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PEBA Comune di Chiavari
Visione strategica per fasi di attuazione 
che individua priorità:
• Per tipi di utilizzatori
• Per ambiti urbani
• Per spazi emergenti
Con l’obiettivo di creare 
reti di spazi urbani accessibili 

Città di servizi di 27.000 abitanti
Popolazione anziana
Servizi territoriali: scuole secondarie superiori, centro storico commerciale, ASL, 
ambulatori e presidi sanitari (ex ospedale), INPS, INAIL, Camera di Commercio, sede 
vescovile, sede associazioni di categoria, ecc.
Articolazione morfologica tra mare e collina:
• Spiagge, porticciolo e passeggiate
• Centro storico  e centro urbano sedi di servizi
• Centri collinari e Centri vallivi
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SVILUPPO PER FASI – FASE 1

Fruibilità dello spazio urbano per abitanti e utilizzatori 
(studenti scuole secondarie del territorio, lavoratori, 
turisti)

TESSUTO VIARIO DEL CENTRO STORICO 
E CONNESSIONI URBANE:

Ø STAZIONE FERROVIARIA 

Ø ARRIVO BUS STUDENTI

Ø CENTRO STORICO COMMERCIALE E TURISTICO

Ø MUNICIPIO, SEDI DI MUSEI E SERVIZI
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SVILUPPO PER FASI – FASE 1
Priorità individuate dalla PA insieme ai consulenti e condivise 
dalle associazioni:

GLI SPAZI E GLI EDIFICI PER LO SPORT

Le motivazioni:
• Infrastrutture per attività che 

promuovono l’inclusione, lo sviluppo 
dell’autonomia, la socialità,
• Presenza di molte associazioni e 

federazioni che svolgono sport adattati: 
basket, calcio, scherma, sit volley, 
arrampicata, handbike, nuoto, vela, 
canottaggio
• Presenza di un liceo scientifico sportivo
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SVILUPPO PER FASI – FASE 1:

Segnalazioni da parte delle Associazioni e dagli stakeholders
(UICI e singoli utenti in questo caso)

• ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CRITICI

• FERMATE DEI BUS





SCUOLE PRIMARIE
G.Mazzini, Solari, Ri, Caperana, Sampierdicanne, Fara
Scuole Secondarie: G.Mazzini, Della Torre

SPAZI PUBBLICI
Civica Galleria di Palazzo Rocca
Palazzo ex nuovo tribunale
Auditorium San Francesco
Municipio, Palazzo uffici comunali e anagrafe
Cimitero urbano

PARCHI, GIARDINI, AREE ATTREZZATE
Villa Rocca
Piazza Roma  Piazza Del Buono  Caperana  Piazza Torriglia   
Via San Rufino

PERCORSI URBANI
Corso Dante, via Magenta, Via Piacenza, Via Parma 
Corso Millo dal Carrugio a piazza Caduti di Nassiriya
Via delle Vecchie Mura - Via Ghio
Galleria di Corso Garibaldi
Lungomare Cso Valparaiso, Cso Colombo, Vle Tito Groppo
Piazza San Pier di Canne - Via San Rufino 
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Esempi tratti dalle aree di rilevazione

Sistema Piazza dell’Orto:
- Connessioni Stazione FS – Centro Storico
-Importanti polarità urbane (Cattedrale, 
Municipio, Uffici e altri servizi, snodo bus)

Barriere:

Accessibilità alla stazione,
Orientamento lungo l’asse 
principale e negli 
attraversamenti
Qualità dei raccordi
Accessibilità fermate bus 
Ostacoli (bici, arredi, fioriere)



Collegamenti Stazione FS Piazza dell’Orto

• Intercettazione dell’attraversamento
• Riprogettazione della fermata bus (segnalazione tattile, 

sopraelevazione banchina, arredi e dotazioni …)
• Collegamento a linee guida naturali

• Collegamento al marciapiede
• Riprogettazione della fermata

bus (segnalazione tattile, 
sopraelevazione banchina, 
leggibilità delle informazioni)



