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1 – PREMESSA
Al fine di rendere esaustivi i contenuti della presente relazione si riportanto per intero i contenuti dei capitoli

1.1 e cap.1.2, della Relazione Tecnica allegata alla delibera di C.C. n.40 del 27.02.2018 di approvazione di

una I Fase del PEBA.

Il  presente Piano per l'Eliminazione delle  Barriere Architettoniche (PEBA) “II  Fase”,  come riportato nella

Relazione allegata alla Delibera di Avvio del Procedimento, è sviluppato, in coerenza con la metodologia

individuata dalla Regione Toscana che, una volta definiti i Lotti Funzionali Urbani (LFU) e gli oggetti in essi

contenuti, procede alla programmazione del lavoro di rilievo e analisi secondo le priorità di intervento con il

completamento di ogni LFU in ordine progressivo, successivamente il lavoro di analisi sui vari LFU seguenti

potrà seguire agli interventi programmati nei LFU già analizzati con la sovrapposizione, quindi, delle fasi di

analisi con le fasi  di intervento nelle more del periodo necessario al completamento di tutti i LFU ed i relativi

“oggetti” in essi contenuti.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 8 gennaio 2015 venivano individuati, quale priorità di

intervento,  i  Lotti  Funzionali  Urbani  del  centro  storico,  delle  immediate  propaggini  zona  nord,  della

connessione con la zona ferroviaria e più precisamente n. 2, 3, 13, 14, 15, 21, 22  quale primo stralcio del

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

1.1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO
I Piani per l’Eliminazione della Barriere Architettoniche (PEBA) sono stati introdotti nella legislazione

nazionale dalla Legge Finanziaria n. 46/1986 che, all’art. 32 comma 21 recita:

Nella nostra legislazione il primo riferimento ai P.E.B.A. si trova nella Legge Finanziaria n. 41/1986

che, all’art. 32 comma 21 recita: “Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del

DPR 27 aprile 1978, n. 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”.

Successivamente, la “Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate”  n.  104/1992,  stabilisce,  al  comma  9  dell’articolo  24  (“Eliminazione  o  superamento  delle

barriere architettoniche”) che: “I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono

modificati  con  integrazioni  relative  all'accessibilità  degli  spazi  urbani,  con  particolare  riferimento

all'individuazione e alla  realizzazione di  percorsi  accessibili,  all’installazione di  semafori  acustici  per non

vedenti, alla  rimozione  della  segnaletica  installata  in  modo  da ostacolare  la  circolazione  delle  persone

handicappate”.

Grazie  a  questa  integrazione,  il  P.E.B.A.  assume  il  valore  di  strumento  guida  per  elevare  le

condizioni di fruibilità dell’intero organismo urbano: della rete dei percorsi e degli spazi e degli edifici pubblici

che su di essi si aprono.

A livello regionale, la normativa della Regione Toscana, sin dal 1991 (L.R. 47, art. 9), dispone la

realizzazione di programmi operativi d’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, definisce,

per sommi capi, gli elaborati costituenti, e le modalità di finanziamento. 

La  stessa  legge  prevede,  inoltre,  l’istituzione  dell’Osservatorio  Regionale  della  Mobilità  e

Accessibilità, e quindi l’attivazione di azioni di monitoraggio da parte degli enti coinvolti.

In aggiunta, la L.R. 23/2001 fissa l’obbligo da parte dei Comuni, anche riuniti in consorzi, di dotarsi
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della  Mappa dell’accessibilità Urbana  quale condizione necessaria “per  l’attribuzione ai  comuni  stessi  di

finanziamenti  regionali,  a  qualsiasi  titolo  erogati,  qualora  finalizzati  al  superamento  delle  barrire

architettoniche ovvero relativi  ai programmi di edilizia sovvenzionata o agevolata” e obbliga i comuni già

dotati di Regolamento Urbanistico a provvedere all’integrazione con la Mappa dell’accessibilità urbana.

I programmi definiti dalla legge sono costituiti dai seguenti elaborati:

1. rilievo di spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico, riguardante la situazione su

tutto il territorio rispetto all'accessibilità, fruibilità e sicurezza di detti luoghi;

2. relazione  che  illustra  le  azioni  da  realizzare  nei  vari  settori  di  cui  all'art.  2  e  definisce  le  priorità

d'intervento in riferimento alla  disponibilità finanziaria ed ai programmi di intervento nei settori  stessi

nonché alle indicazioni contenute nelle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3;

3. schede tecniche riferite ai singoli interventi con l'indicazione dell'entità delle opere e dei relativi costi,

nonché dei tempi previsti per la realizzazione degli stessi;

4. relazione finanziaria contenente, tra l'altro, l'indicazione dei modi con i quali  si intende far fronte alle

spese.

I  programmi e i  relativi  interventi  sono finanziati  mediante il  10% dei proventi  annuali  derivanti  dalle

concessioni edilizie e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, nonché dalle sanzioni amministrative

pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai

portatori di handicap motori e sensoriali.

Successivamente,  la  L.R.  01/2005  “Norme  per  il  governo  del  territorio”,  riprendendo  l’input  della

L.104/1992, all’art. 37 estende il concetto di barriera architettonica alla scala urbana (“barriera urbanistica”),

indicando, all’art. 55, il  Regolamento urbanistico come lo strumento idoneo ad accogliere “il programma di

intervento per l`abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento delle

barriere  architettoniche  nell’ambito  urbano  e  la  determinazione  degli  interventi  necessari  al  loro

superamento, per garantire un’adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle

città.”

Infine, con l’art. 6 del D.P.G.R. 74/2006, si vincola l’erogazione dei finanziamenti regionali a favore di enti

pubblici che presentano progetti di superamento della barriere architettoniche, alla esistenza del P.E.B.A.

(“Per  i  progetti  relativi  all’abbattimento di  barriere architettoniche, si  concorda che l’erogazione degli

eventuali finanziamenti oltre la quota di anticipo sarà attivata solo quando sarà predisposto da parte delle

amministrazioni locali interessate il Piano per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche (verificato in sede

di monitoraggio) …”.), ritenendo così indispensabile l’adozione dello strumento di piano per rafforzare e dare

senso compiuto alla realizzazione dei singoli interventi.

1.2 – LABORATORIO COMUNALE PER L'ACCESSIBILITA'
Nel  rispetto  delle  “Linee  Guida  per  la  Redazione  dei  Piani  per  l’Eliminazione  delle  Barriere

Architettoniche” e della “Sperimentazione degli indirizzi operativi per l’attuazione dei Piani per l’Accessibilità”,

con nota del Dirigente in data 12 agosto 2013 prot. Spec. n.15 è stato costituito, il Laboratorio Comunale per

l’Accessibilità  nonché individuati  come referenti  dei dipendenti  comunali  che coordinerà ed indirizzerà la

progettazione e successiva realizzazione degli interventi di abbattimento barriere architettoniche al fine del
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reperimento  dei  finanziamenti  regionali  e  l’elaborazione  del  Piano  per  l’Abbattimento  delle  Barriere

Architettoniche (PEBA) 

Successivamente  con  atto  della  G.C.  n.  395  del  01/04/2014  prende  atto  della  costituzione  del

Laboratorio Comunale per l’Accessibilità oltre ad approvare le Linee Guida del Laboratorio dove tra i vari

compiti risultano quelli di:

• definire - in rapporto alle strategie dell’Ente nonché alle esigenze e alle aspettative degli abitanti e

alle  specificità  e  alle  vocazioni  territoriali  -  gli  obiettivi  che  il  Piano  per  l’Accessibilità  intende

conseguire;

• curare  le  modalità  attuative  e  gli  strumenti  operativi  inerenti  la  redazione,  l’aggiornamento,

l’attuazione ed il  monitoraggio  del  Piano per  l’Accessibilità  relativamente a edifici,  spazi,  beni  e

servizi di proprietà comunale;

• mettere in atto attività volte alla promozione, presso la cittadinanza, del Piano per l’Accessibilità nelle

sue diverse fasi operative; 

• coordinare la programmazione degli interventi di attuazione del Piano per l’Accessibilità con quella

dei Piani con medesime finalità predisposti da Enti e Società pubbliche;

I contenuti di cui sopra sono meglio sintetizzati nel Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 08/01/2015 N° 1 che riportiamo per intero:

"OGGETTO:  PIANO  PER  L'ELIMINAZIONE  DELLE  BARRIERE  A RCHITETTONICHE

(P.E.B.A) - AVVIO PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-Che  nella  legislazione  nazionale  il  primo  riferimento  al  Piano  per  l’Eliminazione  delle

Barriere  Architettoniche (P.E.B.A.)  si  trova  nella  Legge  Finanziaria  n.41/1986  all’art.  32

comma 21 e così rafforzato dalla successiva Legge Quadro n.104/1992 al comma 9 art.24 

-che la normativa della Regione Toscana in materia di accessibilità è costituita dalla L.R.T.

