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PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
DELLA CITTÀ DI UDINE



  

COS'È IL PEBA 

Legge 41/1986 (art. 21, edifici pubblici)
Legge 104/1992 (art. 24 comma 9, spazi urbani)

Il PEBA è uno strumento OPERATIVO, CONCRETO E AGILE, che:

- rileva le barriere architettoniche e le criticità ambientali
- identifica le soluzioni per la loro eliminazione e ne stima i costi
- definisce le priorità tra gli interventi e programma i tempi di esecuzione 
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LE LINEE GUIDA
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
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OBIETTIVI DEL PEBA

Il PEBA costituisce il primo, imprescindibile tassello di un 
PERCORSO PROGETTUALE che si compie con l'esecuzione di interventi
che modificano l'ambiente costruito:

• rimuovendo gli elementi che ne impediscono o ne limitano il pieno 
utilizzo da parte di tutti i cittadini o che ne pregiudicano l'utilizzo in 
condizioni di sicurezza e comfort

• integrando gli elementi che, nei limiti delle competenze del PEBA, 
ne innalzano il livello di sicurezza, qualità e comfort a vantaggio di tutti       

8 giugno 2022



  

FASE 1_ANALISI TECNICA E DEFINIZIONE AMBITI
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analizzati 31 Km 
di percorsi pedonali

rete di percorsi accessibili che, 
senza soluzione di continuità, 
raccorda i principali servizi 
e gli elementi attrattori presenti 
a parcheggi e fermate 
del trasporto pubblico
e tra di loro

FASE 1_ANALISI TECNICA E DEFINIZIONE AMBITI
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FASE 2_RILIEVO E MAPPATURA DELLE CRITICITÀ
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Quale strumento propedeutico e di indirizzo
all'esecuzione degli interventi su spazi urbani ed edifici pubblici,

il PEBA DEVE ESSERE UNO STRUMENTO TECNICO (e non narrativo)
perché troverà davanti a sé due tipologie di utilizzatori:

  • i funzionari comunali incaricati della gestione e del governo del Piano    

  • i progettisti incaricati della redazione dei progetti
     definitivi ed esecutivi per l'attuazione del PEBA

GLI UTILIZZATORI DEL PEBA
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Destinatari del PEBA sono tutti i cittadini:

non interpretazioni soggettive
ma descrizione oggettive e tecniche dello stato dei luoghi partendo 

● delle esigenze dei diversi
profili di utenza

● dai principi della
Progettazione Universale                                                                                             

I DESTINATARI DEL PEBA
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PERCORSO PARTECIPATO
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PERCORSO PARTECIPATO
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PERCORSO PARTECIPATO
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PERCORSO PARTECIPATO
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PERCORSO PARTECIPATO
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Il grado di approfondimento del Rilievo e della Mappatura delle criticità
svolti sul campo, passo dopo passo,

e la semplicità di utilizzo di tutti i dati che compongono il PEBA

sono il presupposto
per accompagnare tutti
gli attori coinvolti 
nell’attuazione del PEBA
verso la realizzazione
di una città inclusiva                                                                                                         
 

VALORE DELLA FASE DI RILIEVO
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Il PEBA della città di Udine:

● analizza oltre 160 tipologie di criticità
relative ai diversi profili di utenza

● è digitale: tutti i dati
sono gestibili con software open source
dagli uffici tecnici comunali
e le planimetrie di mappatura
georeferenziate sono caricabili nel S.I.T.                                                                         
                

VALORE DELLA FASE DI RILIEVO
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2.01 Pavimentazione non complanare per sconnessioni, deformazioni, rotture       
             (oltre 500 con lunghezza > 5 m per totali 12.590 m)

 797

7.02 Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente 352

2.04 Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione 312

3.01 Dislivello fino a 2,5 cm (dei quali 187 con contropendenza) 280

6.05 Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale 143

2.02 Pavimentazione non complanare per: giunti > 5 mm / risalti > 2 mm 141

3.02 Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm) + 66 variabile 125

1.13 Percorso con punto di svolta privo di area in piano / inf. a 150x150 cm 121

6.11 Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale 113

7.01 Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente 97

FASE 2_LE 10 CRITICITÀ PIÙ FREQUENTI
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FASE 2_I PERCORSI

1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm  (94)
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi  (34)

via Cussignacco
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1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio  (79)
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture  (797)

via S. Agostino (9,4%)

FASE 2_I PERCORSI
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1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o < 150x150 cm  (121)
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto…)   (65)

via Manin

FASE 2_I PERCORSI
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FASE 2_ I PERCORSI – FOCUS PAVIMENTAZIONI

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture  (797)

via Ciconi
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2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture  (797)

via Gorghi

FASE 2_ I PERCORSI – FOCUS PAVIMENTAZIONI
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2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture  (797)

via Manin

FASE 2_ I PERCORSI – FOCUS PAVIMENTAZIONI
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2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture  (797)

