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Lo Sportello del Cittadino Disabile di Savona nasce nel
dicembre del 1998 su iniziativa di Sergio Pescio (al quale
è stato successivamente intitolato, dopo la sua scomparsa il 5 maggio 2001) con ladesione di AISM, AIAS,
ASPAL, UIC E UILDM alle quali si sono aggiunte, nel
tempo, AISLA e Genitori della Nostra Famiglia.
Lo Sportello offre a livello locale il supporto alle persone
disabili in relazione allabbattimento delle barriere architettoniche e, in questo progetto, ha pensato di intraprendere un percorso di conoscenza sullaccessibilità dei
disabili negli stabilimenti balneari della città.
Con la collaborazione di Provincia e Comune di Savona,
del Sindacato Italiano Balneari e della Cooperativa
Sociale Laltromare Onlus, lo Sportello ha presentato
questo progetto al CESAVO (Centro Savonese di Servizi
per il Volontariato) che lo ha approvato e finanziato.
Nel corso dellestate un volontario accompagnato da
una persona con disabilità motoria ha sottoposto ai
gestori degli stabilimenti balneari del litorale un questionario relativo alla piena accessibilità ai locali ed
alla spiaggia nella propria struttura per verificare lo
"stato di fatto" nelle strutture visitate.
Questa guida, distribuita a tutti gli interessati, è il primo
passo di un progetto chiamato

NO BARRIERE SI TURISMO

che ha come obiettivo quello di fornire tutte le indicazioni (seppure in modo il più conciso possibile) ai
gestori ed agli utenti affinché possano adeguare e/o
usufruire di un percorso senza ostacoli nellutilizzo delle
strutture e dei servizi oggi esistenti nella nostra città:
stabilimenti balneari (cabine, accesso ai servizi ed al
mare), bar, ristoranti e alberghi.
Il Presidente
Maria Milena Farfazi
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Spazi esterni e ingresso

m. 5

Parcheggi riservati:
- vicino all'ingresso
- 1 ogni 50 posti
- segnalato da apposito cartello con logo

m. 3,20

Eliminare gli ostacoli tra l'area di parcheggio e
l'ingresso alla struttura.
Percorsi:
- pendenza massima delle rampe 8%
- pavimentazioni differenti e anti scivolo con andamento regolare
- larghezza minima cm. 90

<8

cm

%

90
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LE PORTE
Segnalazione luminosa rossa/verde con la scritta:
ENTRATA
cm. 80

< 2 cm.

A battente:
- sono preferibili con maniglia tradizionale
- luce pulita minima cm. 80
- dislivello fra le superfici
calpestabili inferiore a
cm. 2

Scorrevoli - girevoli:
- solo se automatiche, con bottone d'avvio esterno
illuminato, posizionato a non più di m. 1,30 da terra
- con larghezza utile per il passaggio agevole di una
carrozzina
- dimensioni e velocità ragionevoli.
In vetro:
- segnalarle con 2 bande colorate ad altezza differente

cm. 70

cm. 170

Se l'accesso avviene tramite rampe o scale prevedere
una soglia (m. 1,40 x 1,40) che permetta ad una
carrozzina di far manovra.
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GLI SPAZI COMUNI
Corridoi:
- larghezza di m. 1 per permettere il passaggio di
una persona in carrozzina
- prevedere zone per eventuali manovre della carrozzina
- posizionare un corrimano su uno dei due lati
Usare pavimentazioni di diversa rugosità e colori
contrastanti in materiali non riflettenti. Illuminare
bene tutte le parti comuni, ma non con luce al neon.

> cm. 40 < m. 1,40

cm. 80

m. 1,10

m. 1

corrid

oio >

m. 1

,40

,00

Ascensori:
- cabina dimensioni minime m. 1,40 di profondità e
m. 1,10 di larghezza
- pulsantiera ad un'altezza tra cm. 40 e m. 1,40 con
numeri in rilievo e in braille, avviso sonoro di arrivo
al piano
- porte luce pulita minima cm. 80, poste sul lato
corto e a scorrimento automatico per permettere
l'ingresso
- piattaforma di distribuzione anteriore alla porta
con dimensioni minime di m. 1,40 x 1,40
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SERVIZI IGIENICI
Sanitari:
- WC e bidet devono essere:
alti cm. 45-50 da terra, la distanza tra il loro
asse e il muro almeno di cm. 40 e quella tra
il bordo anteriore e la parete posteriore di
cm. 75-80
- doccia a pavimento con sedili ribaltabili e doccia
a telefono
- fornire, su richiesta, per il WC un sedile rialzato
mobile
- prevedere il maniglione vicino al sedile del WC
- il lavabo deve essere posto a un'altezza di cm. 80
da terra e di tipo a mensola e non inserito in alcun
mobile (cassettiera, ad ante, ecc.)

