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Molti edifici scolastici, in particolare quelli di grandi dimensioni o quelli caratterizzati da una complessa articolazione 
interna, possono rivelarsi, per diverse categorie di utenti, di difficile accessibilità e fruizione. 
La stessa complessità planimetrica di un grande edificio può rappresentare per utenti soggetti a forme di disabilità che 
ne limitano le capacità di movimento, di orientamento o di percezione, un’insormontabile barriera. 
Tali barriere finiscono così per privare alcune fasce di utenza della possibilità di utilizzare servizi pubblici o di partecipare 
a manifestazioni sportive o culturali che le scuole oggi offrono 
D’altro canto è noto come, molto spesso, alcuni semplici accorgimenti consentano di migliorare sensibilmente 
l’accessibilità e la fruibilità permettendo a una grande fascia di utenti soggetti a forme temporanee o permanenti di 
disabilità, di accedere autonomamente agli spazi e ai servizi degli edifici scolastici. 
 
Il Consiglio dell'Unione europea ha proclamato il 2003 “Anno europeo delle persone con disabilità” e si è fatto 
promotore di tutte le iniziative rivolte alla sensibilizzazione sui temi della non discriminazione e dell’integrazione, allo 
sviluppo di azioni volte a favorire le pari opportunità e l'inclusione sociale, alla promozione dei diritti delle persone con 
disabilità. 
 
Nel quadro di tali iniziative l’Assessorato all’Edilizia della Provincia di Firenze ha avviato un Progetto Pilota che 
prevede la sperimentazione, all’interno dell’Istituto B.Russell_I.Newton di Scandicci, di soluzione tecniche, attrezzature, 
dispositivi per l’automazione e sistemi informativi per la completa accessibilità degli edifici scolastici da parte di 
persone con disabilità. 
La realizzazione del Progetto Pilota è stata affidata a un gruppo di architetti coordinato dal Prof. Roberto Di Giulio 
dell’Università degli Studi di Ferrara. 
 

          
 
Gli Obiettivi 
Il miglioramento delle condizioni di accessibilità e di fruibilità di un edificio scolastico da parte di utenti disabili – oltre a 
quanto già previsto per il soddisfacimento delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche – si basa sulla individuazione dei supporti tecnici che consentano loro di accedere e muoversi 
autonomamente all’interno dell’edificio, garantendo la corretta fruizione di ogni spazio e servizio e assicurando un 
sistema di informazioni chiare e complete lungo tutti i percorsi. 
Perché un edificio si possa definire completamente accessibile, inoltre, è necessario soddisfare le esigenze di fruibilità 
degli utenti disabili tenendo conto della specificità di tutte le forme di disabilità, ovvero: 
 utenti con problemi fisico-motori 
 utenti con problemi visivi 
 utenti con problemi uditivi 
 utenti con problemi cognitivi 
 anziani 
 utenti soggetti a disabilità temporanee 

Si tratta, dunque, di definire una gamma di soluzioni e dispositivi in grado di consentire a tutti gli utenti disabili di 
muoversi autonomamente e in sicurezza negli spazi e lungo i percorsi di un edificio, prevedendo tutti gli accorgimenti 
necessari a facilitare l’orientamento, l’accessibilità e l’identificabilità di tutti gli spazi e i servizi. 
 



Il Progetto 
Il Progetto Pilota parte dalla valutazione delle condizioni e dei problemi di accessibilità che dipendono dalle 
caratteristiche e dalla morfologia degli spazi, degli elementi costruttivi e dei componenti di arredo dell’edificio 
scolastico oggetto della sperimentazione. 
I dati rilevati hanno consentito di identificare i requisiti necessari al migliore utilizzo degli spazi da parte di ogni categoria 
di utenti con disabilità e di definire le soluzioni tecniche necessarie al miglioramento delle condizioni di accessibilità. 
Una constante verifica di fattibilità consente, inoltre, di assicurare che il soddisfacimento delle esigenze degli utenti 
disabili sia raggiunto con soluzioni architettoniche e funzionali che non entrino in conflitto tra loro e non interferiscano 
con il normale svolgimento delle attività scolastiche. 
A tale proposito, tuttavia, vale la pena sottolineare che molti degli accorgimenti utili alle persone con disabilità lo sono 
altrettanto anche per tutti gli altri utenti: chi si muove su una carrozzina ha bisogno di pavimenti con superfici regolari e 
stabili nella stessa misura di chi è anziano o di chi sta trasportando un bagaglio pesante, così come una segnaletica 
efficace, chiara e ben posizionata è indispensabile sia per gli ipovedenti, che per gli ipoacusici e le persone anziane. 
 

Gli Interventi 
Il campo di intervento del Progetto Pilota riguarda quelle aree del complesso scolastico Russel_Newton che più 
frequentemente vengono utilizzate da utenti esterni, in particolare: l’atrio principale della scuola, gli spazi destinati ai 
colloqui tra genitori e docenti, la biblioteca, l’auditorium e la palestra. 
I vari ambienti e la rete dei percorsi orizzontali e verticali tramite i quali vi si accede verranno dotati di dispositivi, 
supporti e accorgimenti che consentiranno a tutti gli utenti soggetti a forme temporanee o permanenti di disabilità, di 
accedere e utilizzare questi spazi autonomamente e in condizioni di assoluta sicurezza. 
Tra gli interventi previsti nelle aree interessate dal Progetto Pilota vi sono: 
 l’inserimento nei punti di accesso e lungo i percorsi principali di punti informativi (dotati di caratteri braille e di 

schemi planimetrici in rilievo) in grado di facilitare l’orientamento e l’identificazione della meta da raggiungere; 
 la predisposizione di un sistema di segnaletica verticale e orizzontale che consenta ad utenti con problemi visivi, 

auditivi e cognitivi di muoversi nell’edificio e raggiungere la propria destinazione autonomamente e in sicurezza; 
 l’inserimento di dispositivi di apertura automatica delle porte di accesso; 
 la regolazione delle altezze delle pulsantiere e la loro integrazione con caratteri braille; 
 l’eliminazione o la segnalazione (visiva e tattile di eventuali ostacoli che possano configurarsi come barriere per 

disabili fisico-motori o come pericoli per non vedenti o ipovedenti; 
 l’integrazione in prossimità di segnali, pannelli informativi o bacheche del sistema di illuminazione con sorgenti 

luminose a più alta intensità; 
 l’integrazione dei dispositivi di allarme e di segnalazione delle vie di fuga con sistemi specifici per non vedenti, 

ipovedenti e non udenti. 
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