47/1991 come modificata dalla L.R.n.34/2000 e L.R. 66/2003 oltre che delle “linee guida per

la  Redazione  dei  Piani  per  l’Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche”  e  della

“Sperimentazione degli indirizzi operativi per l’attuazione dei Piani per l’Accessibilità” 

Considerato:

-che  il  Comune  di  Siena,  nella  fase  di  predisposizione  del  Regolamento  Urbanistico,

approvato nel 2011, ha elaborato lo Studio sull’Accessibilità in ambito Urbano, documento

composto dal Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano e dalla Relazione

e Programma d’Intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

-che con deliberazione di G.C. n. 110 del 09/03/2011, dando seguito al preciso indirizzo

fornito dal Consiglio Comunale in occasione dell’approvazione del Regolamento Urbanistico

Comunale, è stato istituito l’Osservatorio per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche

del Comune di Siena, con la collaborazione delle Associazioni di tutela delle persone con

handicap più rappresentative.
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-che con successiva deliberazione di  G.C.  n.  228 del  20/04/2011,  prendendo atto  delle

designazioni  indicate  dalla  Consulta  Provinciale  dell’Handicap,  sono  stati  nominati  i

componenti  dell’Osservatorio per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche con atto di

G.C. n.228 del 20/04/2011

-che  con  successiva  deliberazione  di  G.C.  n.128  del  30/08/2013  l’Amministrazione  ha

confermato l’impegno in favore dell’accessibilità riconoscendo le funzioni e i  componenti

dell’Osservatorio per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche del Comune di Siena;

-che con successiva lettera del 12/08/2013 prot. 15 il Dirigente dell’Area della Città e del

Territorio ha istituito il Laboratorio Comunale per l’Accessibilità individuando i componenti

dello stesso sotto il  coordinamento dell'Arch. Rolando Valentini e confermando anche gli

obbiettivi di cui alla delibera di G.C. 128/2013

-che con Delibera di Giunta Comunale n.395 del 01.04.2014 l’Amministrazione Comunale

ha preso atto dell’istituzione del  Laboratorio  Comunale per  l’Accessibilità approvando le

“Linee Guida” che ne disciplinano i compiti e le modalità operative anche in relazione alla

redazione del PEBA; 

Considerato altresì:

-che nel rispetto delle citate normative e direttive con lettera del 11.01.2013 prot. n. 5 è stato

individuato un gruppo di lavoro con il compito tra le altre di impostare l’elaborazione del

Piano  per  l’Accessibilità  del  Comune  di  Siena  che  rappresenta  l’evoluzione  culturale

scientifica  del  Piano  per  l’Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche  strumento  di

programmazione degli interventi di adeguamento finalizzati all’accessibilità, obbligatorio per

tutte le Amministrazioni Pubbliche

-che  il  percorso  di  costruzione  del  PEBA,  predisposto  nel  rispetto  degli  obbiettivi

programmatici annuali, individua apposite schede di rilevazione

-che in tale percorso sono stati eseguiti inoltre:

a)la suddivisione del territorio comunale in Lotti Funzionali Urbani (LFU) su cui effettuare la

rilevazione  sia  negli  edifici  che  negli  ambiti  e  contesti  e  nelle  connessioni,  delle  aree

pubbliche comunale o in uso pubblico

b)un elenco delle proprietà Comunali suddiviso in LFU (Lotti Funzionali Urbani)

c)la redazione di schede tipo di  rilevazione con classi  di  valore degli  “oggetti”  al  fine di

individuare  i  gradi  di  accessibilità,  le  priorità  d’intervento  da  riportare  nelle  mappe

dell’accessibilità

d)la  compilazione in  via sperimentale di n.60 schede di  rilevazione suddivise in  schede

rosse per  gli  edifici  pubblici  di  proprietà comunale,  schede blu per  gli  ambiti  e  contesti

urbani e schede ocra per le connessioni, individuando, attraverso un complesso calcolo, il

livello di accessibilità oltre alla stima delle priorità d’intervento

e)gli elaborati grafici con analisi delle n.60 schede e dei Lotti Funzionali Urbani (LFU) per

complessive 5 tavole

f)un Quadro Conoscitivo-Documento Programmatico finalizzato all’ elaborazione del Piano

per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Rilevato:

6 - 53 PEBA SECONDA FASE



-che gli  elaborati  del  Quadro  Conoscitivo  e  Documento  Programmatico  predisposto  dal

gruppo di lavoro per la redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

(P.E.B.A.) sono i seguenti:

Quadro Conoscitivo e Documento Programmatico finalizzato all’elaborazione del Piano per

l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Elenco Proprietà Comunali suddiviso per Lotti Funzionali Urbani (LFU)

Tav.n.1 individuazione dei lotti funzionali urbani

Tav.n.2 individuazione schede di rilievo redatte in via sperimentale

Tav.n.3 individuazioni delle schede nei Lotti Funzionali Urbani

Tav.n.4 Tavola delle pendenze del centro storico

Tav.n.5 tavola di sintesi sull’accessibilità del processo sperimentale

Scheda tipo Rossa

Scheda tipo Blu

Scheda tipo Ocra

Allegato A) al Quadro Conoscitivo composto dalle seguenti schede sperimentali:

n.20 schede Rosse (edifici pubblici di proprietà comunale)

n.20 schede Blu ( spazi aperti al pubblico di proprietà comunale)

n.20 Schede Ocra ( connessioni)

- che il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) può attuarsi per fasi

successive  intervenendo  su  specifici  LFU  ritenuti  strategici  dall’Amministrazione  sentito

l’Osservatorio delle Barriere Architettoniche;

Peso atto:

-che  in  data  17.12.2014  il  Laboratorio  Comunale  per  l’Accessibilità  l’Osservatorio  delle

Barriere Architettoniche si è espresso sul Quadro Conoscitivo e Documento Programmatico

per la formazione del PEBA, indicando come fase prioritaria l’analisi dei Lotti Funzionali

Urbani (LFU) del centro storico, delle immediate propaggini zona nord, della connessione

con la zona ferroviaria e più precisamente i lotti n . 2, 3, 13, 14, 15, 21, 22

-che occorre dare avvio al procedimento di formazione ai sensi della art. 17 LRT 65/2014

del Piano dell’Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) I stralcio;

-che tale piano non rientra tra gli strumenti soggetta a VAS ai sensi della LRT 10/2010

-che per la redazione del I stralcio del PEBA si ritiene necessario richiedere il contributo

tecnico della  Regione Toscana,  della USL 7 di  Siena e delle  associazioni  dell’Handicap

rappresentate dalla  Consulta  degli  Handicap che dovrà pervenire entro il  termine di  60

giorni dall’invio della richiesta;

-che l’Amministrazione Comunale garantirà durante le fasi di formazione ed approvazione

del PEBA I stralcio l’informazione e la partecipazione dei cittadini ai sensi dell’art.36 della

LRT 65/2014;

preso atto altresì:

-che  in  ottemperanza  degli  art.  37  e  38  della  LRT  65/2014  nonché  del  regolamento

comunale in materia il  garante dell’informazione e della partecipazione è individuato nel

Dott. Gianluca Pocci P.O. del Servizio Comunicazione;
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-che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art,18 della citata normativa regionale è

l’Arch. Rolando Valentini P.O. Servizio Urbanistica;

Ritenuto  di provvedere in merito;

VISTA la L.R. n.65/2014;

VISTA la Legge.n.13/89 e LRT n.47/91 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTO il  D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali per

tutto quanto sopra premesso e considerato 

ACQUISITO il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1  del  D.lgs  n.

