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IL P.E.B.A. E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
L'analisi dell'evoluzione legislativa in materia di progettazione accessibile conduce ai primi anni 
1970, ma se si riduce l'ambito di interesse al PEBA, è sufficiente ricorrere alla Legge 
28/02/1986, n.41, che all'art. 32 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di 
adottare piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Qualche anno dopo, con la Legge 
05/02/1992, n.104, viene ribadito l'obbligo di redigere PEBA da parte dei Comuni, che sono 
tenuti ad integrarlo con studi relativi agli spazi urbani e previsione di percorsi pedonali 
accessibili, ponendo l'attenzione anche alla presenza di ostacoli - come la segnaletica - per la 
circolazione delle persone. 
Va subito chiarito che non è possibile prescindere dall'evoluzione normativa che durante gli 
anni 1980-1990 ha visto la costituzione di un quadro legislativo piuttosto articolato in 
riferimento all'integrazione delle persone disabili a livello sociale, all'abbattimento delle 
barriere architettoniche ed alla progettazione accessibile, giungendo con il 1996 (D.P.R. 
24/07/1996, n.503) all'uniformazione del riferimento normativo tecnico per gli edifici privati e 
pubblici, chiarendo finalmente situazione di confusione legislativa. Ultima, ma non meno 
importante, è la Legge 3 marzo 2009, n. 18 in cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo 
opzionale sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007. 
A seguito si riportano alcuni passi significativi della norma sopracitata: 
D.P.R. N. 503/1996 
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici.” 
Omissis… 
Titolo III 
STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE 
Art. 13. 
Le norme generali per gli edifici 
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi. 
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da 
consentire la fruizione dell’edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le 
disposizioni di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si 
considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all’edificio fruibile anche da 
parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio 
generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo. 
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, 
contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, 
nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento. 
Omissis… 
Art. 14. 
Modalità di misura 
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1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra 
con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori 
pubblici dal 14 giugno 1989, n. 236. 
Art. 15. 
Unita ambientali e loro componenti 
1. Per le uniti ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, 
terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, 
rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite 
ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236. 
Art. 16. 
Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti 
1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, 
pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
Art. 17. 
Segnaletica 
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
Art. 18. 
Raccordi con la normativa antincendio 
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia 
di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
Titolo IV 
PROCEDURE 
Art. 19. 
Deroghe e soluzioni alternative 
1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, 
nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a 
barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti 
specializzati. 
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso 
di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici. 
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all’art. 
2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la deroga è consentita nel caso in cui le opere di 
adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal 
caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali 
ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente 
ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere 
motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio. 
Omissis… 
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5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all’art. 7.2 del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione 
di cui all’art. 4 dello stesso decreto. 
Omissis… 
Titolo V 
EDILIZIA SCOLASTICA 
Art. 23. 
Edifici scolastici 
1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre 
istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione 
anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà. di deambulazione. 
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture 
esterne quelle di cui all'art. 10. 
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento 
delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità 
(banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.). 
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno 
non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un 
percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe. 
Omissis… 
 
LEGGE 3 MARZO 2009, N. 18. 
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" La Camera dei 
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTED ELLA REPUBBLICA 
Promulga la seguente legge: 
Art. 1 
(Autorizzazione alla ratifica) 
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone 
con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006. 
Art. 2 
(Ordine di esecuzione) 
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a 
decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, 
rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi. 
Omissis… 
 
LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
Omissis… 
Articolo 9 
Accessibilità 
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1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di 
partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a 
garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente 
fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di 
informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia 
nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e 
l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a: 
(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, 
strutture sanitarie e luoghi di lavoro; 
(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di 
emergenza. 
2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per: 
(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture 
ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l’applicazione; 
(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al 
pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità; 
(c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con 
disabilità a tutti gli interessati; 
(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati 
facilmente leggibili e comprensibili; 
(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di 
mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo 
scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico; 
(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per 
garantire il loro accesso all’informazione; 
(g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di 
informazione e comunicazione, compreso internet; 
(h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la 
distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali 
tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo. 
Articolo 30 
Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport 
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di 
uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che 
le persone con disabilità: 
(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili; 
(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in 
formati accessibili; 
(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi 
turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura 
nazionale. 
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2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare 
e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma 
anche per l’arricchimento della società. 
3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a 
garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un 
ostacolo irragionevole e discriminatorio all’accesso da parte delle persone con disabilità ai 
prodotti culturali. 
4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al 
riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese 
la lingua dei segni e la cultura dei sordi. 
5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli 
altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a: 
(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità 
alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli; 
(b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e 
partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, 
incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di 
istruzione, formazione e risorse; 
(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività 
sportive, ricreative e turistiche; 
(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri 
minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal 
sistema scolastico; 
(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono 
impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive. 
Omissis… 
 
Con riferimento al quadro normativo sopracitato, l’Amministrazione comunale di Chiavari si dota 
del Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche attraverso quattro azioni così 
definite: 
1a azione) Analisi e proposte di soluzioni prestazionali per una rete principale di percorsi 
pedonali composta dalle seguenti vie e piazze: 

