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Una città più accessibile 
è una città migliore per tutti, 
dai bambini agli anziani.
Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche contiene previsioni per la realizzazione  di 
interventi di abbattimento delle barriere presenti negli spazi urbani e negli edifici comunali e mira 
a fornire una grammatica uniforme, nuova, che darà le regole per la città accessibile negli inter-
venti di manutenzione, di nuova realizzazione e nella gestione dei servizi.

Il piano è accompagnato da un apparato normativo che consentirà di realizzare le opere e di or-
ganizzare i servizi in modo coerente con le esigenze di chi si muove in città, con un’attenzione 
particolare verso chi, nel corso della vita, si trova ad affrontare difficoltà di varia natura, di tipo 
motorio, sensoriale o cognitivo, ma che non deve per questo essere limitato nella possibilità di spo-
starsi e vivere la città.

Abbiamo scelto di redigere questo piano in modo condiviso, coinvolgendo le associazioni, le con-
sulte e i cittadini, e usando strumenti aperti, in una logica di trasparenza ed efficacia dell’azione 
amministrativa. 

Grazie al metodo applicato, il piano potrà essere aggiornato nel tempo, nel rispetto dei criteri di 
inclusione, multidisciplinarietà, partecipazione e vigilanza che ne costituiscono i capisaldi.
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Cos’è il PEBA
Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
(PEBA) è uno strumento di pianificazione e programmazio-
ne finalizzato a garantire l’accessibilità degli edifici pub-
blici, degli spazi urbani costruiti o naturali e la fruizione 
dei trasporti da parte di tutti, secondo criteri di prevenzio-
ne e di buona progettazione.

Cosa fa il PEBA
Il PEBA del Comune di Padova definisce in modo condiviso gli obiettivi di qualità per gli spazi ur-
bani; propone iniziative di informazione, partecipazione e sensibilizzazione; avvia azioni di preven-
zione alla formazione di barriere; individua criteri e modalità di intervento sull’esistente.

Il PEBA seleziona gli spazi e gli edifici pubblici da analizzare, ne verifica le condizioni di accessibi-
lità e propone gli eventuali interventi di adeguamento.

La formazione del PEBA si articola in tre fasi:  analisi dello stato di fatto; progettazione degli inter-
venti e stima dei costi; programmazione degli interventi.

Rilievo fotografico - esempio di attraversamento pedonaleRilievo fotografico - esempio di ostacolo Schema grafico - esempio di una proposta di intervento



Procedura
di approvazione
Il PEBA è stato adottato dalla Giunta Comunale, 
pubblicato per la presentazione delle osservazioni  
e verrà infine controdedotto e approvato dal Consi-
glio Comunale. Il PEBA ha validità decennale e può 
essere aggiornato e integrato in base all’attuazione 
degli interventi previsti.

Le tappe del percorso svolto
A) PARTECIPAZIONE

• incontro preliminare con le associazioni e scelta condivisa dei criteri del piano;
• raccolta di segnalazioni dei cittadini mediante app Padovapartecipa, questionari, e-mail dedi-

cata;
• incontri pubblici con le consulte di quartiere, individuazione condivisa su mappa degli spazi e 

dei percorsi pilota oggetto di analisi;
• organizzazione di un evento di mappatura partecipata in ogni quartiere;
• evento conclusivo di presentazione del piano.

Sopralluoghi sui percorsi pilota

Strumenti usati per le mappature



La partecipazione attiva: una strategia vincente
La partecipazione degli utenti, oltre a rappresentare un importante stimolo alla divul-
gazione di una cultura d’inclusione, al confronto e alla ricerca di soluzioni ottimali, 
permette di ottenere risultati concreti: in questo percorso le associazioni di persone con 
disabilità hanno contribuito alla definizione dei limiti dimensionali di alcuni elemen-
ti urbani, svincolandosi dalle norme e fornendo soluzioni a misura di tutti; i cittadini 
hanno selezionato gli spazi urbani prioritari su cui intervenire e, grazie alle mappature 
partecipate, hanno suggerito interventi mirati, forti della conoscenza dei luoghi legata 
all’uso quotidiano degli spazi, soprattutto da parte di persone con fragilità.