267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DELIBERA

1)di  dare  avvio  al  procedimento per  la  redazione del  Piano per  l’Abbattimento Barriere

Architettoniche (PEBA) “I stralcio” ai sensi della LRT 65/2014 art. 17;

2)di approvare, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, il Quadro 

Conoscitivo e Documento Programmatico per la redazione del Piano per l’Eliminazione 

delle Barriere Architettoniche del Comune di Siena, composto dai seguenti elaborati:

Quadro  Conoscitivo-Documento  Programmatico  finalizzato  all’elaborazione del

Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Elenco Proprietà Comunali suddiviso per Lotti Funzionali Urbani (LFU)

Tav.n.1 individuazione dei lotti funzionali urbani

Tav.n.2 individuazione schede di rilievo redatte in via sperimentale

Tav.n.3 individuazioni delle schede nei Lotti Funzionali Urbani

Tav.n.4 Tavola delle pendenze del centro storico

Tav.n.5 tavola di sintesi sull’accessibilità del processo sperimentale

Scheda tipo Rossa

Scheda tipo Blu

Scheda tipo Ocra

Allegato A) al Quadro Conoscitivo composto dalle seguenti schede sperimentali:

n.20 schede Rosse (edifici pubblici di proprietà comunale)

n.20 schede Blu ( spazi aperti al pubblico di proprietà comunale)

n.20 Schede Ocra ( connessioni) 

3)di confermare la volontà dell’Amministrazione Comunale nella prosecuzione dell’impegno

in favore dell’accessibilità individuando quale priorità d’intervento i Lotti Funzionali Urbani

(LFU) del centro storico, delle immediate propaggini zona nord, della connessione con la

zona ferroviaria e più precisamente n. 2, 3,13, 14, 15, 21, 22 quale primo stralcio del Piano

per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA);

4) di stabilire che tale piano non rientra tra gli strumenti soggetti a VAS ai sensi della LRT

10/2010;

5) di individuare nella Regione Toscana, nella USL 7 di Siena nonché nelle associazioni

dell’handicap  rappresentate  dalla  Consulta  dell’Handicap  i  soggetti  a  cui  richiedere

contributi tecnici finalizzati alla formazione del PEBA I stralcio, contributi da esprimersi entro

60 giorni dalla data di invio della richiesta;
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6) di garantire con le strutture competenti, durante le fasi di formazione ed approvazione del

PEBA I stralcio, una adeguata informazione e partecipazione dei cittadini ai sensi dell’art.36

della LRT 65/2014;

7)  di  nominare  quale  garante  dell’informazione  e  della  partecipazione  il  Dott.  Gianluca

Pocci P.O. del Servizio Comunicazione;

8) di nominare altresì, quale responsabile del procedimento per la redazione del I stralcio

del PEBA ai sensi dell’art. 18 della LRT 65/2014 l’Arch. Rolando Valentini  P.O. Servizio

Urbanistica.”
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Il tutto confermato dalla delibera di Consiglio Comunale del 27/02/2018 N° 40 che riportiamo per intero 

"OGGETTO: PIANO PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARC HITETTONICHE

(PEBA) - CENTRO STORICO (LFU 13, 14, 15) E PROPAGGI NI ZONA NORD (LFU 2,

3, 21, 22) - AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO D EL REGOLAMENTO

URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 65/201 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che nella legislazione nazionale il primo riferimento al Piano per l’Eliminazione delle

Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) si trova nella Legge Finanziaria n.41/1986 all’art. 32

comma 21 e così rafforzato dalla successiva Legge Quadro n.104/1992 al comma 9

art.24;

- che la normativa della Regione Toscana in materia di accessibilità è costituita dalla

L.R.T. 47/1991 come modificata dalla L.R. n. 34/2000 e L.R. 66/2003 oltre che delle

“linee guida per la Redazione dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche”

e  della  “Sperimentazione  degli  indirizzi  operativi  per  l’attuazione  dei  Piani  per

l’Accessibilità”;

- che il Comune di Siena, nella fase di predisposizione del Regolamento Urbanistico,

approvato  nel  2011,  ha  elaborato  lo  Studio  sull’Accessibilità  in  ambito  Urbano,

documento composto dal Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano e

dalla  Relazione  e  Programma  d’Intervento  per  l’abbattimento  delle  barriere

architettoniche;

Premesso altresì:

- che ai fini del coinvolgimento dei cittadini, ma soprattutto con la collaborazione delle

Associazioni  di  tutela  delle  persone  con  handicap  più  rappresentative,  è  stato

provveduto,  con  deliberazione  di  G.C.  n.  110  del  09/03/2011,  all’istituzione

dell’Osservatorio per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche del Comune di Siena,

dando  seguito  al  preciso  indirizzo  fornito  dal  Consiglio  Comunale  in  occasione

dell’approvazione del Regolamento Urbanistico Comunale;

- che con successiva deliberazione di G.C. n. 228 del 20/04/2011, prendendo atto delle

designazioni  indicate  dalla  Consulta Provinciale  dell’Handicap,  sono stati  nominati  i

componenti dell’Osservatorio per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche con atto

di G.C. n.228 del 20/04/2011;

–che con successiva deliberazione di G.C. n.128 del 30/08/2013 l’Amministrazione ha

confermato  l’impegno  in  favore  dell’accessibilità  riconoscendo  le  funzioni  e  i

componenti  dell’Osservatorio  per  l’Abbattimento  delle  Barriere  Architettoniche  del

Comune di Siena;

- che con successiva lettera del 12/08/2013 prot. 15 il Dirigente dell’Area della Città e
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del  Territorio  ha  istituito  il  Laboratorio  Comunale  per  l’Accessibilità  individuando  i

componenti  dello  stesso  sotto  il  coordinamento  dell'Arch.  Rolando  Valentini  e

confermando anche gli obbiettivi di cui alla delibera di G.C. 128/2013;

- che con Delibera di Giunta Comunale n.395 del 01.04.2014 l’Amministrazione Comu-

nale ha preso atto dell’istituzione del Laboratorio Comunale per l’Accessibilità appro-

vando le “Linee Guida” che ne disciplinano i compiti e le modalità operative anche in re-

lazione alla redazione del PEBA; 

- che nel rispetto delle citate normative e direttive con lettera del 11.01.2013 prot. n. 5 è

stato individuato un gruppo di lavoro con il compito, tra l’altro, di impostare l’elaborazio-

ne del Piano per l’Accessibilità del Comune di Siena che rappresenta l’evoluzione cul-

turale scientifica del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche strumento di

programmazione degli interventi di adeguamento finalizzati all’accessibilità, obbligatorio

per tutte le Amministrazioni Pubbliche

- che il data 08/01/2015 n.1 la Giunta Comunale ha approvato l’avvio del procedimento

per la formazione del PEBA;

Dato atto:

-che il Servizio Urbanistica in collaborazione con altri Servizi Manutenzione Sottosuolo

e Manutenzioni Immobili, coinvolti ha redatto il Piano di Eliminazione Barriere Architet-

toniche Centro Storico (LFU 13,14,15) e Propaggini Zona Nord (LFU 2,3,21,22) formato

dai seguenti elaborati, quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

-Relazione Tecnica
-n. 95 Schede rilevazione Edifici 
-n. 63 schede di rilevazione Ambiti
-n. 137 schede di rilevazione Connessioni
-Tav.1 Lotti Funzionali Urbani (LFU)
-Tav.2 Oggetti Rilevati
-Tav.3 Mappa accessibilità motoria (Edifici Ambiti Connessioni)
-Tav.4 Mappa accessibilità ipovedenti (Edifici Ambiti Connessioni)
-Tav.5 Tavola delle pendenze
-Tav.6 Mappa accessibilità complessiva;

Ritenuto  necessario, alla luce di quanto sopra detto, aggiornare il quadro conoscitivo

del Regolamento Urbanistico relativamente al Piano per l’Eliminazione delle Barriere

Architettoniche, dando atto che la presente delibera viene assunta ai sensi dell’art. 21

della LRT 65/2014;

Visto  il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Commissione Assetto del Ter-

ritorio in data 27/02/2018;

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista  la Legge.n.13/89 e LRT n.47/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista  la L.R. n.65/2014;

Visto  il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1  del  D.lgs  n.

267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
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Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1)di approvare la documentazione facente parte del Piano per l’Eliminazione delle Bar-

riere  Architettoniche  Centro  Storico  (LFU  13,14,15)  e  Propaggini  Zona  Nord  (LFU

2,3,21,22) redatto dal Servizio Urbanistica, in collaborazione dei Servizi Manutenzione

Sottosuolo e Manutenzioni Immobili, per far parte integrante e sostanziale della presen-

te delibera e così indicati:

-Relazione Tecnica
-n. 95 Schede rilevazione Edifici 
-n. 63 schede di rilevazione Ambiti
-n. 137 schede di rilevazione Connessioni
-Tav.1 Lotti Funzionali Urbani (LFU)
-Tav.2 Oggetti Rilevati
-Tav.3 Mappa accessibilità motoria (Edifici Ambiti Connessioni)
-Tav.4 Mappa accessibilità ipovedenti (Edifici Ambiti Connessioni)
-Tav.5 Tavola delle pendenze
-Tav.6 Mappa accessibilità complessiva

2)di aggiornare, ai sensi dell’art.21 della LRT 65/2014, il quadro conoscitivo del Regola-

mento Urbanistico, relativamente al Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoni-

che Centro Storico (LFU 13,14,15) e Propaggini Zona Nord (LFU 2,3,21,22), secondo

la seguente documentazione riportata al punto 1) del deliberato; 

3)di trasmettere alla Regione Toscana ed all’Amministrazione Provinciale la presente

deliberazione unitamente alla documentazione citata al punto 1) del deliberato, come

previsto dal citato art. 21 comma 2) della LRT 65/2014;

4)di provvedere alla pubblicazione dell’avvenuta deliberazione sul BURT ufficiale come

previsto dal citato art. 21 co 2 della LRT 65/2014;

