabilità sensoriale. 
 Sono da considerare barriere architettoniche secondo l’art. 1.2-  
lettera c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono 
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per 
chiunque e in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti ed i sordi.
 L’applicazione della norma disciplinata nell’art 1.3  è da riferirsi ad 
edifici e spazi pubblici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione 
ed a qualunque edificio o spazio pubblico in tutto o in parte soggetti a 
cambiamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico ed infine 
nell’art.1.4 si specifica che agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche 
se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere 
apportati tutti gli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità nel 
rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
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Il testo unico per l’edilizia 380/2001 acquisisce i temi della normativa in 
favore del superamento delle barriere architettoniche e dedica il Capo III 
alle “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico”; 
identifica, inoltre, i soggetti responsabili relativamente ad opere eseguite 
dopo l’entrata in vigore della legge 5 Febbraio 1992 n.104, delle difformità 
che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte di 
soggetti disabili. Prevede ammenda economica e sospensione dagli albi 
professionali. 

La Legge n.9 del 2004, cosiddetta Legge Stanca emana disposizioni per 
favorire l’accesso di soggetti disabili agli strumenti informatici.
 La Legge 67/2006 ordina misure di tutela giudiziaria delle persone 
con disabilità vittima di discriminazione; nello specifico l’art. 2 richiama 
e codifica principi in materia di parità di trattamento e definisce i casi nei 
quali si ha discriminazione diretta ed indiretta. Il Comma 2 definisce la 
discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una 
persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe 
trattata una persona non disabile in situazione analoga. La discriminazione 
indiretta (comma 3) avviene quando “una disposizione, un criterio, una 
prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri 
mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto 
ad altre persone”. 
 Si considerano, infine, come discriminazioni le molestie ovvero 
quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla 
disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, 
ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei 
suoi confronti.

Nel Marzo del 2008 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con 
l’emanazione delle “Linee guida per il superamento delle barriere 
architettoniche nei luoghi di interesse culturale” traccia un importante 
riferimento per l’accessibilità dei luoghi di interesse culturale, definendo 
criteri per la progettazione e la gestione, orientamento, il superamento 
delle distanze e dei dislivelli ai fini della fruizione delle unità ambientali e 
delle attrezzature.
 Il testo opera un raccordo con la normativa di sicurezza e 
antincendio, degli allestimenti di spazi espositivi per il monitoraggio e 
la manutenzione. Le Linee Guida affrontano un tema particolarmente 
complesso ovvero della “conservazione e fruizione del patrimonio 
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architettonico”. Il documento riprende ed afferma con forza quanto 
sostenuto da Carbonara nel testo della lezione tenuta alla X edizione del 
corso post lauream “Progettare per tutti senza barriere architettoniche” 
– Roma 2002. – “Le istanze dell’accessibilità devono considerarsi come 
normali elementi di progetto, quali la sicurezza, la solidità strutturale, il 
comfort termoigrometrico, le norme edilizie e urbanistiche, le disponibilità 
economiche, gli stessi principi – guida del restauro: distinguibilità, 
reversibilità, compatibilità fisico- chimica, autenticità espressiva. Il 
tutto diventa più facile se si accetta una condizione progressiva e critica 
del restauro (inteso come atto proprio del tempo presente) e non una 
congelante, regressiva linea di ripristino più o meno filologico o in stile. Il 
restauro, infatti, guarda al futuro e non al passato”. 