2a azione) Analisi e proposte di soluzioni prestazionali rivolte a edifici pubblici di carattere 
sportivo: 

3a azione) Analisi e proposte di soluzioni prestazionali relative all’estensione della rete dei 
percorsi pedonali nonché le aree esterne di relazione e svago (giardini pubblici; 

4a azione) Analisi e proposte di soluzioni prestazionali relative ad edifici di proprietà 
dell’amministrazione comunale sedi di scuole, uffici amministrativi e servizi di carattere 
pubblico. 
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Attualmente, attraverso la prima e seconda azione realizzata durante l’anno 2022, il P.E.B.A. ha 
coinvolto i percorsi pedonali composti dalle seguenti vie e piazze: 

1) Casaretto 
2) Martiri della liberazione 
3) Rivarola 
4) Matteotti 
5) Rupinaro 
6) Roma 
7) Fenice 
8) San giacomo 
9) Raggio-ravaschieri 
10) Verdi 
11) San giovanni 
12) Vittorio veneto 
13) Ramolari 
14) Mazzini 
15) Nostra signora dell’orto 
16) Entella (in parte) 
17) Torre 
18) Cittadella 
19) Costaguta  
20) Delpino 
21) Agostino busco 
22) Emanuele gonzales 
23) Mongiardini 

 

E per i seguenti edifici pubblici di carattere sportivo: 

1) Stadio comunale via Aldo Gastaldi, 
2) Campo sportivo Caperana via Parma, 
3) Piscina comunale via Emanuele Pessagno, 1 
4) Palazzetto dello sport via per Maxena, 28a 
5) Palestra Mazzini est via Principessa Mafalda di Savoia, 5 
6) Palestra largo Pessagno via Francesco Tappani, 1 

 

Da una valutazione generale svolta sul territorio, e attraverso il lavoro condotto durante la 1a e 
2a azione si ritiene che si debba procedere con le seguenti e successive attività di 
completamento, nel seguente modo: 
 
3a azione: Completamento della rete principale dei percorsi e dei luoghi di relazione come 
strade e spazi attrezzati: 
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Strade: 
1) Corso Dante, via Magenta, Via Piacenza  
2) Corso Millo 
3) Via delle Vecchie Mura 
4) Via Ghio 
5) Lungomare Corso Valparaíso,  
6) Corso Colombo,  
7) Viale Tito Groppo 
8) Piazza San Pier di Canne 
9) Via San Rufino  
 
Parchi, spazi attrezzati / giardini e strade circostanti: 
1) Villa Rocca 
2) Piazza Roma 
3) Piazza Del Buono 
4) Caperana 
5) Piazza Torriglia 
6) Via San Rufino 

 
4a azione: estensione del P.E.B.A verso gli edifici di carattere pubblico a vocazione didattica, 
amministrativa, culturale: 

Scuole dell’infanzia e asilo nido: 
1) Mazzini 
2) Ri Basso 
3) Corso Buenos Aires 
4) Soracco 
5) Caperana 
 
Scuole primarie primo e secondo grado: 
1) Scuola primaria G.Mazzini  
2) Scuola primaria Solari 
3) Scuola Primaria Ripiani 
4) Scuola Primaria Caperana 
5) Scuola Primaria Sampierdicanne 
6) Scuola Primaria Fara 
7) Secondo grado G.Mazzini 
8) Secondo grado Della Torre 
9) Secondo grado Ilaria Alpi 

 

Gli spazi e servizi ad uso pubblico quali: 
1) Civica Galleria di Palazzo Rocca 
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2) Palazzo ex nuovo tribunale 
3) Palazzo anagrafe e uffici 
4) Municipio 
5) Auditorium San Francesco 
6) Cimitero urbano  

 
Per quanto riguarda la tempistica nella stesura del P.E.B.A. relativa alla 3a e 4a azione, si 
prevedono le seguenti modalità 

- 3a azione) La rete dei percorsi entro marzo 2023 
- 3a azione) Parchi e spazi attrezzati entro aprile 2023 
- 4a azione) Le scuole e i servizi di carattere pubblico entro dicembre 2023. 

La metodologia di lavoro sarà la medesima adottata per la 1a e 2a azione per ragioni di uniformità 
dei dati e coerenza con i risultati ottenuti. 
 

 

 
Per concludere, è bene sottolineare che il miglioramento del grado di accessibilità di un luogo, 
di un bene o di un servizio dovrebbe essere ottenuto non solo mediante un processo di 
“eliminazione” o di “rimozione” degli ostacoli (nella più ampia accezione) contemplati dalla 
normativa, ma anche mediante un processo ‘additivo’, volto ad integrare l’ambiente con le 
attrezzature e con i servizi di cui è carente. Si può dire che, in termini di accessibilità, sia le 
barriere “presenti” che le attrezzature e i servizi “assenti” sono due facce della stessa medaglia.  
 
 
Dott. Leris Fantini 

 
 
 
 
 
All.: Carte indicanti i luoghi e i percorsi interessati dal P.E.B.A. 
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