5)di stabilire che detto Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche Architetto-

niche Centro Storico (LFU 13,14,15) e Propaggini Zona Nord (LFU 2,3,21,22) andrà a

costituire parte, ai sensi del co.6 dell’art. 95 della LRT 65/2014, delle disposizioni per la

programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche nel-

l’ambito urbano del futuro Piano Operativo in corso di definizione.”
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2. LOTTI FUNZIONALI URBANI (LFU) E OGGETTI – ALLEGA TO A

Descrive tutti i Lotti Funzionali Urbani (LFU) individuati e tutti gli oggetti contenuti con evidenziazione:

- dei LFU distinti per: Analizzati – non Completati – non Analizzati

- delle schede-oggetti di analisi completate per ogni LFU

QUANTIFICAZIONE LOTTI FUNZIONALI URBANI – ATTUALIZZ AZIONE ANALISI
numerico %

Totale LFU 40 100,00%

LFU Analizzati completi 20 50,00%

LFU Analisi in elaborazione 5 12,50%

LFU Non analizzati 15 37,50%
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 OGGETTI ANALIZZATI I e II FASE
numerico %

Totale Oggetti 804 100,00%

Oggetti Analizzati I e II Fase 563 70,02%

Oggetti Non analizzati 241 29,98%
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3  SCHEDE  DI  RILIEVO-  ALLEGATO  B   II  FASE  –  CLASSI  D I
ACCESSIBILITA' e PRIORITA' 

Si riporta in maniera sintetica quanto maggiormente esplicitato nell'Allegato B II Fase.

Sono  stati  rilevati  n.  35  EDIFICI contenuti  in  13  LFU   e  hanno  riportato  la  seguente  CLASSE  di

ACCESSIBILITA':

ACCESSIBILE 18

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 7

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 0

INACCESSIBILE 10

TOTALE 35

Le PRIORITA' di intervento, ovviamente fatta salva la classe ACCESSIBILE, relative quindi a n.17 EDIFICI,

sono:  

ALTA 7

MEDIA 10

BASSA 0

TOTALE 17

La SPECIFICA PER IPOVEDENTI ha riportato la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA':

IN AUTONOMIA 5

CON ASSISTENZA 24

CON ACCOMPAGNATORE 6

INACCESSIBILE 0

TOTALE 35
Complessivamente la STIMA speditiva degli interventi necessari, sui 17 EDIFICI da adeguare è un totale di

612.700,00 € 

Sono  stati  rilevati  n.143  AMBITI  contenuti  in  22  LFU   e  hanno  riportato  la  seguente  CLASSE  di

ACCESSIBILITA':

ACCESSIBILE 27

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 80

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 30

INACCESSIBILE 6

TOTALE 143
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Le PRIORITA' di intervento, ovviamente fatta salva la classe ACCESSIBILE, relative quindi a n.117 AMBITI,

sono:  

ALTA 17

MEDIA 100

BASSA 0

TOTALE 117

La SPECIFICA PER IPOVEDENTI ha riportato la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA':

IN AUTONOMIA 8

CON ASSISTENZA 51

CON ACCOMPAGNATORE 75

INACCESSIBILE 9

TOTALE 143
Complessivamente la STIMA speditiva degli interventi necessari, sui 50 EDIFICI da adeguare è un totale di

2.502.102,00 € 

Sono state rilevate n. 92 CONNESSIONI contenute in 20 LFU  e hanno riportato la seguente CLASSE di

ACCESSIBILITA':

ACCESSIBILE 11

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 25

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 32

INACCESSIBILE 24

TOTALE 92

Le  PRIORITA'  di  intervento,  ovviamente  fatta  salva  la  classe  ACCESSIBILE,  relative  quindi  a  n.81

CONNESSIONI, sono:  

ALTA 37

MEDIA 30

BASSA 14

TOTALE 81

La SPECIFICA PER IPOVEDENTI ha riportato la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA':

IN AUTONOMIA 17

CON ASSISTENZA 26

CON ACCOMPAGNATORE 39

INACCESSIBILE 10

TOTALE 92
Complessivamente la STIMA speditiva degli interventi necessari, sulle 88 CONNESSIONI da adeguare è un

totale di 4.202.518,00 € 
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Complessivamente sono stati rilevati n. 270 OGGETTI contenutI in 24 LFU  e, nel complesso hanno riportato

la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA':

ACCESSIBILE 56

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 112

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 62

INACCESSIBILE 40

TOTALE 270

Le  PRIORITA'  di  intervento,  ovviamente  fatta  salva  la  classe  ACCESSIBILE,  relative  quindi  a  n.  214

OGGETTI, sono:  

ALTA 61

MEDIA 139

BASSA 14

TOTALE 214
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La SPECIFICA PER IPOVEDENTI ha riportato la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA':

Complessivamente la STIMA speditiva degli interventi necessari, sui 214 OGGETTI da adeguare è un totale

di 7.317.320,00 € 
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Complessivamente n.  270 OGGETTI hanno interessato 14 CATEGORIE delle  21 previste nella  base di

rilevamento, con le seguenti ripartizioni numeriche:

CATEGORIE TIPOLOGIA numerico percentuale

CONNESSIONI S 92 34,00%

PARCHEGGI  A RASO A 47 17,40%

ATTRAVERSAMENTI ROTATORIE INC A 41 15,20%

AREE VERDI/PARCHI URBANI A 27 10,00%

ISTRUZIONE E 14 5,20%

SERVIZI PUBBLICI E 13 4,80%

MONUMENTI A 12 4,40%

ATTREZZATURE COLLETTIVE A 10 3,70%

IMPIANTI SPORTIVI E 6 2,20%

PIAZZA A 4 1,50%

RICEZIONE/CENTRI SOCIALI E 1 0,40%

ALTRE CATEGORIE A 1 0,40%

PERCORSI PEDONALI A 1 0,40%

SERVIZI SOCIALI E 1 0,40%

SERVIZI SANITARI E 0 0,00%

RISTORAZIONE E 0 0,00%

RICETTIVITA' E 0 0,00%

ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI A 0 0,00%

SERVIZI RELIGIOSI E 0 0,00%

PERCORSI MECCANIZZATI A 0 0,00%

SERVIZI CULTURALI E 0 0,00%

TOTALE 270 100,00%
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Aggegate per TIPOLOGIA sui hanno le seguenti ripartizioni numeriche:

CATEGORIE TIPOLOGIA numerico percentuale

CONNESSIONI S 92 34,00%

SERVIZI CULTURALI E 0 0,00%

SERVIZI RELIGIOSI E 0 0,00%

RICETTIVITA' E 0 0,00%

RISTORAZIONE E 0 0,00%

SERVIZI SANITARI E 0 0,00%

SERVIZI SOCIALI E 1 0,40%

RICEZIONE/CENTRI SOCIALI E 1 0,40%

IMPIANTI SPORTIVI E 6 2,20%

SERVIZI PUBBLICI E 13 4,80%

ISTRUZIONE E 14 5,20%

PERCORSI MECCANIZZATI A 0 0,00%

ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI A 0 0,00%

PERCORSI PEDONALI A 1 0,40%

ALTRE CATEGORIE A 1 0,40%

PIAZZA A 4 1,50%

ATTREZZATURE COLLETTIVE A 10 3,70%

MONUMENTI A 12 4,40%

AREE VERDI/PARCHI URBANI A 27 10,00%

ATTRAVERSAMENTI ROTATORIE INC A 41 15,20%

PARCHEGGI  A RASO A 47 17,40%

TOTALE 270 100,00%

Relativamente alla CLASSE DI ACCESSIBILITA':

• n. 56 OGGETTI rilevati ACCESSIBILI  hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA

PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 18

CON ASSISTENZA 21

CON ACCOMPAGNATORE 16

INACCESSIBILE 1

TOTALE 56

20 - 53 PEBA SECONDA FASE



• n. 112 OGGETTI rilevati PARZIALMENTE ACCESSIBILI  sono distinti per ordine di priorità:

ALTA 1

MEDIA 99

BASSA 12

TOTALE 102

hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 5

CON ASSISTENZA 55

CON ACCOMPAGNATORE 49

INACCESSIBILE 3

TOTALE 102
Sommano una STIMA speditiva di 2.951.000,00 €

• n. 62 OGGETTI rilevati PARZIALMENTE INACCESSIBILI  sono distinti per ordine di priorità:

ALTA 33

MEDIA 27

BASSA 2

TOTALE 62

hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 2

CON ASSISTENZA 11

CON ACCOMPAGNATORE 43

INACCESSIBILE 6

TOTALE 62
Sommano una STIMA speditiva di 3.344.503,00 €

• n. 40 OGGETTI rilevati INACCESSIBILI  sono distinti per ordine di priorità:

ALTA 27

MEDIA 13

BASSA 0

TOTALE 40
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hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 5