Un caso interessante: 
il censimento partecipato dei parcheggi riservati.
Alcune associazioni hanno segnalato l’assenza di un censimento 
pubblico dei parcheggi riservati alle persone con disabilità. 
È stato quindi fornito ai partecipanti un vademecum di mappatu-
ra e proposto l’utilizzo di una app per smartphone, con cui sono 
stati mappati finora oltre 150 posti auto in tutta la città, visualiz-
zabili utilizzando il QR code a fianco.

Individuazione su mappa dei punti critici e dei percorsi pilota Incontro di partecipazione in una delle dieci consulte

Mappa dei percorsi selezionati durante gli incontri nelle dieci consulte



B) ANALISI DELLO STATO DI FATTO

• mappatura di tutti i percorsi scelti (dimensioni, inclinazioni e stato dei marciapiedi, 
attraversamenti, semafori, rampe, ostacoli);

• analisi di edifici scolastici e servizi di competenza comunale (a cura del Servizio Edilizia 
Pubblica);

• mappe dello stato di fatto con valutazione dell’accessibilità degli spazi;
• abaco delle barriere architettoniche riscontrate in edifici e spazi urbani.

Planimetria di analisi degli edifici comunali - particolare

Scheda di analisi degli spazi urbani - particolare

Gli strumenti utilizzati: un volano di conoscenza
La base dati utilizzata per il PEBA è OpenStretMap, la più grande banca dati geogra-
fici del mondo interamente creata dagli utenti. I dati hanno licenza aperta e possono 
essere visualizzati, modificati, integrati e utilizzati, anche per altre applicazioni le-
gate all’accessibilità. Oltre a contribuire alla diffusione di una cultura dell’accessibi-
lità, questi strumenti consentiranno di proseguire la mappatura in città anche oltre 
il termine del PEBA; i rilievi degli spazi potranno essere aggiornati man mano che 
verranno eseguiti gli interventi, grazie all’impegno volontario dei cittadini e della 
comunità geografica, attiva e partecipe.

Le situazioni ricorrenti: l’abaco delle barriere

Spazi urbani
• raccordi tra marciapiede e carreggiata con scalino;
• tratti di marciapiede dissestato;
• presenza di ostacoli fissi su marciapiede (es. segnaletica, dissuasori, alberi, armadi 

per sottoservizi);
• marciapiedi di larghezza inadeguata;
• mancanza di accorgimenti per l’orientamento;
• elevata pendenza trasversale dei marciapiedi;
• presenza di ostacoli mobili (es. bidoni per la raccolta differenziata, biciclette, 

arredi).

Edifici
• mancanza di accorgimenti per l’orientamento;
• inadeguatezza dei servizi igienici;
• mancanza di collegamenti verticali adeguati;
• mancanza di posto auto riservato;
• inadeguatezza del percorso di accesso.

Legenda
Limite consulte

Edifici civici

Edifici scolastici

Accessibilità buona
Accessibilità limitata
Accessibilità scarsa

Accessibilità buona
Accessibilità limitata
Accessibilità scarsa



D) PROGRAMMAZIONE

La scelta delle priorità di intervento si basa sul raggiungimento di obiettivi di sicurezza e inclusio-
ne. I criteri di priorità sono la rilevanza dello spazio (classificazione funzionale, presenza di linee 
di trasporto pubblico e di servizi), l’attuale livello di inaccessibilità e le condizioni di sicurezza dei 
luoghi (basate sulle analisi di incidentalità).

I criteri progettuali e le norme

Padova vuole essere per i suoi abitanti e i suoi ospiti una città sicura e inclusiva, che age-
vola la fruizione autonoma dei luoghi e organizza i suoi spazi perché siano facilmente rico-
noscibili e godibili da tutte le persone.
A tal fine il piano propone interventi di:
• progettazione di spazi ben definiti (in termini di limiti fisici e funzionali)
• gestione delle relazioni tra pedoni-ciclisti-automobilisti
• moderazione del traffico
• organizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e tattile
• utilizzo del colore per agevolare l’orientamento e l’individuazione degli spazi

Le norme di piano sono suddivise in tre capitoli (spazi urbani, edifici e procedure) e in due 
categorie (norme e indicazioni). Le norme e le indicazioni sono applicabili a tutti gli inter-
venti -anche temporanei- sugli spazi di competenza comunale e devono essere osservate da 
tutti i soggetti che vi operano (ditte, enti gestori di servizi pubblici, ecc.).

