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costituire sia uno strumento di difesa del-
la natura che una fonte di sviluppo soste-
nibile; in esse infatti la prerogativa
ambientale può essere associata in
maniera strategica alle esigenze di frui-
zione delle attività ricreative e di tempo
libero.
L’uso di soluzioni progettuali per favo-
rire l’accessibilità negli spazi del verde
permetterebbe di promuovere nuove
strategie di sviluppo, con benefici
ambientali, sociali ed economici per
tutto l’intero territorio coinvolto.
Queste soluzioni dovrebbero essere in
grado di facilitare, nell’ambiente natu-
rale, il verificarsi di un’esperienza signi-
ficativa per tutti, indipendentemente
dalle proprie condizioni personali e sen-
za realizzare spazi, servizi ed attrezza-
ture discriminanti e dedicati a specifi-
che categorie di persone.

Ma che cosa è l’accessibilità?

L’accessibilità è la possibilità, non solo
fisica, ma anche sensoriale, che ogni
individuo deve poter avere, di fruire
dello spazio effettuando le attività che
si svolgono al suo interno in maniera
autonoma ed in sicurezza2.

Il verde come strategia di
sviluppo globale

Giuseppina Carella e Sonia Carpinelli*

L’accessibilità degli spazi del verde: un’occasione per
progettare per tutti

L’ambiente naturale può essere
considerato come il contesto
privilegiato dove promuovere un
processo dinamico e non
conflittuale tra le attività di
conservazione e tutela del
patrimonio naturale e la sua
valorizzazione, intesa come
conoscenza del patrimonio stesso
e realizzazione delle migliori
condizioni per la sua utilizzazione
e fruizione pubblica.

In particolare, le aree naturali protette1

che in quantità significativa sono state
istituite sul territorio italiano, possono

——————

* Giuseppina Carella, Sonia Carpinelli architetti, esperti dei temi del-
l’accessibilità. Partecipano a progetti europei, per la promozione dei
diritti delle persone con esigenze specifiche. Aderiscono alla rete inter-
nazionale: EuCAN – European Concept for Accessibility Network.
Autrici di: “Guardare il territorio con occhi nuovi”- progetto Parchi acces-
sibili, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-
2005, in www.parchiaccessibili.it. I disegni sono stati realizzati da
Daniela Scopigno, architetto.
1 Legge 6 dicembre 1991, n. 394
“Legge quadro sulle Aree protette.”
Art. 11 comma 2
... h) l’accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture

idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
Art. 12 comma 1
... c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguar-

do ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori
di handicap e agli anziani; 

Art 14 comma 3
... “Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti
a favorire l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l’accessi-
bilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap”.

——————
2 Legge 9 gennaio 1989, n. 13
“Disposizioni per favorire il superamento e l’elimina-
zione delle barriere architettoniche negli edifici privati.”
DM 14 giugno 1989, n. 236.
“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessi-
bilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici priva-
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L’accessibilità è spesso considerata una
sfida di difficile soluzione, verso cui l’at-
teggiamento più diffuso è la facile
rinuncia, o la realizzazione di soluzioni
specifiche per le sole persone con disa-
bilità.
Viceversa, l’accessibilità intesa non
come mera trasformazione dell’am-
biente, ma come valorizzazione delle
sue potenzialità, può rappresentare un
mezzo per innalzare la qualità della vita
di tutti; realizzando, nell’interpretazio-
ne opportuna dei bisogni e delle esi-
genze di alcuni, le soluzioni che soddi-
sfano molti. 

Il processo di fruizione per
tutti negli spazi del verde

Soprattutto negli spazi del verde l’im-
pegno progettuale alla realizzazione del-
l’accessibilità deve attuarsi attraverso l’at-
tenzione alla tutela ed alla conservazio-
ne dell’ambiente, in un’ottica di multi-
disciplinarietà, che consideri debita-
mente, non solo fattori puramente pro-
gettuali, ma anche ambientali, fisici,
antropologici, sociali ed umani, che uni-
scano al rigore tecnico la qualità delle
scelte progettuali, cercando nella poten-
zialità delle risorse dello stesso territorio
le opportune possibilità di realizzazione
dell’accessibilità. 
Gli elementi necessari a realizzare l’ac-
cessibilità sono:
• la corretta conoscenza delle esigenze

espresse dagli utilizzatori con disabi-
lità e con esigenze specifiche 

• la possibilità, per gli utilizzatori degli
spazi del verde, di scegliere, attra-
verso una adeguata informazione, di

effettuare un percorso, usufruire di
uno spazio o di una attrezzatura

• la realizzazione di soluzioni vali-
de per tutti e non dedicate ad un
tipo specifico di visitatore (ad esem-
pio, evitare di realizzare sentieri per
non vedenti, sentieri per disabili
motori)