Nel 2009 con la Legge 9 l’Italia ratifica la Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità e istituisce l’Osservatorio Nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità. 
 Scopo della convenzione è promuovere, proteggere ed assicurare 
il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 
fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto 
per la loro inerente dignità. 
 I principi generali affermati nella Convenzione sono il rispetto 
per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale - compresa la libertà 
di compiere le proprie scelte e l’indipendenza delle persone, la non 
discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno 
della società; il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con 
disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa, la parità 
di opportunità, l’accessibilità, la parità tra uomini e donne, il rispetto per lo 
sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità ed il rispetto per il diritto 
dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.
 Convergono nella Convenzione gli impegni degli Stati Membri 
ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani 
e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza 
discriminazione di alcun tipo in relazione sulla disabilità; adottare 
appropriate misure per eliminare la discriminazione, intraprendere o 
promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e 
attrezzature progettati universalmente. 
 Intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo e promuovere la 
disponibilità e l’uso di nuove tecnologie, incluse quelle dell’informazione e 
della comunicazione, ausili alla mobilità e relativi dispositivi dando priorità 
alle tecnologie dai costi più accessibili. 
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 La Convenzione garantisce e promuove protezione ed integrità della 
persona, libertà di movimento e cittadinanza, vita autonoma ed inclusione 
nella comunità, mobilità personale, libertà di espressione e opinione, 
accesso all’informazione, partecipazione alla vita pubblica e politica; alla 
vita culturale, al tempo libero ed allo sport.
 Il testo normativo individua anche le modalità in cui l’impegno si 
esercita in favore dello sviluppo dell'implementazione di politiche che diano 
effetto alla Convenzione. 
 Gli Stati Membri si impegnano anche a raccogliere informazioni 
appropriate ed i dati statistici utili in tal senso. 
 Ciò che si auspica è un riordino della legislazione in materia ai fini di 
rendere più organica e semplice la sua applicazione a tutti i livelli.

“La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza” 

Gregory Bateson
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Le azioni di pianificazione, progettazione e gestione dei contesti urbanizzati 
offrono numerose opportunità per la tutela e la promozione della Salute 
Pubblica. La città contemporanea, se mal progettata, o evoluta nel tempo 
con incoerenze morfologiche, può essere causa del manifestarsi di impatti 
significativi sulle condizioni di vita della popolazione, quali ad esempio 
l’inquinamento ambientale, l’inattività fisica e l’insorgere di disuguaglianze 
sociali e di salute1. Il Population Division Department delle Nazioni Unite 
(UN) stima che, entro il 2050, oltre il 70% della popolazione mondiale vivrà in 
contesti fortemente urbanizzati2 e che l’aumento della densità abitativa sarà 
una delle principali tendenze globali in grado di influenzare e modificare le 
prospettive della Salute Pubblica.
 Il concetto di Urban Health è introdotto a partire dagli inizi del 2000, 
contestualmente alla definizione del termine “Healthy City” che si riferisce 
ai “contesti urbani capaci di supportare e migliorare, continuamente ed in 
maniera costante, l'ambiente fisico ed il contesto sociale, incoraggiando 
lo sviluppo delle risorse economiche e sociali, consentendo alle persone di 
sostenersi reciprocamente nello sviluppo delle attività di vita quotidiana”3.  
 La “Urban Health Rome Declaration”4, sottoscritta in occasione del 
G7 “Salute” di Roma nel 2017, definisce inoltre gli aspetti strategici di azione 
per migliorare la salute nelle città attraverso un duplice approccio, olistico e 
multisettoriale, per quanto riguarda le politiche di promozione della salute 
nell’ambito del contesto urbano. Partendo da questi presupposti, l’articolo 
“Strategies for Disease Prevention and Health Promotion in Urban Areas: 
The Erice 50 Charter”5. delinea un decalogo relativo ai principali obiettivi 
strategici dei progettisti e dei Policy Makers, al fine di contribuire alla 
realizzazione di una “Città in Salute”.
 Diviene quindi prioritario valutare e indirizzare le scelte progettuali 
in maniera consapevole, prediligendo le azioni di pianificazione urbana e di 
progettazione architettonica, come strumento capace di limitare i fattori di 
rischio per la salute e il benessere della popolazione6. I presenti temi vengono 
affrontati nella pubblicazione del Volume “CITTÀ IN SALUTE. Strategie per 
la tutela e la promozione della salute nei contesti urbani”7, dove la Literature 
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Review condotta dal Gruppo di Lavoro “Igiene edilizia e Sostenibilità 
dell’ambiente costruito” della Società Italiana di Igiene (SItI), ha consentito 
di correlare impatti di salute, fattori di rischio e strategie di Urban Health 
(Fig.1), alle quali corrispondono 14 strategie, riferite a 20 azioni progettuali 
(Fig.2). Le strategie progettuali individuate sono rispettivamente: Green 
infrastructures (parchi e spazi verdi); Blue infrastructures (Fontane e Specchi 
d’acqua, percorsi d’acqua); Grey infrastructures (spazi pubblici minerali, 
pavimentati); Trasporto pubblico; Percorsi ciclopedonali; Gestione dei rifiuti 
solidi urbani (RSU), Protezione della biodiversità, Energie rinnovabili; 
Riduzione del traffico veicolare; Mixitè sociale; Illuminazione naturale e 
artificiale degli spazi aperti; Gestione delle acque superficiali e meteoriche; 
Mixitè funzionale; Design for All. In particolare, la strategia Design for All 
viene proposta per ottenere città in cui la diversità umana, l’inclusione sociale 
e l’uguaglianza rappresentino il motore principale per la promozione della 
Salute Pubblica8. Questa strategia, aspira a rendere gli ambienti non solo 
accessibili, ma anche funzionali, confortevoli, e soprattutto fruibili in modo 
indipendente dal maggior numero di utenti di diverse età, abilità e culture.  
L’applicazione della strategia Design for All spinge a coinvolgere una pluralità 
di stakeholders e Policy Makers nel processo progettuale, per comprendere e 
soddisfare le loro esigenze fisiche, percettive e cognitive tramite un processo 
prestazionale che si aggiunge agli aspetti prescrittivi della normativa9. 
 Allo stesso modo, nella disciplina dell’Urban Health viene riscontrata 
la necessità di un approccio inter-disciplinare a supporto di un’azione di 
coinvolgimento delle comunità che parta dai professionisti stessi. Pertanto, 
le strategie Urban Health dovrebbero essere integrate fin dalle prime fasi 
di progettazione urbana, come “Primary Health Prevention Policies”, per 
sviluppare città che promuovano un benessere sia fisico che mentale.   
 Trasformare l’approccio prescrittivo in prestazionale, rappresenta 
quindi una delle sfide emergenti per tutte le città contemporanee e per i 
relativi Sistemi Sanitari delle nazioni coinvolte, valutando la capacità di 
azioni di pianificazione e progettazione urbana nel promuovere la Salute 
Pubblica.