Collegamenti Stazione FS Piazza dell’Orto

spostare la fioriera 
inserire aiuola fiori bassi

spostare l'attraversamento 
dal passo carrabile

creare un
gradino

creare un raccordo 
con spazi di manovra 
e pendenze corrette

inserire segnaletica 
tattoplantare per intercettare 
l'attraversamento

spostare la caditoia dall'attraversamento

QUALITÁ DEI RACCORDI
ESEGNALAZIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO

QUALITÁ DEI RACCORDI E 
PERCORRIBILITÁ DEL MARCIAPIEDE



Collegamenti Stazione FS Piazza dell’Orto

QUALITÁ DEI RACCORDI 
ESEGNALAZIONE 
DELL’ATTRAVERSAMENTO

Rampe esterne al portico 
raccordano con la giusta 
pendenza (8%) il marciapiede 
al piano strada

Inserire l’intercettazione tattile 
dell’attraversamento, tanto più che il 
marciapiede è sagomato curvo e quindi non 
fornisce indicazione della direzione corretta



Collegamenti Stazione FS Piazza dell’Orto

In questo tratto ci sono ostacoli, strettoie, direzioni che si incrociano, è necessario organizzare la sosta
delle bici e prevedere un passaggio pedonale libero della sezione di almeno mt 1,20 in modo da
raggiungere il perimetro del bar e da li il marciapiede di fronte alla stazione.
Ènecessario inserire una segnaletica tattile che guida dall’attraversamento e dalla scala al perimetro
dell’edificio evitando gli ostacoli. Una guida artificiale può essere realizzata in molti modi e molti
linguaggi.



Collegamenti Stazione FS Piazza dell’Orto

LA FERMATADELL’AUTOBUS
La palina degli orari è collocata in modo illeggibile per tutti
Il marciapiede è mal raccordato e presenta ostacoli
Non c’è segnaletica tattoplantare, la panchina è rivolta verso l’interno e
non verso la fermata.
Si potrebbe realizzare una banchina sopraelevata all’altezza del 
marciapiede per facilitare l’accesso a bordo.



Collegamenti Stazione FS Piazza dell’Orto

Gli attraversamenti lungo il 

porticato del lato ovest

di Piazza N.S. dell’Orto possono
essere realizzati nella tipologia 

degli ATTRAVERSAMENTI RIALZATI,

vista la limitata dimensione e 

passaggio veicolare.

Questo faciliterebbe l’accesso
agli uffici comunali che oggi 

avviene attraverso strette rampe

in contropendenza.



Collegamenti Stazione FS Piazza dell’Orto

• Intercettazione dell’attraversamento
• Inserimento linee guida di collegamento a linee guida naturali
• Posizionamento arredi e fioriere
• Raccordi del parcheggio al marciapiede del municipio
• Raccordi del parcheggio al marciapiede del Bar Pippo
• Ampiezza marciapiede angolo via Casaretto
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Nel definire i lotti, procedere per step, una delle attività che si prevedono subito 
dopo le prime fasi di avvio e confronto è la formazione dei tecnici della P.A. e del 
territorio circa l’Universal Design, il benessere ambientale, ovvero l’accessibilità 
nella sua declinazione più aggiornata comprensiva di molti aspetti alle diverse scale.
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Comune turistico 53.000 abitanti
(turismo internazionale est e nord Europa in prevalenza)

Popolazione anziana
Articolazione morfologica tra mare e collina:
• Spiagge, porticciolo e passeggiate
• Ciclabile area 24
• Centro urbano
• Centro storico collinare
• Quartieri collinari
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Le Associazioni delle persone con disabilità, la 
Consulta, i rappresentanti di persone fragili si 
costituiscono in un Comitato Promotore e fin da 
subito costituiscono un tavolo insieme alle 
architette per la redazione del PEBA. 

Il PEBA del Comune viene svolto in forma 
congiunta con continui confronti sugli 
avanzamenti delle attività tecniche in merito a 
rilevazioni e proposte.  La prima traccia delle 
schede di rilevazione è stata elaborata e fornita 
dalle Associazioni e ricalca molto il DM 236/89 poi 
venne modificata e integrata con il contributo 
delle architette.