C) PROGETTAZIONE

• mappe di progetto con rappresentazione degli interventi sugli spazi urbani;
• abaco degli interventi progettuali e relativi costi di massima;
• norme e buone pratiche per la realizzazione degli interventi sugli spazi pubblici.

Scheda di progetto degli spazi urbani - particolare



Le priorità per il primo anno

Interventi di priorità 1 sulle vie: Piovese; T. 
Aspetti-Zanchi; Corso Milano-Altinate; Col-
li-Cave-Sette Martiri; V.Veneto-Armistizio; 
Guizza.
Interventi su edifici: scuola dell’infanzia Sa-
cro Cuore in Via M.della Salute; scuola pri-
maria Giovanni XXIII in Via Carli 1.
Altri interventi: delimitazioni percorsi pe-
donali (Via Gozzi, capolinea nord del tram, 
attraversamento Via Vicenza-Via Piave); 
segnalatori acustici su impianti semaforici 
(Via Gozzi, Goito, Cavazzana-Stoppato-Man-
zoni, P.zza Antenore, Riviera Ponti Romani); 
segnalazioni tattilo-plantari (piazzale sta-
zione ferroviara-stazione bus; incrocio Via 
Goito-Isonzo-Ponte Sostegno; tratto di Via 
Facciolati; tratto di Via Rismondo).

Planimetria di individuazione delle priorità

Limite consulte

Accessibilità

Nulla
Limitata

Rilevanza strade PrioritàMolto elevata

Elevata

Media
Bassa

1

2
3

4

5
6

Legenda



Oltre il PEBA
Il PEBA mira a fornire un cambio di prospettiva nella progettazione, esecuzione e gestione di tutti 
gli interventi sugli spazi pubblici. La logica dell’inclusione, con soluzioni adatte o adattabili a tutti 
e mai divisive, si deve accompagnare alla multidisciplinarietà, affinché gli interventi non siano set-
toriali ma tengano conto di tutte le esigenze (funzionali, sociali, ambientali, economiche). Oltre alle 
azioni progettuali, è possibile fin da subito migliorare la vigilanza sugli interventi di manutenzione 
e sulla gestione dei servizi, al fine di evitare le piccole disattenzioni che si trasformano in barriere.

L’accessibilità passa anche per i comportamenti e per la sensibilità delle persone, per questo è in-
dispensabile avviare azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.

I nostri comportamenti plasmano gli spazi in cui viviamo e spesso determinano la possibilità 
che altre persone, soprattutto quelle con difficoltà motorie o sensoriali, fruiscano di un 
luogo: una bici legata a un palo sul marciapiede, un bidoncino dei rifiuti in mezzo al percorso 
pedonale, un’auto in sosta di fronte a un saliscendi, una siepe non potata ci sembrano 
dettagli insignificanti, ma possono costituire ostacolo e pericolo per i più fragili. Una città 
più accessibile è una città migliore per tutti, con l’aiuto di tutti. 
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Un ringraziamento di cuore alle consulte, alle associazioni e a tutte le persone che hanno 
partecipato alla redazione del PEBA.
Lungo questo percorso tante persone positive, animate da entusiasmo e buona volontà, si sono 
messe in gioco per imparare a percepire e vivere i luoghi in modo inclusivo.

Tutta la documentazione del PEBA è rilasciata con licenza Creative Commons Attribution 4.0. 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it

Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche è stato redatto 
nel corso dei mesi di aprile-luglio 2019 ed è disponibile presso
il Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova, palazzo Gozzi,
via Niccolò Tommaseo, 60 e al link 
http://www.padovanet.it/informazione/peba-piano-di-eliminazione-delle-
barriere-architettoniche
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