CON ASSISTENZA 13

CON ACCOMPAGNATORE 12

INACCESSIBILE 10

TOTALE 40
Sommano una STIMA speditiva di 1.021.817,00 €

Relativamente all' ORDINE DI PRIORITA':

• n. 61 OGGETTI rilevati in PRIORITA' ALTA  sono distinti per CLASSE DI ACCESSIBILITA'

ACCESSIBILE 0

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 1

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 33

INACCESSIBILE 27

TOTALE 61

hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 3

CON ASSISTENZA 16

CON ACCOMPAGNATORE 28

INACCESSIBILE 14

TOTALE 61
Sommano una STIMA speditiva di 2.971.113,00 €

• n. 140 OGGETTI rilevati in PRIORITA' MEDIA  sono distinti per CLASSE DI ACCESSIBILITA'

ACCESSIBILE 1

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 99

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 27

INACCESSIBILE 13

TOTALE 140
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hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 8

CON ASSISTENZA 56

CON ACCOMPAGNATORE 71

INACCESSIBILE 5

TOTALE 140
Sommano una STIMA speditiva di 3.861.707,00 €

• n. 14 OGGETTI rilevati in PRIORITA' BASSA  sono distinti per CLASSE DI ACCESSIBILITA'

ACCESSIBILE 0

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 12

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 2

INACCESSIBILE 0

TOTALE 14

hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 1

CON ASSISTENZA 8

CON ACCOMPAGNATORE 5

INACCESSIBILE 0

TOTALE 14
Sommano una STIMA speditiva di 484.500,00 €
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4.  SCHEDE DI RILIEVO- ALLEGATO B - I e II FASE – C LASSI DI
ACCESSIBILITA' e PRIORITA' 

In analogia con l'ALLEGATO B II FASESi si riporta in maniera sintetica quanto maggiormente esplicitato

nell'Allegato B - I e II Fase.

Sono  stati  rilevati  n.128  EDIFICI contenuti  in  20  LFU   e  hanno  riportato  la  seguente  CLASSE  di

ACCESSIBILITA':

ACCESSIBILE 60

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 33

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 0

INACCESSIBILE 35

TOTALE 128

Le PRIORITA' di intervento, ovviamente fatta salva la classe ACCESSIBILE, relative quindi a n.68 EDIFICI,

sono:  

ALTA 27

MEDIA 41

BASSA 0

TOTALE 68

La SPECIFICA PER IPOVEDENTI ha riportato la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA':

IN AUTONOMIA 9

CON ASSISTENZA 80

CON ACCOMPAGNATORE 34

INACCESSIBILE 5

TOTALE 128
Complessivamente la STIMA speditiva degli interventi necessari, sui 68 EDIFICI da adeguare è un totale di

1.753.563,00 € 

Sono  stati  rilevati  n.206  AMBITI  contenuti  in  22  LFU   e  hanno  riportato  la  seguente  CLASSE  di

ACCESSIBILITA':

ACCESSIBILE 38

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 122

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 35

INACCESSIBILE 11

TOTALE 206
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Le PRIORITA' di intervento, ovviamente fatta salva la classe ACCESSIBILE, relative quindi n.168 AMBITI ,

sono:  

ALTA 23

MEDIA 145

BASSA 0

TOTALE 168

La SPECIFICA PER IPOVEDENTI ha riportato la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA':

IN AUTONOMIA 20

CON ASSISTENZA 78

CON ACCOMPAGNATORE 89

INACCESSIBILE 19

TOTALE 206
Complessivamente la STIMA speditiva degli interventi necessari, sui n.168 AMBITI da adeguare è un totale

di 3.248.102,00 € 

Sono stati rilevate n. 229 CONNESSIONI contenute in 23 LFU  e hanno riportato la seguente CLASSE di

ACCESSIBILITA':

ACCESSIBILE 60

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 60

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 63

INACCESSIBILE 46

TOTALE 229

Le  PRIORITA'  di  intervento,  ovviamente  fatta  salva  la  classe  ACCESSIBILE,  relative  quindi  a  n.169

CONNESSIONI, sono:  

ALTA 54

MEDIA 74

BASSA 41

TOTALE 169
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La SPECIFICA PER IPOVEDENTI ha riportato la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA':

IN AUTONOMIA 46

CON ASSISTENZA 105

CON ACCOMPAGNATORE 65

INACCESSIBILE 13

TOTALE 229
Complessivamente la STIMA speditiva degli interventi necessari, sulle 169 CONNESSIONI da adeguare è

un totale di 5.629.218,00 € 

Complessivamente sono stati rilevati 562 OGGETTI contenutI in 24 LFU  e, nel complesso hanno riportato la

seguente CLASSE di ACCESSIBILITA':

ACCESSIBILE 158

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 214

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 98

INACCESSIBILE 92

TOTALE 562

Le PRIORITA' di intervento, ovviamente fatta salva la classe ACCESSIBILE, relative quindi a 405 OGGETTI,

sono:  

ALTA 104

MEDIA 260

BASSA 41

TOTALE 405
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La SPECIFICA PER IPOVEDENTI ha riportato la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA':

IN AUTONOMIA 75

CON ASSISTENZA 262

CON ACCOMPAGNATORE 188

INACCESSIBILE 37

TOTALE 562

Complessivamente la STIMA speditiva degli interventi necessari, sui 214 OGGETTI da adeguare è un totale

di 10.612.883,00 € 
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Complessivamente  I  562 OGGETTI  hanno  interessato  19  CATEGORIE delle  21  previste  nella  base di

rilevamento, con le seguenti ripartizioni numeriche:

CATEGORIE TIPOLOGIA numerico percentuale

CONNESSIONI S 229 40,70%

PARCHEGGI  A RASO A 51 9,10%

SERVIZI PUBBLICI E 50 8,90%

ATTRAVERSAMENTI ROTATORIE INC A 44 7,80%

ISTRUZIONE E 38 6,80%

PIAZZA A 35 6,20%

AREE VERDI/PARCHI URBANI A 30 5,30%

MONUMENTI A 23 4,10%

SERVIZI CULTURALI E 14 2,50%

IMPIANTI SPORTIVI E 12 2,10%

ATTREZZATURE COLLETTIVE A 10 1,80%

SERVIZI SOCIALI E 5 0,90%

PERCORSI MECCANIZZATI A 5 0,90%

SERVIZI RELIGIOSI E 5 0,90%

ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI A 4 0,70%

ALTRE CATEGORIE A 2 0,40%

PERCORSI PEDONALI A 2 0,40%

RICETTIVITA' E 2 0,40%

RICEZIONE/CENTRI SOCIALI E 1 0,20%

RISTORAZIONE E 0 0,00%

SERVIZI SANITARI E 0 0,00%

TOTALE 562 100,00%

Aggegate per TIPOLOGIA sui hanno le seguenti ripartizioni numeriche:

CATEGORIE TIPOLOGIA numerico percentuale

PERCORSI PEDONALI A 2 0,40%

ALTRE CATEGORIE A 2 0,40%

ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI A 4 0,70%

PERCORSI MECCANIZZATI A 5 0,90%

ATTREZZATURE COLLETTIVE A 10 1,80%

MONUMENTI A 23 4,10%

AREE VERDI/PARCHI URBANI A 30 5,30%

PIAZZA A 35 6,20%

ATTRAVERSAMENTI ROTATORIE INC A 44 7,80%

PARCHEGGI  A RASO A 51 9,10%

28 - 53 PEBA SECONDA FASE



SERVIZI SANITARI E 0 0,00%

RISTORAZIONE E 0 0,00%

RICEZIONE/CENTRI SOCIALI E 1 0,20%

RICETTIVITA' E 2 0,40%

SERVIZI RELIGIOSI E 5 0,90%

SERVIZI SOCIALI E 5 0,90%

IMPIANTI SPORTIVI E 12 2,10%

SERVIZI CULTURALI E 14 2,50%

ISTRUZIONE E 38 6,80%

SERVIZI PUBBLICI E 50 8,90%

CONNESSIONI S 229 40,70%

TOTALE 562 100,00%

Relativamente alla CLASSE DI ACCESSIBILITA':

• i 158 OGGETTI rilevati ACCESSIBILI  hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA

PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 52

CON ASSISTENZA 78

CON ACCOMPAGNATORE 26

INACCESSIBILE 2

TOTALE 158

• i 214 OGGETTI rilevati PARZIALMENTE ACCESSIBILI  sono distinti per ordine di priorità:

ALTA 2

MEDIA 173

BASSA 39

TOTALE 214

hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 13

CON ASSISTENZA 118

CON ACCOMPAGNATORE 75

INACCESSIBILE 8

TOTALE 214
Sommano una STIMA speditiva di 4.692.106,00 €
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• i 98 OGGETTI rilevati PARZIALMENTE INACCESSIBILI  sono distinti per ordine di priorità:

ALTA 35

MEDIA 61

BASSA 2

TOTALE 98

hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 2

CON ASSISTENZA 32

CON ACCOMPAGNATORE 56

INACCESSIBILE 8

TOTALE 98
Sommano una STIMA speditiva di 3.856.303,00 €

• i 92 OGGETTI rilevati INACCESSIBILI  sono distinti per ordine di priorità:

ALTA 67

MEDIA 25

BASSA 0

TOTALE 92

hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 8

CON ASSISTENZA 34

CON ACCOMPAGNATORE 31

INACCESSIBILE 19

TOTALE 92
Sommano una STIMA speditiva di 2.064.475,00 €

Relativamente all' ORDINE DI PRIORITA' :

• i 103 OGGETTI rilevati in PRIORITA' ALTA  sono distinti per CLASSE DI ACCESSIBILITA'

ACCESSIBILE 0

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 2

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 35

INACCESSIBILE 66

TOTALE 103
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hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 5

CON ASSISTENZA 35

CON ACCOMPAGNATORE 44

INACCESSIBILE 19

TOTALE 103
Sommano una STIMA speditiva di 3.864.551,00 €

• i 260 OGGETTI rilevati in PRIORITA' MEDIA  sono distinti per CLASSE DI ACCESSIBILITA'

ACCESSIBILE 1

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 173

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 61

INACCESSIBILE 25

TOTALE 260

hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 15

CON ASSISTENZA 122

CON ACCOMPAGNATORE 109

INACCESSIBILE 14

TOTALE 260
Sommano una STIMA speditiva di 3.861.707,00 €

• i 41 OGGETTI rilevati in PRIORITA' BASSA sono distinti per CLASSE DI ACCESSIBILITA'

ACCESSIBILE 0

PARZIALMENTE ACCESSIBILE 39

PARZIALMENTE INACCESSIBILE 2

INACCESSIBILE 0

TOTALE 41

hanno la seguente CLASSE di ACCESSIBILITA' SPECIFICA PER IPOVEDENTI:

IN AUTONOMIA 3

CON ASSISTENZA 28

CON ACCOMPAGNATORE 9

INACCESSIBILE 0

TOTALE 41
Sommano una STIMA speditiva di 892.500,00 €
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5.  ALLEGATO C - CATEGORIE

Raccoglie e descrive le schede di rilievo per ogni  CATEGORIA consentendo di eseguire

l'analisi delle Classi di Accessibilita' e Priorità in maniera tematica.

Si  precisa che,  come negli  altri  allegati  che contengono la STIMA, il  valore 1  è assegnato alle

schede  che  rimandano  al  metodo  delle  "MISURE  COMPENSATIVE"  in  quanto  che  l'intervento  nell'

"OGGETTO" specifico non è quantificabile in assenza di un progetto di UNIVERSAL DESIGN
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6.  IL SUPPORTO CARTOGRAFICO INTERATTIVO

La restituzione cartografica, sintetizzata negli  elaborati  grafici  allegati,  fa parte di una più ampia

analisi riportata nella sua complessità, in un programma interattivo "QGIS", che permetterà a tutti gli utenti

interessati, una volta attuato, di verificare in maniera puntuale le problematiche emerse per ogni singiolo

edificio, ambito e connessione.

Per ogni oggetto rilevato cliccando nella mappa interattiva si aprirà la scheda di riferimento con la

possibilità di rappresentare, sia nel singolo Lotto Funzionale Urbano preso in esame e successivamente e

progressivamente  nell'intero  ambito  Territoriale,  i  livelli  di  Accessibilità  secondo  le  qualifiche  e  le

visualizzazioni desunte direttamente dalle schede di Rilevamento - Accessibile, Parzialmente Accessibile,

Parzialmente Inaccessibile, Inaccessibile , per ogni Oggetto - “edificio”, “ambito”, “connessione”. 

La sommatoria rappresentata costituisce quindi la mappa completa dei livelli di accessibilità degli

“oggetti”  che,  raggruppati,  costituiscono  l'intero  ambito  Territoriale  e  qualificati  individualmente  danno  a

questo la “classe di valore” aggregata.

Il collegamento dinamico fra la Cartografia e la Scheda produce un aggiornamento in tempo reale

delle  condizioni  relative  rappresentando  dinamicamente  gli  effetti  della  realizzazione  degli  interventi  di

eliminazione dei NO e delle Criticità Ambientali secondo l'elencazione contenuta nelle stesse schede.

L'impostazione  della  relazione  dinamica  fra  scheda  e  cartografia  consente  di  analizzare  e

rappresentare il territorio per tematismi specifici rappresentati da ogni Categoria: Impianti sportivi, Servizi

sociali,  Servizi  sanitari,  Servizi  religiosi,  Servizi  pubblici,  Servizi  culturali,  Ristorazione,  Ricezione/Centri

sociali,  Ricettività,  Istruzione,  parcheggi,  Parchi  urbani,  Percorsi  pedonali,  Attraversamenti  semaforizzati,

Attraversamenti presso rotatorie, Altri attraversamenti, marciapiedi, piazze, Attrezzature collettive, Terminal

Bus, oltre agli elementi di “connessione”. 

Il programma di informatizzazione dei dati del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

(P.E.B.A.) che consiste nella realizzazione di un applicativo web, integrato al SIT comunale ed accessibile

attraverso il  sistema esistente di autenticazione che consentirà l’archiviazione dei  dati  del  Piano e sarà

corredato di mappa per la consultazione interattiva delle informazioni.

le funzionalità saranno le seguenti:

a) caricamento di shapefile poligonali (connessioni, ovvero aree stradali dedicate, e lotti funzionali

unitari) e dei dati di base ad essi legati secondo uno schema predefinito

b) caricamento di shapefile puntuali (ambiti, edifici) e dei dati di base ad essi legati secondo uno

schema predefinito

c) ricerca generica sia per toponimo che per dati catastali

d)  predisposizione  di  apposite  maschere  per  l'inserimento  dei  dati  delle  schede  di  valutazione,

(Ambiti, Edifici e Connessioni) dalle quali poi poter generare in automatico la distribuzione degli stessi sia

conformemente  alla  vigente  normativa  per  la  pubblicazione  dei  dati  delle  pagine web della  P.A.,  sia  in

formato PDF (il caricamento dati sarà a cura dell’amministrazione)

e) I dati geografici nel gestionale saranno organizzati in due categorie, motoria e ipovedenti in modo

da poter accendere/spengere separatamente le categoria

Il gestionale “schede” consentirà l’inserimento dei dati testuali secondo la metodologia adottata dal
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Comune di Siena che prevede l’utilizzo di tre tipologie di schede, di rilevazione e delle fotografie associate

agli  specifici  oggetti  ed  a  specifiche  caratteristiche;  Il  gestionale  permetterà  altresì  successive  fasi  di

schedatura, archiviando quelle precedenti, per monitorare l’attuazione degli interventi;

I  dati  relativi  alla  schedatura PEBA verranno resi  disponibili  sulle  pagine pubbliche del  Sistema

Informativo Territoriale del Comune di Siena, nelle due modalità interattive descritte di seguito, nel rispetto

della normativa vigente, degli standard internazionali e delle linee guida del SIT del Comune di Siena. 

Completamente testuale (modalità principale) 

Gli utenti  potranno effettuare ricerche sui dati  delle  Schede PEBA, per mezzo di  un pannello di

ricerca avanzata appositamente realizzato, che permette di individuare, consultare e stampare le schede di

interesse.  A tal  fine,  i  dati  verranno  pubblicati  in  modalità  completamente  accessibile  per  gli  utenti,  a

prescindere dalle eventuali disabilità di ciascuno o limitazioni legate all'utilizzo di tecnologie assistive, limiti

tecnici e/o di conoscenze informatiche, in piena conformità a quanto prescritto dalla Legge 9 gennaio 2004,

n.4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" (Legge Stanca) 

Con cartografia interattiva (modalità alternativa) 

Le Schede saranno georiferite in modo da poter essere rappresentate su una mappa interattiva GIS

del territorio comunale, analoga alle altre già presenti sul Sistema Informativo Territoriale: gli utenti potranno

esplorare la cartografia e selezionare le singole schede per consultare i dati ad esse associati. La mappa

sarà corredata di strumenti di ricerca avanzata per individuare le schede interessate in modo simile a quanto

avviene nella modalità testuale. Sia la cartografia che le singole schede saranno stampabili da parte degli

utenti. 
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7.  MONITORAGGIO  

La funzionalità delle schede di rilievo ha la sua più importante efficacia nella fase preliminare alla

Programmazione degli  Interventi  costituendo un elenco circostanziato, ancorché non completo in quanto

finalizzato esclusivamente e ovviamente all'abbattimento delle barriere architettoniche, delle operazioni da

ricomprendere  nell'intervento  stesso;  in  estrema  sintesi  deve  diventare  il  primo  documento  che  ogni

operatore dovrebbe consultare prima di accingersi ad intervenire.  