Stefano Capolongo
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Fig.1 - Diagramma di relazione 
tra impatti di salute, fattori di 
rischio ambientale e strategie di 
Urban Health. Fonte: tesi di Laurea 
Magistrale in Architettura a cura 
di Andrea Santantonio; Relatore: 
Stefano Capolongo; co-Relatore: 
Andrea Rebecchi. Politecnico di 
Milano, Aprile 2018.
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Fig.2 - Diagramma di relazione tra 
Strategie e Azioni di Urban Health. 
Fonte: tesi di Laurea Magistrale 
in Architettura a cura di Andrea 
Santantonio; Relatore: Stefano 
Capolongo; co-Relatore: Andrea 
Rebecchi. Politecnico di Milano, 
Aprile 2018.
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Devo purtroppo ammettere che sino al 2011 l’imbarazzante ritardo delle 
città italiane nell’abbattimento delle barriere architettoniche non coglieva 
più di tanto la mia attenzione, come accade per la maggior parte dei miei 
connazionali. Ma – come si suol dire – la tegola che quando meno te lo 
aspetti cadendo dal tetto ti precipita in testa, prendendoti in pieno, può 
capitare a tutti… ed eccomi qui: mi sono ammalato e ho iniziato a soffrire di 
problemi motori. Il passo dall’essere un “tipo atletico” alla deambulazione 
con la stampella, e poi con la carrozzina, è durato circa tre anni, durante i 
quali il confrontarsi quotidiano con i “tranelli” tesi dalla giungla di barriere 
architettoniche che costellano ogni isolato della mia città – Bari – mi aveva 
letteralmente scoraggiato.
 In piedi con la stampella, tra un sospiro ed una maledizione per 
l’infame destino, gli ostacoli si riescono a superare senza poi pensarci 
troppo… in carrozzina il problema delle barriere architettoniche diventa 
invadente. Con quattro ruote sotto di te – sentendo molto meno la fatica degli 
spostamenti e credendo finalmente di poter “correre” di nuovo con una certa 
libertà – i marciapiedi inaffrontabili, anche impennando la sedia a rotelle, 
diventano un ostacolo invalicabile e a Bari troppo frequente, che mortifica la 
propria ritrovata iniziativa.
 Fulmini e tempeste nella mia testa mi lasciavano spesso ad 
immaginarmi soffrire un’esistenza priva di svaghi, imprigionato tra le mura 
domestiche, sino a quando dissi a me stesso: “Ma non esiste proprio!!”. Decisi 
di dedicare le mie forze all’impegno per l’abbattimento delle barriere sociali, 
culturali e soprattutto architettoniche… Creai la Cooperativa ZEROBARRIERE.
 Nel 2014 Antonio Decaro, sindaco entrante del Comune di Bari 
e sensibile alla problematica, mi propose in qualità di candidato non 
eletto per pochi voti di diventare – a titolo non oneroso – suo Consigliere 
Incaricato all’Abbattimento delle Barriere Architettoniche della nostra 
città. Accettai con grande entusiasmo, finalmente era stata recepita la 
necessità di coinvolgere un rappresentante dei disabili nella progettazione 
delle facilities all’accessibilità urbana. Il mio primo impegno fu quello di 
responsabilizzare l’Amministrazione sulla necessità di abbandonare consuete 
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e sterili prassi, come quella di realizzare scivoli e parcheggi per disabili senza 
una pianificazione e spesso non rispondenti alle norme vigenti. Bisognava 
affrontare le carenze dell’accessibilità urbana attraverso interventi mirati. 
 La legge n. 41, comma 21, del 28 febbraio 1986 oltretutto parla chiaro: 
“Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni 
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, 
dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani 
di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in 
vigore della presente legge.”
 Dopo 28 anni – durante i quali i comuni che con diligenza avevano 