cm. 45/50

cm. 80

cm. 40

m. 1

,40

Predisporre campanelli di allarme
per chiamare tempestivamente
i soccorsi in caso di necessità
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RISTORANTE
Accorgimenti d'arredo:
- tavoli con sostegno centrale se lo spazio libero al
di sotto del piano è di minimo cm. 60, per poter
inserire la carrozzina e la pedana poggiapiedi
- tavoli senza bande laterali o traverse che impediscano il passaggio delle gambe delle persone in
carrozzina
- dove i tavoli e le sedie sono fissi mettere alcuni
posti con sedie amovibili

cm. 70/75

cm. 90

Dimensioni per il passaggio agevole di una carrozzina:
- spazio fra gli ingombri dei tavoli e delle sedie di
almeno cm. 90
- altezza dei tavoli cm. 70-75 da terra
- spazio minimo tra le gambe del tavolo di cm. 7080
- prevedere spazi adeguati per le manovre
Disponibilità a fornire sotto richiesta ausili tecnici
specifici, quali: piatti, forchette, cannucce, ecc.
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CABINE

WC

SPOGLIATOIO

Spogliatoio

cm. 70/90

cm. 120

- percorso per carrozzine senza barriere, larghezza
minima m. 1,00 in materiale non sprofondabile
(cemento, traversine legno, ecc.)
- porta rasoterra, senza battiporta, apribile verso
l'esterno
- attaccapanni a cm. 70/90 da terra e lo specchio a
m. 1,20
- spazio interno almeno m. 2x2
- appositi cartelli applicati sulle porte con l'indicazione dell'utilizzo riservato
Per i non vedenti:
- chiavi diverse rispetto alle altre
- maniglia diversa
- eventuale numero in legno evidenziato

m. 2,00
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cm. 50

cm. 80

DOCCIA

Oltre a quanto indicato in "servizi igienici" e "cabine",
per quanto riguarda la doccia:
- misura minima del piatto a filo pavimento cm. 91
x 91
- maniglione e corrimano orizzontali devono essere
posti ad un'altezza massima di m. 0,80
- eventuale sedile per doccia ad un'altezza massima
di cm. 50
- spazio interno almeno m. 2x2

"Il cliente disabile non si aspetta un'attenzione speciale ma richiede un servizio
professionale e di qualità: gentilezza e cordialità sono sempre ben accolte e un corportamento naturale gli dà la possibilità
di sentirsi progressivamente a suo agio"
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ACCESSO AL MARE
Dalla cabina alla spiaggia
- passatoia in materiale rigido (anche componibile):
plastica, legno, gomma dura, di larghezza sufficiente
al transito e alla manovra di una carrozzina
- possibilità di raggiungere direttamente dalla cabina
la passatoia sulla sabbia
- posti riservati con utilizzo di lettini appositi (realizzati di altezza superiore rispetto a quella dei lettini
normali)
- ove possibile installazione di un apposito gazebo
per la fruizione di un'ampia zona d'ombra da parte
di più persone disabili
- suporti per il galleggiamento disponibili a richiesta
(salvagenti, braccioli, ecc.)

Dalla spiaggia al mare e ritorno
- possibilità di raggiungere il bagna asciuga e il mare
sulla passatoia
- accesso in mare agevolato con utilizzo di carrozzine
"da bagno" apposite messe a disposizione
- personale preparato per l'eventuale messa in mare e l'uscita dallo stesso delle persone non autosufficienti
- percorso per la doccia su passatoia
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Si fa riferimento a tutta la normativa in merito alle
barriere architettoniche partendo da:
- legge n. 104/5 febbraio 1992,
- legge n. 503/luglio 1996
(abbattimento B.A. in edifici, spazi e servizi pubblici)
e fino alla
- legge n. 13/gennaio 1989
(eliminazione delle B.A. negli edifici privati)
e successivo
- DM n. 236/giugno1989
(prescrizioni tecniche per labbattimento B.A.)
che prescrive che i progettisti sono soggetti alla
presentazione di una relazione scritta di conformità
dove hanno lobbligo di specificare come vengono
abbattute nel progetto le B.A.
Si fa rilevare che vista la Legge n.13/ gennaio 1989
e DM n. 236/ giugno 1989 e il Regolamento Edilizio
adottato dal Comune di Savona, tutte le nuove costruzioni devono adeguarsi in merito alleliminazione
e non costruzione delle Barriere Architettoniche
come quanto disposto dalle sopraccitate leggi.

Centro Savonese di Servizi
per il Volontariato
VIA NIZZA, 10/A - 17100 SAVONA
Tel. 019 264 709 - Fax 019 264 714
Numero Verde Provinciale 800 462 325

www.cesavo.it - info@cesavo.it
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SPIAGGE SENZA SCALINI
Quando tutti usufruiscono della spiaggia e del mare
per nuotare in libertà; quando socializzano fra loro;
quando, infine, anche i bambini giocano senza "vedere" la diversità significa che siamo davvero tutti
uguali e abbiamo gli stessi diritti. É ciò che siamo
riusciti a fare in questi anni, abbattendo le barriere
(anche fra le persone) dando vita ad un nuovo utilizzo
del territorio con un turismo compatibile e non
invasivo, con l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate ma, soprattutto, con la certezza di essere
riusciti a generare un modello ovunque esportabile.

cappellocom/savona

L'importante è continuare...
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