La fase del Monitoraggio assume quindi un aspetto fondamentale per la gestione del piano sotto il

profilo della Programmazione degli interventi e per l'attualizzazione dinamica della "Mappa dell'Accessibilità"

differentemente condannata ad una obsolescenza inevitabile;  sempre in estrema sintesi l'effettuazione di

ogni intervento si dovrebbe concludere con l'aggiornamento della scheda stessa.  

Al fine di operare in termini di rete e di percorsi, perché il piano sia inteso come visione globale

dell’accesso ai servizi  ed alle opportunità offerte dal contesto urbano e non come sommatoria di singoli

episodi, dovrà essere definita la gradualità degli interventi; questo consentirà all'Amministrazione di definire

le priorità degli interventi in base al loro grado di criticità e priorità rispetto alle esigenze della popolazione e

alle proprie risorse disponibili. Un P.E.B.A., infatti, si attua per fasi coordinate secondo una logica di processo

che tende verso un obiettivo chiaro e si sviluppa nell’ambito di un quadro di riferimento definito. 

La  partecipazione  al  processo  decisionale,  in  particolare  da  coloro  che  esprimono  particolari

esigenze di tipo motorio o percettivo è condizione indispensabile affinché i processi di trasformazione degli

habitat siano condivisi dagli abitanti e associazioni interessate. La modulabilità del piano in base al contesto

di intervento, consentirà un ragionevole adattamento dello strumento di pianificazione nei diversi contesti

ambientali e sociali.
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8.  INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI E IMPOSTAZIONE SUCCESSIVA 

In analogia con l'impostazione della prima parte del PEBA dovrà essere individuato in  seguito alla

collaborazione con le associazioni di categoria e/o dalla Consulta sulle Barriere Architettoniche e da imput

specifici che l’Amministrazione Comunale riterrà di fornire, l’ordine di attuazione del lavoro di analisi per lotti

funzionali urbani nelle fase successiva.  Fino ad oggi, il P.E.B.A. è stato essenzialmente concepito come

quadro descrittivo, più o meno esauriente, più o meno analitico, più o meno vincolistico, delle opere da

effettuare per superare le barriere architettoniche in una data realtà locale. Le esperienze fin qui maturate

hanno evidenziato rigidezze e contraddizioni logiche dovute ad un approccio fondamentalmente oggettuale,

che spesso ha confuso l’attività di programmazione con quella di interventi puntuali; il PEBA è in realtà uno

strumento  programmatorio  dell’Amministrazione  per  gli  interventi  di  adeguamento  da  effettuare  nel

programma triennale dei lavori pubblici  dove convogliano gli  interventi  in base ai diversi livelli  di  priorità

risultanti  dalle  schede redatte. La programmazione degli  interventi  dovrà essere predisposta  secondo il

criterio di sovrapposizione delle fasi di analisi e di intervento.

Si ritiene che l’efficacia del P.E.B.A. debba essere valutata non solo e non tanto per la quantità di

informazioni che reca, ma soprattutto in funzione della sua reale incisività nei processi di  trasformazione

degli habitat. 

Il P.E.B.A. deve definire obiettivi di qualità - procedurali e prestazionali - lasciando ai progettisti la

libertà di definire, nei diversi scenari, le modalità di intervento e le possibili soluzioni operative per conseguire

gli obiettivi posti. Attraverso una impostazione attenta sia alle esigenze che alle prestazioni, in pratica, il

P.E.B.A. aspira ad andare ben oltre il superamento delle barriere architettoniche comunemente intese: aspira

ad orientare i  processi di  trasformazione degli  habitat  nel  rispetto delle  esigenze umane e dei  fattori  di

contesto. In tal modo, non solo sarà possibile mettere in luce la presenza o meno di servizi, ambienti e

attrezzature  (ad  esempio,  servizi  igienici  pubblici,  aree  gioco  per  bambini,  zone  “30”,  ecc.),  ma anche

valutare la loro attitudine a soddisfare le esigenze e le aspettative delle persone ‘reali’. 

La quantificazione di larga massima degli interventi di adeguamento previsti nella II Fase da inserire

nel prossimo triennale dei Lavori Pubblici è la seguente:

per i 37 Edifici €    612.700,00

per i 143 Ambiti € 2.502.102,00

per le 92 Connessioni € 4.202.518,00

   Totale € 7.317.320,00
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9.   ANALISI  ED  IMPOSTAZIONE  DELLE  MISURE
COMPENSATIVE

Questo capitolo dal titolo "Misure Compensative" esula dal percorso impostato dalle schede di rilievo

nella  consapevolezza della impossibilità,  per alcuni "oggetti"   di affrontare il  problema con il  solo criterio

dell'abbattimento delle  barriere architettoniche per motivi  orografici,  per la natura monumentale di  alcuni

edifici.  Nel  caso  della  problematica  legata  all'orografia  del  luogo,  e  quindi  ci  riferiamo  in  specifica  alle

Connessioni, abbiamo indicato con (*) la pendenza eccessiva della strada che la rende impraticabile. Nel

caso  invece  della  natura  monumentale  le  Misure  Compensative  possono  essere  attivate  con  i  criteri

dell'Universal Design con il quale si ritiene di poter perseguire l'obbiettivo dove la ricerca del motivo della

fruizione  dell'oggetto  possa  costituire  una  opportunità  che  supera  la  differenza  fra  normodotati  e

diversamente abili rivolgendo la proposta ad una più estesa utenza che possiamo definire "Universalizzata".

Si riporta per rendere esaustivo il concetto di Misure Compensative i contenuti dell'Allegato 1 del

MODELLO per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla L. 77/2006 presentato dal

Comune di Siena al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo riservate ai Siti iscritti nella Lista

del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell’UNESCO - Convenzione del 1972 "Misure speciali di tutela

e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella

«lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO" approvato ed allegato alla delibera di

G.C.del 20/06/2018 N° 284 

"Descrizione dettagliata della proposta progettuale  suddivisa per azioni e articolata

per attività 

I  Piani  per  l’Eliminazione  Barriere  Architettoniche  (PEBA)  sono  stati  introdotti  nella

legislazione nazionale dalla Legge Finanziaria n. 46/1986, la normativa Toscana, dal 1991

(L.R. 47, art. 9), dispone la realizzazione di programmi operativi per l’abbattimento delle

barriere architettoniche, 

Il PEBA di Siena, è sviluppato in coerenza con la metodologia della Regione Toscana in

maniera che, definiti i Lotti Funzionali Urbani (LFU) e gli oggetti in essi contenuti, procede

alla  programmazione  del  lavoro  di  analisi  con  il  completamento  dei  LFU  in  ordine

progressivo.

Nel rispetto delle “Linee Guida per la Redazione dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere

Architettoniche” e della “Sperimentazione degli indirizzi operativi per l’attuazione dei Piani

per l’Accessibilità”, con nota del Dirigente 12/8/2013 è costituito il Laboratorio Comunale

per  l’Accessibilità.  Le  Schede  di  rilevazione,  condivise  con  i  Tecnici  della  Consulta

Comunale per l’Handicap, sono strutturate in modo che il lavoro possa essere effettuato

anche con bassa specializzazione;  viene analizzato  lo  stato di  fatto  datato  di  Edifici  di

proprietà  Comunale,  di  Ambiti  (spazi  di  uso  pubblico),  e  di  Connessioni,  collegamenti

pedonali, attribuendo loro classi di valore.

Gli interventi di "abbattimento delle barriere architettoniche" estendono l'accessibilità degli

oggetti  all'intero ambito.  L'attuazione delle  previsioni  tiene conto della  impossibilità,  per
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alcuni oggetti, di affrontare il problema solo con l'abbattimento delle barriere architettoniche

per motivi orografici e monumentali. 

Applicando i criteri dell'Universal Design la fruizione  diventa una opportunità che supera la

differenza  fra  normodotati  e  disabili  proponendosi  ad  una  più  estesa  utenza

Universalizzata. 

Le  città  Medioevali  sono composte  da  oggetti  realizzati  con il  preciso scopo di  essere

difficilmente  accessibili;  nel  caso  di  Siena  il  Centro  Storico  è  patrimonio  dell'umanità

(UNESCO)  storicamente  notificato;  gli  interventi  di  abbattimento  delle  barriere

architettoniche devono dialogare con il rispetto della storicità dei luoghi; perseguire la loro

accessibilità deve prevedere il ricorso a misure compensative.

