
 

 

Un tappeto per una migliore qualità di vita 
 

I tappeti, realizzati in 50 esemplari con il logo 
della campagna triennale di sensibilizzazione 
dal motto “- barriere + qualità di vita”  sono 
esposti negli ingressi dei palazzi provinciali e 
del Consiglio,  nei Municipi dei principali 
Comuni, nelle sedi dei distretti delle 
Comunità Comprensoriali, nelle sedi degli 
ordini degli Architetti/Geometri/Ingegneri, e 
nei due “Istituti tecnici per le Costruzioni” 
della città di Bolzano. 

I tappeti hanno un diametro di 150cm, misura corrispondente allo spazio di rotazione 
necessario per potersi muovere in autonomia e sicurezza, e quindi misura minima 
prevista dalla normativa provinciale che regolamenta l’accessibilità.  

 

Passo dopo passo contro le barriere  

Con l’iniziativa “tappeto senza barriere” si vuole suscitare maggiore attenzione nei 
confronti del tema delle barriere; per questo è stato scelto di esporre il tappeto all’interno 
di diverse strutture pubbliche, in modo che possa essere ben visibile alla popolazione.  

Circa il 15 per cento della popolazione totale è toccato dal problema dell’abbattimento 
delle barriere a causa di disabilità o limitazioni; per un altro 40 per cento l’abbattimento 
delle barriere rappresenta un aumento della qualità della vita: di questa percentuale 
fanno parte i genitori con carrozzine o bambini piccoli, anziani o persone con limitazioni 
temporanee delle capacità motorie.   

 

Le barriere limitano la qualità della vita.  

Per questo motivo è di grande importanza adattare le strutture esistenti e attenersi alle 
disposizioni di legge per le nuove costruzioni.  

Non solo negli spazi pubblici o nei luoghi di lavoro deve essere garantito lo spazio di 
rotazione, ma anche a casa propria, sia essa di proprietà che in affitto. Lo spazio di 
rotazione è necessario ad esempio sulle rampe lunghe, per garantire una sosta di ristoro 
dopo uno sforzo con la sedia a rotelle o il deambulatore; negli spazi davanti e dietro la 
porta d’ingresso di un edificio, per poter oltrepassare la soglia anche con un passeggino, 
un bambino in braccio o bagagli o borse della spesa; davanti alle porte degli ascensori e 
nei corridoi, per consentire un cambio di direzione.  

 

Edifici pubblici vengono adeguati 

La Giunta provinciale ha stanziato per il 2017 un milione di Euro per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, ed il programma pluriennale prevede ulteriori fondi per questo 
tipo di interventi. Rappresentanti della Ripartizione Edilizia e delle Politiche Sociali 
individuerà i lavori da attuare nel corso dell’anno.  


