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L’accessibilità sbarca si internet. E’ attivo da pochi giorni il sito 
www.pianiaccessibilita.it 
E’ un sito internet nato nell’ambito del lavoro della Provincia, con 
l’Osservatorio per il superamento delle barriere architettoniche e 
sensoriali, che realizza un servizio informativo e di consulenza tecnica 
on line rivolto al personale dei Comuni toscani impegnato 
nell’elaborazione dei Piani per l’Accessibilità, nonché a tutti i soggetti 
interessati (liberi professionisti, associazioni, ecc.). 
Oggi, mercoledì 26 gennaio, viene presentato al pubblico (tecnici, 
addetti ai lavori, associazionismo) il sito, il suo contenuto e le sue 
funzioni. Intervengono l’Assessore regionale al Welfare Salvatore 
Allocca, l’assessore regionale all’urbanistica Anna Marson,  l’assessore 
provinciale al sociale Michele Parronchi e l’assessore pari opportunità 
comune Quarrata Martina Nannini e Prof. Antonio Laurìa, Centro 
TESIS – Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 
Spadolini. Presentazione del sito a cura di Beatrice Benesperi Centro 
TESIS – Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 
Spadolini” e  Patrizio Giagnoni, servizio SED Provincia di Pistoia. 
 
 
 
Il percorso che la Provincia sta portando avanti sul superamento delle 
barriere, e l’attività di rete con gli enti locali e le associazioni, è 
particolarmente seguito dalla Regione che lo vuole utilizzare come 
metodo a livello regionale. 
 
Ogni comune deve realizzare il suo Piano per l’Accessibilità, 
programma d’intervento per conseguire l’accessibilità ambientale, 
quale valore fondante della qualità della vita delle persone e dei 
processi di trasformazione urbana e territoriale. La metodologia, i 
contenuti e gli strumenti operativi per i Piani sono stati concepiti nel 
corso della ricerca “Linee guida per l’elaborazione dei Piani per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche” commissionata al Centro 
Interuniversitario TESIS dell’Università di Firenze dalla Provincia di 
Pistoia su finanziamento della Regione Toscana. Alla ricerca hanno 
attivamente partecipato la Provincia di Pistoia e i Comuni di Pistoia, 
Agliana, Monsummano T.me, Pescia, Quarrata, San Marcello 
Pistoiese. 
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Ora tutto questo materiale è sul sito internet a disposizione, 
gratuitamente, per supportare gli enti locali nell’elaborazione dei Piani, 
mettendo a disposizione sia la documentazione della ricerca (linee 
guida e prime sperimentazioni) che strumenti operativi finalizzati alla 
redazione del Piano, e anche  un servizio di consulenza tecnica on line 
che fornisce risposte ai quesiti formulati in materia di accessibilità 
ambientale. 
Il sito comprende, sempre per favorire la diffusione della cultura 
dell’accessibilità, la segnalazione di nuove disposizioni normative o 
modifiche delle disposizioni vigenti, iniziative ed incontri congruenti con 
le finalità del Piano, buone pratiche (soluzioni tecniche messe in atto in 
Italia e all’estero per il superamento delle barriere architettoniche).  
 
Per questo si rivolge a diverse categorie di utenti quali: il personale dei 
Comuni toscani, il personale di altri enti Pubblici, gli studiosi, i tecnici, i 
progettisti, i membri di comitati spontanei e di associazioni di disabili, i 
cittadini interessati alla materia.  
 
I Piani per l’’Accessibilità hanno ovviamente bisogno di continue 
verifiche ed implementazioni, per questo nello svolgimento delle 
diverse fasi di elaborazione (Fase Conoscitiva, Programmazione degli 
interventi; Progettazione e attuazione degli interventi; Monitoraggio 
delle procedure e degli esiti) le Amministrazioni Comunali istituiscono 
una specifica struttura tecnico-amministrativa: il Laboratorio Comunale 
per l’Accessibilità che controlla e coordina tali fasi. 
 
Attualmente, i Comuni che hanno istituito il Laboratorio Comunale per 
l’Accessibilità sono Monsummano Terme, Pescia, Quarrata ed Agliana. 
 
 
DICHIARAZIONI 
 
Assessore regionale al Welfare Salvatore Allocca  
Quando parliamo di accessibilità di luoghi e spazi pubblici, non ci 
rivolgiamo soltanto alle persone con difficoltà motorie, per intenderci 
quelle costrette a muoversi su una sedia a rotelle o che hanno maggiori 
limitazioni nei movimenti, ma anche a quelle con disabilità intellettive e 
relazionali. É insomma un concetto più ampio, che racchiude in sé la 
possibilità da parte di un edificio, museo o ufficio che sia, di ospitare 
chiunque senza impedimenti o disagi. Esprime il più alto livello 
nell'organizzazione degli spazi secondo criteri tali da offrire la fruizione 
totale ed immediata dei luoghi e delle relazioni. Su questo terreno la 
Regione Toscana ha emanato leggi ed atti per raggiungere 
concretamente questi obiettivi.  
Ed ha inoltre messo a disposizione risorse e competenze per 
consentire ai Comuni di redigere i Piani di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche. Il sito, che già da alcuni giorni è online, ha 
principalmente lo scopo di agevolare ed aiutare il personale dei Comuni 
toscani ad elaborare il Piano. Dalla Regione un grazie particolare alla 
Provincia di Pistoia che ha permesso di raggiungere questo risultato in 
tempi rapidissimi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Assessore regionale all’urbanistica Anna Marson 
"Il sito www.pianiaccessibilita.it è uno strumento di grande utilità: sia 
per gli enti locali cui spetta l'elaborazione dei piani, sia per i soggetti 
interessati da un punto di vista professionale che per le associazioni e i 
singoli cittadini nell'ambito della diffusione di una cultura 
dell'accessibilità. Al tempo stesso può costituire un supporto per una 
attività di rete tra comuni con una sezione di "buone pratiche" italiane e 
europee da cui ricavare idee e suggerimenti per soluzioni innovative 
che contribuiscano a migliorare la qualità urbana e territoriale.  Il criterio 
dell'accessibilità, più in generale, può essere utile per superare 
l'attenzione limitata all'abbattimento delle barriere architettoniche di 
singoli edifici, verso una diversa attenzione a forme dell'insediamento 
urbano e territoriale più facilmente fruibili dalle diverse categorie di 
popolazione". 
 
 
Assessore provinciale al sociale Michele Parronchi 
“Questo sito internet composto da informazioni tecniche aggiornate e 
nate dall’esperienza sul campo, crea un servizio per quei professionisti, 
pubblici e privati, abbiano competenza nella progettazione di spazio a 
partire da una concezione senza barriere. Ci troviamo in una fase in cui 
è ancora necessario eliminare molti casi di barriere presenti nei 
contesti più diversi ma se ci concentreremo nella progettazione libera 
da barriere ben presto il tema dell’eliminazione non esisterà più. A 
Pistoia abbiamo fatto un grande lavoro di ricerca, con l’apporto 
scientifico dell’Università di Firenze, di cui ora potranno usufruire tutti, 
una ricerca nata da una attenta analisi della legislazione e da 
simulazioni sul territorio. Modalità di lavoro che continuerà nel tempo, 
grazie all’aiuto fondamentale del mondo dell’associazionismo che ci 
guida nel testare l’efficacia di ogni intervento”. 
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