ottemperato a questa norma si contavano sulle dita delle mani – era ora che la 
mia città desse l’esempio: era necessario attuare il P.E.B.A. a Bari!
Il mio primo consiglio per questo nuovo corso propositivo 
dell’Amministrazione barese doveva essere la redazione di un manuale 
tecnico da condividere con progettisti edili interni o esterni all’ente, che 
descrivesse loro non soltanto le normative vigenti ma che anche riportasse 
indicazioni suggerite da diversamente abili, in modo da garantire 
un’uniformità realizzativa ai progetti. Nasce così il “PROGRAMMA 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) DELLA CITTA’ 
DI BARI”. Per la stesura di tale protocollo il confronto con il sottoscritto, 
in quanto portatore di disabilità, è stato significativo per approfondire 
aspetti tecnici e umani solitamente tralasciati dalle normative vigenti e che 
purtroppo rimangono ancora sconosciuti a gran parte dei professionisti del 
settore. Ad esempio una pessima consuetudine – che può sembrare banale ma 
non lo è affatto – è costituita dal mantenere sugli scivoli di nuova costruzione 
un dislivello tra carreggiata e margine della rampa. Tale dislivello anche se di 
un solo centimetro rende difficoltoso se non impossibile il loro utilizzo, anche 
qualora rispondenti a tutte le indicazioni di legge. Chi vive quotidianamente 
la disabilità non solo ha conoscenza di questa difficoltà ma la soffre!
 Una volta conclusa la redazione di questa guida tecnica, 
indispensabile per la corretta realizzazione di tutti i progetti che costituiranno 
il P.E.B.A. BARI, è stata avviata la valutazione delle priorità temporali dei 
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cantieri. Come ho scritto, il tessuto urbano di Bari patisce un’endemica 
inaccessibilità: intere zone di marciapiedi e strade da rimettere in ordine, 
edifici che ospitano enti sommariamente visitabili, mezzi pubblici da 
adeguare, scuole da rendere inclusive, centri culturali, sportivi, di svago ed 
aree verdi inaccessibili. 
 Sogno dei diversamente abili di ogni città e – auspicabilmente – 
anche quello di amministratori responsabili che hanno a cuore tutti i loro 
cittadini è quello di abbattere tutte le barriere “in un sol colpo”, ma le risorse 
economiche di un comune, anche se grande, non sono infinite ed è necessario 
individuare delle priorità, razionalizzando gli interventi.
 Il primo cantiere del P.E.B.A. BARI coinvolgerà l’area circostante 
l’Assessorato al Welfare – sito alla sommità di un’estesa scalinata di una 
storica piazza del borgo antico – e creerà un percorso totalmente accessibile, 
collegandolo alla stazione ferroviaria centrale attraverso la principale via 
pedonale della città. Grazie a precedenti ed estese opere di riqualificazione 
estetica e funzionale della suddetta strada (realizzate con capitoli di spesa 
diversi da quelli destinati all’accessibilità) che l’hanno privata di marciapiedi, 
questa prima cantierizzazione P.E.B.A. realizzerà una vasta area accessibile 
coinvolgendo anche la piazza antistante lo scalo ferroviario. 
 La sinergia fra riqualificazione già realizzata e le nuove opere 
minimizza le spese portando ad un significativo miglioramento 
dell’accessibilità cittadina. Il mio auspicio a tal fine è un aumento dell’analisi 
e della pianificazione delle necessità, quello di creare maggiore coesione 
fra gli uffici comunali coinvolti nell’abbattimento delle barriere e i suoi 
destinatari, aumentandone l’efficacia e migliorando quindi la qualità del 
risultato e della vita dei cittadini.
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"Il mondo in cui viviamo è in larga misura costruito da noi e dotato dei significati che 

