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OSSERVAZIONE 1 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONE AL PEBA - PG 187178_2020        

Le osservazioni all'aggiornamento del PEBA sono rivolte 

in particolare ai temi trattati a pag. 43 nel capitolo 

"OOS_3Scuole, palestre, Impianti sportivi.  

L'ergonomia prende in considerazione il rapporto tra 

l'ambiente costruito e la persona. Qualora questa sia 

nello spettro autistico sorgono dei bisogni speciali da 

tenere presenti per poter dare ad essi adeguata risposta. 

Uno dei criteri diagnostici dello spettro autistico è 

costituito dalla iper o ipo-sensibilità  nei confronti di 

esperienze sensoriali specifiche (visive, uditive, tattili, 

olfattive, propriocettive) che possono creare particolare 

disagio nei soggetti, fino a scatenare comportamenti 

inadeguati e, qualora l'esposizione risulti prolungata, 

vere e proprie crisi comportamentali (melt-down). Anche 

solo il pensiero di incorrere in queste esposizioni può 

ingenerare stati di ansia anticipatoria.  

Per una persona autistica il concetto di barriera 

architettonica è ¨ applicabile, per estensione, al 

disorientamento nello spazio e al senso di confusione 

ingenerato da luoghi affollati con molta gente in 

movimento, forte illuminazione ed esposizione a rumori 

forti e/o caotici.  

Condizioni simili nel contesto scolastico sono molto 

comuni e possono essere fonte di disagio: a questo si può 

porre rimedio con soluzioni progettuali nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado che vanno incontro 

alle persone autistiche.  

Le richieste di interventi nell'aula del ragazzo e nei locali 

della mensa sono: 

• Evitare i riflessi di luce grazie ad un'illuminazione

naturale filtrata (realizzabile con tende alla

veneziana} e illuminazione artificiale indiretta,

soffusa a luce calda e ad emissione continua,

senza intermittenze. Colori tenui alle pareti dei

locali.

• Nei locali in cui si forma un odore stantio, in

particolare nei refettori dove i vapori dei cibi

impregnano pareti e arredi dei locali, attrezzare

le stanze con impianto di aspirazione di vapori e

con appositi profumatori per ambienti. Impiego

di detergenti per pavimenti ed arredi con odori

ACCOLTA Si recepiscono le osservazioni ricevute da GRUPPO 

ASPERG VENETO relativamente  all’importanza che 

l’ambiente scolastico in cui si svolgono attività di 

relazione e di formazione dell’alunno, riveste per la 

qualità dell’esperienza  comportamentale del bambino 

affetto da sindrome di Asperg,  da disabilità cognitiva e 

sensoriale. 

Sarà evidenziata l’importanza della  progettazione 

dell’ambiente scolastico, individuando le interferenze 

fisiche, acustiche e spaziali che possano alterare lo stato 

di iper o ipo sensibilità del bambino, causando effetti di 

crisi e di disagio del soggetto (come specificato nella 

osservazione). 

Nella Relazione (cap. 005_3  e 005_4) saranno inserite 

adeguatamente le misure preventive da Voi segnalate 

per migliorare l’ambiente scolastico e l’integrazione di 

bambini affetti da sindrome di Asperg come  anche per 

bambini affetti da problemi cognitivi, di orientamento e 

sensoriali. 

Sarà inoltre evidenziata l’importanza di dotare le sedi 

scolastiche di Aula di sostegno / o Aula adeguata che sia 

funzionale ad accogliere in modo adeguato il bambino in 

caso di crisi comportamentale. 

RELAZIONE 

005_3 SCUOLE, PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI 
005_4 INDICAZIONI NELL'ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI 
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non troppo intensi. 

• I suoni improvvisi (campanella alla fine dell'orario

scolastico o allarme antincendio; rumore di sedie

al termine della lezione), suoni acuti, intensi e/o

continui (sciacquone del water, asciugamani

elettrico, aspiratori per il ricambio aria}, suoni

che provengono contemporaneamente da

diverse fonti,. creano una forte sovrastimolazione

che porta i ragazzi a chiudersi a riccio,

tappandosi le orecchie. Per condizioni di questo

tipo si rendono necessari interventi di bonifica

acustica, realizzabili con semplici sistemi

fonoassorbenti, per altro consigliabili, specie in

presenza di riverberi accentuati,

indipendentemente dalla presenza di persone

dello spettro autistico.

• Anche la temperatura dei locali può essere fonte

di enorme disagio e nei locali va prevista la

possibilità di regolare la temperatura degli

ambienti nella stagione invernale.

E' inoltre auspicabile realizzare l'allestimento di un'aula 

apposita (generalmente l'aula di sostegno) dove ritirarsi 

e calmarsi in caso di agitazione, anche ascoltando 

musica, o eseguire corsette/saltelli per smaltire il 

sovraccarico sensoriale.  

Come buona pratica cito il caso delle stanze 

multisensoriali (snoezelen) già realizzate nella scuota 

primaria Collodi di Ceggia VE e presso l'Istituto 

Comprensivo De Amicis di Eraclea - VE.  
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OSSERVAZIONE 2 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA - PG 171178_2020 

Ho letto con attenzione ed interesse la proposta di nuovo 

PEBA elaborata dal Comune di Venezia. 