A seguito del tavolo di lavoro 
tra architette e Comitato PEBA 
l’analisi proposta viene integrata 
con i principi dell’Universal Design

Scuole ex Mercato dei Fiori 
lavori in corso (2020)
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Anche qui il PEBA procede per step successivi: 
primo step adottato Spazi e percorsi del centro 
urbano (2019). Successivamente sono stati 
approfonditi singoli spazi in occasione dei progetti 
finanziati in questi anni (PNRR e altri strumenti di 
finanziamento).

PEBA Comune di SANREMO

Valia Galdi  Alice Saviozzi



Anche qui il PEBA procede per step successivi

Primo step adottato (2020):
SPAZI E PERCORSI DEL CENTRO URBANO

Edifici interessati dalla prima fase:
A. LE SCUOLE
1 CALVINO - VIA VOLTA, 2 CASTILLO, 3 VILLA VIGO

B. ALTRI EDIFICI PUBBLICI
4 PALAFIORI

C. SPAZI PER LA CULTURA
5 MUSEO CIVICO, 6 FORTE SANTA TECLA,
7 AUDITORIUM FRANCO ALFANO

D. SPAZI PER LA MOBILITÀ
8 AUTOSTAZIONE DELLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO
9 STAZIONE FERROVIARIA

E. SPAZI PER IL COMMERCIO
10. MERCATO ANNONARIO

!!! 😱
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Esempi spazi interessati da interventi:
il Palafiori
Edificio complesso nel centro urbano ospita una 
pluralità di funzioni pubbliche (sedi asl, anagrafe, 
ufficio informazioni turistiche, spazi convegni ed 
esposizioni o eventi temporanei, ecc.)

L’accessibilità è «contorta»: percorsi indiretti, 
scarsa qualità di comunicazione e orientamento 
degli spazi, assenza di segnaletica adatta alle 
persone con disabilità sensoriali e cognitive, 
assenza di attrattività degli spazi e dei percorsi al 
piano terra che si coniugano con un senso di 
spaesamento e insicurezza.

Valutazione di progetto e interventi previsti per gli 
spazi dell’ufficio anagrafe
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Esempi spazi interessati da interventi:

Auditorium Franco Alfano
Spazio aperto per spettacoli oggetto di interventi 
in corso al momento della redazione del PEBA; 
è stato visionato il progetto e il cantiere 
per apporre modifiche e integrazioni 
sull’accessibilità e la fruibilità degli spettacoli 
per tutti: percorsi, servizi igienici, postazioni 
accessibili per gli spettatori, corrimani e 
illuminazione, differenziazioni cromatiche, 
accesso al palco.
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PEBA Comune di SESTRI LEVANTE

Valia Galdi con CERPA Italia – Stefano Maurizio

Comune di 17.000 abitanti interessato storicamente da insediamenti produttivi, oggi 
rimangono i cantieri navali a Riva Trigoso.
Negli ultimi decenni caratterizzazione turistica e numerosi interventi di rigenerazione 
urbana:
• Spiagge e passeggiate con biblioteca del mare
• Creazione di parchi urbani
• Centro storico turistico
• Spiagge e passeggiate turistiche
• Quartieri residenziali
• Aree produttive



PEBA Comune di SESTRI LEVANTE

Valia Galdi con CERPA Italia – Stefano Maurizio

Edifici

Uffici Comunali (tre sedi)

2 Biblioteche

7 Parchi

Eventi Festival Andersen, Riviera 
International Film Festival (RIFF)

Reti dei percorsi urbani ad essi riferiti



PEBA Comune di SESTRI LEVANTE

Valia Galdi con CERPA Italia – Stefano Maurizio

Palazzo Piazza della Repubblica

Palazzo pubblico vincolato interessato dalla 
previsione di interventi

sede di uffici pubblici (anagrafe, servizi sociali, vigili 
urbani, uffici informatici) e scuola primaria

Parco Serlupi

Parco storico interessato da progetto di recupero, 
valutazione del sito in riferimento al progetto

Indicazioni per progetti o Lavori in corso
Lavori stradali marciapiede incrocio via Primi via Aurelia
Recupero sentieri località S.Anna
Adeguamento percorsi via Educandato



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