noi stessi gli diamo". 

Ezio Manzini, 2018

Milano si dota di un Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche.
Un’opportunità per progettisti e formatori di riflettere sui significati 
etimologici e concettuali che il Piano porta con sé, ma anche un’intrinseca 
sollecitazione ad agire per affiancare la sua messa in opera alle scale diverse 
d’intervento nei multiformi campi tematici del Design: strategico e sistemico, 
dei processi, dei servizi, sino ad arrivare alla scala del prodotto su misura per la 
persona speciale o della comunicazione inclusiva. 
 Nuove e parallele occasioni, quindi, per pensare e progettare migliori 
relazioni valoriali, non solo tra la sfera privata dell’individuo e quella pubblica 
della città, ma tra persone e cose, progettista e utente, abitante e comunità. 
Se da una parte, infatti, il Piano P.E.B.A.MI ha il pregio di intervenire, 
sviluppare e valorizzare puntualmente il tessuto pubblico della città per 
tutti, modellandone progressivamente alcuni peculiari elementi di carattere 
architettonico, urbanistico e infrastrutturale, con la pianificazione strategica 
di una serie di operazioni tecnico-tipologiche ad hoc, parallelamente è 
necessario immaginare un affiancamento a più livelli, di progetti di Design 
delle cose in serie, a monte delle possibili applicazioni pratiche. Doveroso 
considerare tutti quegli artefatti artigianali o industriali per la persona – come 
ad esempio arredi, attrezzature, utensili, prodotti e servizi di comunicazione, 
protesi e dispositivi abilitanti – che possono rappresentare efficaci strumenti 
per migliorare la fruizione materiale e immateriale di spazi, mezzi e servizi 
per e da parte di tutti gli attori coinvolti giorno per giorno, luogo per luogo, 
attività per attività.
 Cos’è normale e chi è normale? Ci chiedeva Victor Papanek, a metà degli 
anni settanta del’900, nelle sue ricerche, lezioni e conferenze sul Ðesign for the 
real World and Majority. E con simili e critici interrogativi, Design for the other 90%, 
la mostra del 2007 al Cooper-Hewitt National Design Museum di New York, 
focalizzava l’attenzione sui progetti che si rivolgono ai bisogni, essenziali, 
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vitali, di altri mondi, diversi, lontani o marginali rispetto a quello occidentale 
che siamo abituati a frequentare. O ancora, l’esposizione Diseño para vivir. 99 
proyectos para el mundo real, ospitata nel 2015 nel Museu del Disseny de Barcelona, 
strutturata in sei aree di progetto – Comunicazione, Educazione, Salute, 
Accessibilità, Sostenibilità, Protezione – indagava il ruolo chiave che il design 
può svolgere nella ricerca di soluzioni ai problemi quotidiani e sociali, di 
qualunque età, migliorando il benessere dei cittadini sia in occidente che in 
altre aree geografiche.
 Anche a partire da queste radici metodologiche e teorico-pratiche, 
nasce ed evolve un particolare campo di azione dei progettisti, dei produttori, 
dei gestori di servizi, ma anche del mondo della formazione, che oggi 
definiamo Design for all o più estesamente Universal Design. 