1. Una torre, un camminamento di ronda, percorsi in quota, servono all'escursione

visiva, in origine per  motivi difensivi attualmente per motivi di "ricognizione esplorativa e

turistica"

2. una strada collega, per motivi necessitati, ludici o turistici,  attrattori diversi; nella

maglia  viaria  medioevale ha pendenze non sempre correggibili  con l'abbattimento delle

barriere. Le alternative sono viabilità parallele  più facilmente percorribili

3. le  alternative  si  vanificano quando si  allunga troppo il  viaggio e l'itinerario  è di

scarso interesse

4. Molti  oggetti  della  città  medioevale sono stati  realizzati  per  essere inaccessibili.

Sono restituiti all'attualità come documenti di qualità ambientale nella conservazione e nella

memoria, degni di essere visitati e conosciuti ma pieni di barriere non correggibili

5. le stesse considerazioni del punto 2 si vanificano maggiormente quando il luogo  di

interesse è nella strada inaccessibile

6. La ricognizione esplorativa e turistica con sistemi audiovisivi e narranti, vocali  e

tattili, offre un prodotto turistico e culturale di più elevata qualità 

7. l'alternativa meccanizzata, garantisce in maniera inclusiva il collegamento fra punti

attrattori

8. l'accompagnamento farà parte delle dotazioni del luogo ereditato inaccessibile

In ognuno di questi, Edifici, Ambiti, Connessioni, si deve sviluppare un progetto di Universal

Design;  l'approccio al  problema e la soluzione incrementano l'utenza rivolgendosi  a chi

"non vuole" oltre a chi "non può", a chi, "normo o diverso" non è importante, ricerca una

maggiore conoscenza culturale.

Il Piano rimanda ad una progettazione specifica delle Misure compensative:

Multimedialità e fruizione interattiva

Integrazione Bikesharing-RiderSharing 

Servizi di trasporto a chiamata specifici

analisi e integrazione di Guide Tattili naturali 

Fruizione interattiva di Emergenze Architettoniche  

Tecnologia  digitale  applicata  alla  valorizzazione  e  fruizione  dei  beni  culturali, Realtà

Virtuale, Realtà  Aumentata,  linguaggi  virtuali  e  multimediali  raccontano  storie,
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ricostruiscono mondi e oggetti

Integrazione del Bikesharing-Rider Sharing elettric o 

La particolarità dell’orografia di Siena, soprattutto nel Centro Storico, impone di introdurre,

e di considerare elementi per i quali la “classe di valore” non potrà essere perfezionata

La propulsione elettrica amovibile,  attaccata alla  propria  carrozzina garantisce libertà  e

autonomia  negli  spostamenti;  consente  di  percorrere  strade  non  praticabili  con  una

carrozzina manuale

Servizi di trasporto a chiamata 

Il  trasporto a chiamata è uno strumento di  mobilità sostenibile a supporto dei sistemi di

trasporto pubblico locale

Si  utilizzano piccoli  mezzi  pubblici  per  spostamenti  personalizzati  e  flessibili  a  richiesta

degli utenti si riferiscono a utenza generica e a utenti specifici (es. con difficoltà motorie,

turisti)

Analisi e integrazione di "Guide Tattili naturali-L OGES modello Siena”

"guida naturale" è una particolare conformazione dei luoghi che consente al disabile visivo

di orientarsi e  proseguire senza altre indicazioni, le guide naturali sono il metodo meno

impattante per costruire l'accessibilità dei centri storici alle persone ipovedenti. In caso di

interruzione della stessa guida naturale si dovrà prevedere una guida artificiale integrata

con la struttura architettonica 

Il progetto di inclusività di cui trattasi è presentato nel rispetto di quanto indicato nel Piano

di Gestione del Sito UNESCO Centro Storico del Comune di Siena che rappresenta uno

strumento funzionale alle politiche di conservazione, gestione e sviluppo del centro storico

di  Siena, quale patrimonio di inestimabile valore. Tale documento condiviso con tutti  gli

assessorati e gli uffici dell'Amministrazione che interessino tutti settori coinvolti nella tutela,

nella salvaguardia e nella valorizzazione del sito stesso è stato approvato con delibera di

G.C. 463 del 22.10.2015. Inoltre il  progetto di inclusività che presentiamo è redatto nel

rispetto  del  Piano  per  Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche  (PEBA)  per  il  centro

storico  di  Siena  approvato  con  delibera  di  G.C.  40  del 27/02/2018  con  particolare

attenzione alla normativa della Regione Toscana ed alle “linee guida per la Redazione dei

Piani  per  l’Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche”  e  della  “Sperimentazione  degli

indirizzi  operativi  per  l’attuazione dei  Piani  per  l’Accessibilità.  Infine  l’inclusività  appare

strettamente legata alla revisione degli strumenti urbanistici e più precisamente al Piano

Urbano per la Mobilità Sostenibile e del Piano Operativo. Pertanto come risulta facilmente

comprensibile tale progetto ha un alto livello di integrazioni con i sopracitati Piani Comunali

nei quali sono previsti impegni di spesa nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche

Strutture  e  soggetti  interni  ed  esterni  al  sito  o  a l  raggruppamento  coinvolti  nel

progetto possono essere per le rispettive competenz e:

Laboratorio Comunale per l’Accessibilità coordinato dal Servizio Urbanistica che valuta le
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problematiche i progetti gli interventi con finanziamenti mirati

Il servizio Mobilità Mobilità e Trasporti e la Siena Parcheggi che gestisce e verifica le varie

possibilità di spostamento e fruibilità del centro storico

Il servizio Manutenzione Infrastrutture ed Immobili e servizio Progettazione che gestisce i

progetti di adeguamento degli edifici degli ambiti e delle connessione comunali

Il  servizio  Programmazione  Culturale  Musei  e  Servizio  Turismo  e  Comunicazione  che

organizzano percorsi turistici di inclusività sostenibile nelle diverse strutture museali e nella

mappa turistica di fruibilità del centro storico

Per i soggetti esterni coinvolti nel Progetto possono essere per le rispettive competenze:

la  Consulta  Provinciale dell’Handicap,  e l’Osservatorio  per  l’Abbattimento  delle  Barriere

Architettoniche

Fondazione Musei Senesi

Arciconfraternita Di Misericordia Di Siena

Associazione Pubblica Assistenza Di Siena

Associazione Il Laboratorio Onlus

Associazione Le Bollicine

Arci Siena

Auser Comune Di Siena

Avis Siena

Comitato Terza Eta' Anni D'argento

Consulta Provinciale Volontariato

Croce Rossa Italiana Sez Siena

Proposta Societa' Cooperativa Sociale Onlus

Siena Soccorso

Unione Italiana Ciechi E Ipovedenti (UICI)

Consorzio Tassisti Senesi

Innovatività e replicabilità della proposta

La proposta, sottesa dall'opportunità di estendere il target di utenti occasionali e sistematici

delle "emergenze" storiche, può ispirare inteventi in ambiti analoghi nel complesso delle

quattro  linee  di  intervento,  Sale  multimediali,  Integrazione  Bike  sharing,  servi zi  di

trasporto  a  chiamata,  analisi  e  integrazione  delle  "Guide  Tattili  naturali"  o

parzialmente in base alle peculiarità del luoghi gli elementi dell'intervento: 

Multimedialitè e fruizione interattiva di Emergenze  Architettoniche  
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Integrazione Bike sharing-Rider Sharing  

Piani di servizio trasporto a chiamata

analisi e integrazione delle "Guide Tattili natural i"

sviluppano il tentativo di voltare a virtù una condizione di necessità rivolgendo ad un'utenza

generalizzata interventi “apparentemente” finalizzati ad utenza particolare 

Descrizione sintetica del progetto e obiettivi

Multimedialità e fruizione interattiva

tecnologia digitale applicata alla conservazione, valorizzazione e fruizione di beni culturali

Integrazione Bike sharing-Rider Sharing 

l'orografia di Siena impone di introdurre, e tenere in considerazione, elementi per i quali la

“classe  di  valore”  non  potrà  essere  perfezionata.  La  propulsione  elettrica amovibile

garantisce  libertà  e  autonomia  negli  spostamenti  in  percorsi  non  praticabili  con  una

carrozzina manuale.

Piani di trasporto a chiamata specifici 

Il  trasporto a chiamata è uno strumento di  mobilità sostenibile a supporto del trasporto

pubblico locale

Analisi e integrazione delle Guide Tattili naturali

LOGES Siena, le guide naturali e la loro integrazione artificiale ambientata, è il metodo

meno impattante per costruire l'accessibilità per  ipovedenti.

IL  PROGETTO VOLTA  A  VIRTÙ  UNA  NECESSITÀ  RIVOLGENDO  AD  UN'UTENZA

GENERALIZZATA UN INTERVENTO “APPARENTEMENTE SPECIFICO”; PUÒ ESSERE

ISPIRAZIONE PER AMBITI ANALOGHI COMPLESSIVAMENTE O PARZIALMENTE”
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