FASE 2_ I PERCORSI – FOCUS PAVIMENTAZIONI

piazza della Libertà
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2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture  (797)

via Cavour

FASE 2_ I PERCORSI – FOCUS PAVIMENTAZIONI
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7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme  (87)
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m  (75)
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica  (46)

FASE 2_ GLI ATTRAVERSAMENTI

via Gorghi
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8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata  (56)
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiedi  (24)

(attraversamento singolo)
piazza I Maggio

FASE 2_ GLI ATTRAVERSAMENTI
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8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata  (56)

(su incrocio)
Via Carducci

FASE 2_ GLI ATTRAVERSAMENTI
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8.01_Attraversamento pedonale non presente  (74)

via Petracco

FASE 2_ GLI ATTRAVERSAMENTI
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FASE 2_GLI STALLI PARCHEGGIO RISERVATI

Gli stalli sono prevalentemente del tipo in linea ed affiancati al marciapiedi.
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente   (73)

via Roma
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9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente   (23)

9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni  (9)                           

                    

via Liruti

FASE 2_GLI STALLI PARCHEGGIO RISERVATI
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9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata  (10)
6.07_Ostacolo costituito da palo o impianto semaforico (31)

via Gorghi

FASE 2_GLI STALLI PARCHEGGIO RISERVATI
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FASE 2_INTERFERENZE CON PISTA CICLABILE

7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile    (45)

p.le XXIII Luglio 1866
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7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile  (45)

in corrispondenza
dell'attraversamento
pedonale (via Zanon)

FASE 2_INTERFERENZE CON PISTA CICLABILE
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7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile  (45)

area antistante
all'attraversamento
pedonale (via Volpe)

FASE 2_INTERFERENZE CON PISTA CICLABILE
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7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile   (45)
5.12_Parapetto non presente  (1)   5.13_Parapetto non adeguato   (14)

percorso pedonale
privo di interferenze 
con autoveicoli 
(v.le Volontari d. Libertà)

FASE 2_INTERFERENZE CON PISTA CICLABILE
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FASE 2_LA SEGNALETICA

7.09_segnaletica di indicazione non presente  (12)

potenziali Pocket Garden
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6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli   (37)

FASE 2_GLI OSTACOLI
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6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale (113)

FASE 2_GLI OSTACOLI
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6.04_Ostacolo costituito da vegetazione  (44)
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale  (141)

FASE 2_GLI OSTACOLI
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6.20_Ostacolo generico (37)

FASE 2_GLI OSTACOLI
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FASE 2_I DATI DEL RILIEVO

individuate e rilevate 4.103 criticità

ciascuna descritta nella propria
scheda di rilievo
e mappata
nella planimetria digitale 
georeferenziata
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FASE 2_LA SCHEDA DI RILIEVO

8 giugno 2022



  

LA MAPPATURA DIGITALE DELLE CRITICITÀ
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LA MAPPATURA DIGITALE DELLE CRITICITÀ
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LA MAPPATURA DIGITALE DELLE CRITICITÀ
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FASE 3_SOLUZIONI TIPO E STIMA DEI COSTI
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Le soluzioni progettuali tipo non si sostituiscono al progetto 
ma suggeriscono una possibile soluzione della criticità rilevata, senza pretesa       
di esaustività pur considerando le caratteristiche generali del contesto, per:

● stimare il costo dell’intervento (prezzario regionale)

● definire, ad uso del progettista, i requisiti prestazionali del progetto
di attuazione del PEBA fondato sui principi della Progettazione Universale
(prescrizioni normative = requisiti minimi da superare
in funzione delle caratteristiche del contesto)

FASE 3_APPROCCIO ALLE SOLUZIONI PROGETTUALI TIPO 

8 giugno 2022



  

Il progetto di attuazione del PEBA non può prescindere da:
● rilievo dello stato di fatto: ogni luogo è diverso e l’unità di misura è il cm 

● risolvere in un progetto unitario tutte le criticità rilevate dal PEBA   
afferenti al medesimo elemento o alla medesima area (valore del rilievo)
raccordando ed affinando le soluzioni tipo sulla base dello specifico contesto

● confronto con altri strumenti di pianificazione (Piano Mobilità, Biciplan, ecc.)        
 