Progettare secondo la strategia Design for All significa concepire ambienti, sistemi, 

prodotti e servizi fruibili in modo autonomo da parte di persone con esigenze 

ed abilità differenti coinvolgendo la diversità umana nel processo progettuale. 

Questo approccio olistico ed innovativo costituisce una sfida creativa ed etica 

per soddisfare le necessità di tutti gli utenti a prescindere dalle loro abilità fisiche, 

sensoriali e cognitive (Design for All web, 2019). 

Si affianca a questa filosofia metodologica la necessità, teorizzata in 
particolare dal Centro ricerche della University of North Carolina,  di 
considerare nel progetto almeno sette principi fondamentali: equità nell’uso, 
flessibilità alle diverse abilità, semplicità intuitiva, percettibilità sensoriale, 
tolleranza all'errore, contenimento dello sforzo fisico, misure e spazi idonei e 
sufficienti. 
 Una delle conquiste civiche del Design per l’innovazione sociale, al quale 
è possibile rapportare anche il DFA, è di averci esortato ad estendere i 
campi di azione e progettazione a partire dal ribaltamento del paradigma, 
consentendoci di guardare le forme di eccentricità, scostamento e differenza 
dallo standard o dal consueto, non più come ostacoli, ma come valori e 
opportunità di crescita personale e delle comunità, da includere positivamente 
nell’attuale cultura del progetto insieme a molti altri termini quali 
marginalità, minoranza, diversità linguistica, educativa o di scolarizzazione, 
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diversità intellettiva e di apprendimento, di relazione, uditiva, visiva 
e motoria. Permettendo di considerare tutte le persone, fragili o meno, 
temporaneamente o permanentemente, dai bambini agli anziani, dalle 
comunità migranti a quelle marginali, come risorse speciali per una crescita 
nella varietà sociale, culturale e relazionale. 
 Le metropoli come Milano rappresentano invincibili attrattori di 
flussi, accoglienti o respingenti a seconda di come le facciamo evolvere. 
Straordinari ecosistemi sperimentali di sviluppo del benessere collettivo, 
organismi complessi sottoposti a continue trasformazioni e cambiamenti, 
grazie al migrare o insediarsi di persone, gruppi e comunità diverse, vedono 
mutare repentinamente anche le strutture sociali che le abitano e nascere 
nuovi equilibri relazionali e, con essi, aumentare la complessità cui dare 
risposte progettuali. Per renderle vitali e inclusive richiedono al Designer 
livelli di approccio strategico di grande sensibilità nell’analisi dei sintomi e nei 
metodi diagnostici utilizzabili per proporre programmi puntuali e flessibili, 
partecipati ed efficaci, adattabili alle comunità che le animano. In questo 
senso, è funzionale alla nostra riflessione, anche solo accennare alla metafora 
dell’agopuntura come sistema di indagine e terapia urbana per gli spazi 
pubblici, sperimentata sin dagli anni ottanta del ‘900 dal gruppo guidato 
da Oriol Bohigas nella ri-progettazione urbana di Barcellona. Metodologia 
medicale che suggerisce l’uso di proposte che attivino, stimolino o 
arricchiscano puntualmente, dinamicamente e lentamente le attività urbane 
esistenti e le connesse filiere sociali, contrapponendosi a drastici o traumatici 
rapidi cambiamenti (Hernàndez, 2014). Queste città sono vissute da una 
pluralità di comunità locali, storicamente o recentemente insediate, che – 
intese non più e solo come insiemi di persone che hanno comunione di vita 
sociale e condividono gli stessi comportamenti e interessi – volenti o nolenti si 