• la compresenza di una molteplicità
di soluzioni per la fruizione (ad esem-
pio, uno stesso dislivello superabile
contemporaneamente, sia con gradi-
ni muniti di corrimano, che con una
o più rampe inclinate di pendenza
adeguata) 

• la diversità di fruizione (ad esem-
pio, nel caso in cui ci siano luoghi di
grande suggestione, ma difficilmen-
te raggiungibili, realizzare un punto
panoramico da cui poterli osservare
indirettamente, da lontano)

• il monitoraggio e la verifica nel tem-
po della validità e dell’uso delle solu-
zioni progettuali adottate, per verifi-
carne la validità e le condizioni

• la promozione delle azioni realizza-
te per favorire l’accessibilità degli spa-
zi del verde. 

Questi elementi possono realizzarsi sol-
tanto:
• all’interno di un corretto approccio

progettuale, strettamente connesso
con le metodologie della pianifica-
zione territoriale, che consentono il
controllo generale del territorio 

• con il coinvolgimento di competen-
ze diverse e complementari, allo sco-
po di mediare tra le obiettive diffi-
coltà poste dall’ambiente naturale e le
esigenze espresse dagli utilizzatori,
garantendo le richieste prestazionali
enunciate dalla normativa vigente3.

L’approccio all’analisi del
territorio

Una attenta indagine conoscitiva può
consentire di valutare il livello di acces-
sibilità esistente, potenziale e realizzabile
delle risorse del territorio:
• risorse esistenti, già individuate nel

territorio, potrebbero essere fruite,
e quindi accessibili, direttamente o
indirettamente (per esempio, poter
raggiungere le sponde del lago, per-
mette la fruizione diretta; realizzare
una mostra fotografica di immagi-

ti e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione
delle barriere architettoniche”, all’art.2:
…G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sen-
soriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di
fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata
sicurezza e autonomia….
DPR 24 luglio 1996, n. 503.
“Regolamento recante norme per l’eliminazione del-
le barriere architettoniche negli edifici, spazi e servi-
zi pubblici.” 

——————
segue nota 2 

——————
3 Nel DM 236/1989 all’art.2 (lett. A) è data la defi-
nizione di barriere architettoniche :
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la

mobilità di chiunque ed in particolare di coloro
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità moto-
ria ridotta o impedita in forma permanente o tem-
poranea; 

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la
comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o
componenti; 

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che per-
mettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luo-
ghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare
per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

——————
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Alla fase di individuazione delle risor-
se, esistenti e/o potenziali, del territorio
segue la successiva e conseguente fase
di definizione del micro-sistema, costi-
tuito dalla risorsa individuata e dalle
strategie, dagli interventi e dalle attrez-
zature da progettare e realizzare per per-
metterne l’accessibilità e quindi la frui-
zione ampliata. 
La fase successiva consiste nel mette-
re in un sistema/circuito collegato ed
accessibile, le diverse risorse organiz-
zate in micro-sistemi, con la conse-
guente realizzazione del macro-siste-
ma dell’accessibilità del territorio. I
micro-sistemi individuati e realizzati
infatti sono collegati tra loro attra-
verso una rete di accessibilità, per-
mettendo così di raggiungere una faci-
litazione nella fruizione, che investe
tutto, o gran parte del territorio inte-
ressato.

ni del lago, può essere considerata
come una modalità di fruizione indi-
retta)

• risorse nuove, generalmente non
interpretate come tali, potrebbero

avere potenzialità di accessibilità, che,
attraverso l’adozione di soluzioni ed
accorgimenti che le potenziano, pos-
sono essere esplicitate, divenendo
accessibili.
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