●  considerare le esigenze reali -talvolta contrastanti- delle persone
non vincolo ma sfida progettuale

FASE 3_APPROCCIO ALLE SOLUZIONI PROGETTUALI TIPO 
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FASE 3_LA SCHEDA DELLA CRITICITÀ
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FASE 3_LA SCHEDA DELLA CRITICITÀ
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FASE 3_LA SCHEDA DELLA CRITICITÀ
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FASE 3_LA SCHEDA DELLA CRITICITÀ
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FASE 3_LA SCHEDA DELLA CRITICITÀ
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FASE 3_LA SCHEDA DELLA CRITICITÀ
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FASE 3_LA SCHEDA DELLA CRITICITÀ
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FASE 3_LA SCHEDA DELLA CRITICITÀ
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Dalle soluzioni tipo del PEBA è possibile trarre
i requisiti prestazionali di riferimento        
per la progettazione dei principali
elementi dello spazio urbano

condivisi con i portatori di interesse

in incontri partecipativi dedicati 
incontro 1: disabilità motorie e sensoriali
incontro 2: disabilità intellettive - autismo

FASE 3_ABACO DELLE SOLUZIONI TIPO
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Tali requisiti prestazionali di riferimento, 
insieme alle prescrizioni normative,
sono stati raccolti in schede tematiche
(percorsi, attraversamenti, passi carrabili,   
parcheggi) che compongono

l’ABACO delle soluzioni progettuali tipo           
   
per applicare i medesimi requisiti 
prestazionali a tutte le progettazioni, 
comprese quelle di aree non oggetto di PEBA

FASE 3_ABACO DELLE SOLUZIONI TIPO
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1_pavimentazioni
● abbandono di pavimentazioni a piccole parti giustapposte e con strato   

di allettamento cedevole (es. cubetti di porfido o autobloccanti)
● progettare la stratigrafia in funzione del carico indotto da uso carrabile
● recupero dei materiali di pregio riutilizzabili

2_attraversamenti pedonali
● come prima azione, valutare la modifica alla posizione per correggere

le interferenze soprattutto nelle intersezioni complesse
(di concerto con il Piano della Viabilità) 

FASE 3_SOLUZIONI TIPO CRITICITÀ RICORRENTI
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3_parcheggi
● ricavare un parcheggio riservato pettine o a spina ogni volta sia 

possibile, anche con sostituzione di stalli ordinari
● individuare aree idonee a nuovi stalli a pettine o a spina in prossimità       

degli attrattori

4_percorsi pedonali e piste ciclabili
● non sono ammessi percorsi ad uso promiscuo pedonale / ciclabile
● in caso di larghezza complessiva non inferiore a 3 m sono ammessi

due percorsi adiacenti  distinti e riconoscibili tra loro; la larghezza 
del percorso pedonale non deve essere inferiore a 1,5 m

FASE 3_SOLUZIONI TIPO CRITICITÀ RICORRENTI
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FASE 3_COSTI COMPLESSIVI

Il costo complessivo stimato per l’attuazione del PEBA                                     
e la risoluzione delle 4.103 criticità rilevate è pari a:

€ 10.158.508,00
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FASE 4_PRIORITÀ E PROGRAMMAZIONE

8 giugno 2022



  

La priorità primaria è la base per la programmazione dell'attuazione del PEBA
attraverso la pianificazione temporale dell'esecuzione degli interventi 

in funzione della rilevanza dello spazio urbano (toponomastica) sulla base di:

● presenza di attrattori (FASE 1): culto / cultura / istruzione / sanità e assistenza / sport 
/ associazioni / ufficio pubblico / trasporti / parco pubblico /commerciale e ricettivo

● fruizione o segnalazione dei portatori di interesse (questionario, incontri, rilievi)
● utilizzo particolare (es. pedibus)
● ruolo di connessione tra altri percorsi oggetto di PEBA ed attrattori
● progetto in corso o previsto entro 12 mesi
● priorità indicata dall'Amministrazione Comunale secondo i criteri di cui alla 

Decisione della Giunta Comunale n. 106/2022 del 28/04/2022

FASE 4_CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PRIORITÀ
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FASE 4_LE PRIME 12 AREE PRIORITARIE

priorità criticità costo interventi

piazza I Maggio 37/37 91 € 453.347,00

viale Trieste 34/37 162 € 220.410,00

viale Volontari della Libertà 33/37 145 € 692.813,00

via Caneva (e via S. Valentino) 28/37 39 € 138.270,00

viale Europa Unita 28/37 72 € 132.151,00

via Gemona 27/37 122 € 157.177,00

via Grazzano 26/37 85 € 142.613,00

viale Diaz 25/37 62 € 206.312,00

via Savorgnana 25/37 91 € 196.306,00

via Aquileia 23/37 82 € 165.634,00

piazza del Duomo 23/37 17 € 62.013,00

via Gorghi 23/37 113 € 355.633,00
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FASE 4_SCHEDE DI SINTESI
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FASE 4_SCHEDE DI SINTESI
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PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
DELLA CITTÀ DI UDINE

8 giugno 2022
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