ibridano e condividono anche composizioni esistenziali eterogenee. 
 Una delle sfide delle nostre comunità, come cittadini, amministratori, 
tecnici e formatori è dunque quella di consentire a tutte queste differenti 
soggettività di poter esercitare nella migliore maniera possibile il diritto 
di superare i limiti insiti nelle nostre città e di fruire dei beni comuni 
agevolmente, con dignità e ampia libertà, in autonomia e sicurezza. Una sfida 
soprattutto per il Design, chiamato non solo a trovare soluzioni ad hoc per 
abbattere questa o quella barriera dal punto di vista tecnico architettonico, ma 
a ragionare su aspetti tecnologici, comunicativi, psicologici, antropologici, 
medicali e sociali ampliando e ibridando il proprio pensiero in cooperazione 
con team  multidisciplinari. Sino a sviluppare un tipo di processo di 
coprogettazione auto generativa e inclusiva in continuo confronto con 
l’utenza potenziale. E questo può avvenire più frequentemente, nello spazio 
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pubblico locale che rappresenta il luogo in cui i componenti delle comunità 
manifestano le proprie identità, personalità, sensibilità, umori, emozioni. 
L’opportunità di scegliere se, come persone non vedenti, attraversare una 
strada trafficata dovendo chiedere aiuto o riuscire a farlo in autonomia, 
guidati da dispositivi tecnologici di segnalazione acustica, ha rappresentato 
storicamente una piccola conquista di libertà per le persone speciali. E 
il moltiplicarsi di numerosi dispositivi che consentano libertà di scelta 
contribuisce a nobilitare il senso di fiera appartenenza ad una società civile e 
ad una comunità locale aperta, accogliente e inclusiva.  
 Chiedere al Designer di concentrare le proprie qualità, capacità e 
energie per far rispettare non solo i bisogni ma soprattutto i diritti di tutti è la 
vera sfida contemporanea e futura.
 Se è vero che nel design il progetto dovrebbe sempre nascere da reali 
esigenze e bisogni della persona e dell'ambiente e che tutte le relazioni 
tangibili e intangibili con le cose possono essere progettate, una delle necessità 
improrogabili, al centro del progetto di una comunità migliore, è formare la 
sensibilità etica e civica dei futuri progettisti, in maniera che abbiano in dote i 
valori di empatia, immedesimazione, solidarietà, inclusione, uguaglianza. 
 In questo senso mi sembra doveroso citare alcuni esempi positivi, quali 
il Corso di Alta Formazione in Design For All. La diversità come risorsa, del Politecnico di 
Milano, ma soprattutto il convegno Designing Civic Consciousness. Idee e progetti per 
ricostruire la coscienza civile, organizzato nel 2018 dall’Università di San Marino 
che, con l’intenzione di riflettere e formare ibridando i saperi, ha invitato 
al confronto filosofi, storici e designer quali Maurizio Viroli, Carlo Ossola, 
Luciano Canfora, Elizabeth Resnick, Ruedi e Vera Baur, Gianni Sinni, Ezio 
Manzini e Paolo Ciuccarelli e consentito a numerosi studenti di partecipare a 
Workshop progettuali tematici multidisciplinari. 
 Sono convinto che il ruolo dell’Università e delle Amministrazioni 
pubbliche nella formazione di sensibilità e coscienza civica di studenti 
e cittadini sia nodale e sia utile proporre, come nel caso di questo libro, 
costantemente occasioni di confronto, riflessione e coprogettazione in questi 
ambiti straordinari.

"Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ognuno proprio quelle 

qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha".

Marguerite Yourcenar, 1951
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