Per chi non ha specifica conoscenza del problema delle 

“barriere architettoniche”, o non ha dovuto sperimentare 

nella propria famiglia le molteplici problematiche relative 

a questi temi, può risultare “complicato” e forse di 

difficile approccio, ma la sua lettura genera sicuramente 

degli interrogativi, introduce alcune tematiche, pone 

delle possibili soluzioni progettuali che fanno emergere 

un interesse ed una particolare attenzione che le 

Istituzioni hanno posto nell’ affrontare il tema.   

Si tratta di un lavoro importante e complesso, 

soprattutto perché cucito e progettato su di un tessuto 

“Urbano” come quello di Venezia, particolarmente 

difficile da adattare e modificare per le esigenze delle 

persone con problematiche di vario genere. 

Cerco ora di esporre, brevemente, la mia esperienza 

scaturita dalla scelta di vivere dunque essere Residente in 

un’ isola della Laguna non servita da mezzi pubblici, con 

tutti gli aspetti legati non solo a ciò che la Normativa 

Edilizia in fase progettuale impone per la visitabilità, 

adattabilità dell’ immobile al superamento delle barriere 

architettoniche, ma soprattutto all’ allestire un approdo, 

e cioè l’ unica possibilità di “comunicazione” tra il mondo 

esterno e l’ abitazione stessa. 

Per anni ho frequentato quei luoghi assieme ai miei 

genitori anziani, ho potuto conoscere e vivere 

personalmente le difficoltà legate agli spostamenti di 

persone con ridotta mobilità, è stata un’esperienza 

fondamentale per comprendere un mondo con il quale 

troppo spesso evitiamo di confrontarci. 

In acqua non esistono ostacoli, l’acqua non ha mai diviso 

i popoli, questi sono stati i principi che mi hanno guidata. 

Il tema apparentemente “banale” è risultato in realtà 

assai complesso, poiché nella fase progettuale si è 

dovuto tener conto di una molteplice serie di fattori, 

quasi tutti legati alla particolarità dei luoghi ove la 

presenza dell’acqua come unico elemento di 

comunicazione, obbligava a delle riflessioni e conseguenti 

scelte progettuali che richiedevano l’apporto di 

competenze specifiche in vari settori. 

ACCOLTA Nella premessa del Peba sarà nostra cura introdurre la 

tematica del trasporto acqueo privato evidenziando la 

necessità di avviare un coordinamento con gli Uffici/Enti 

competenti al fine di sviluppare gli approfondimenti 

necessari e delineare i criteri e gli indirizzi per possibili 

interventi sulla base delle analisi delle esigenze dei 

cittadini, individuando  approdi e rive ed altri sistemi che 

consentano l’attracco “accessibile” per natanti con 

persona disabile a bordo. 

Si evidenzia, infatti, che il tema del trasporto privato 

acqueo, pur non essendo un ambito propriamente di 

competenza del Piano per l’Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche, sia un argomento da affrontare in modo 

specifico avvalendosi delle adeguate competenze e 

conoscenze specifiche in funzione delle peculiari 

caratteristiche della città di Venezia e del suo territorio 

lagunare, coinvolgendo altri settori dell’Amministrazione. 

RELAZIONE  

000_B INTRODUZIONE 
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L’ acqua come unica via di collegamento, la situazione 

morfologica dei luoghi (tipologia del marginamento o 

riva) la variazione delle maree, il moto ondoso 

particolarmente sostenuto, le possibili varie condizioni 

metereologiche, l’obbligo di rendere l’ormeggio sicuro 

durante le operazioni di imbarco e sbarco, anche a 

persone con ridotta mobilità, sono stati i temi affrontati. 

(Tralascio le considerazioni relative l’aspetto “Normative 

di riferimento”) 

I moduli utilizzati per la realizzazione del punto ormeggio 

sono di tipo galleggiante, progettati con un bordo libero 

adeguato, il risultato è stato apprezzato dai più, si è 

addirittura operata una valutazione di vari aspetti, tra i 

quali l’ attenuazione del moto ondoso, e di conseguenza 

la “sicurezza” delle operazioni di imbarco e sbarco, 

condotta dall’ Università di Ingegneria di Padova con il 

Direttore del Dipartimento Prof. Paolo Ruol ed il Suo 

staff. (I risultati verranno resi noti pubblicamente) 

Penso che il tema dell’acqua, (nel mio caso coniugato all’ 

estremo), dovrebbe fare riflettere su come una città 

d’acqua per eccellenza, come Venezia dovrebbe, 

soprattutto per la mobilità delle persone con disabilità 

sviluppare delle alternative efficienti che integrino la rete 

del trasporto pubblico, che in alcune situazioni presenta 

dei limiti. 

Il Comune di Venezia ha elaborato un piano già in parte 

in fase esecutiva di ormeggi per la nautica, in generale, 

una serie di approdi, in punti strategici della città Antica 

e della Laguna per permettere una migliore mobilità non 

solo al “popolo della nautica da diporto stagionale”  ma 

anche ai Veneziani che usano la barca come mezzo di 

trasporto, penso che all’ interno di ogni singolo Punto 

Ormeggio si potrebbe individuare uno o più posti riservati 

e dedicati a chi si muove con la propria imbarcazione ed 

accompagna persone con ridotta mobilità, così come 

avviene nei parcheggi per le automobili. 

Una considerazione va inoltre rivolta alle barriere 

architettoniche intese come i marginamenti o le rive, 

spesso soprattutto nella Venezia Insulare si eseguono 

progetti di rifacimento o consolidamento delle sponde, 

delle rive, dei marginamenti, molte di queste opere non 

hanno tenuto conto di installare approdi, dedicati anche 

a persone con ridotta mobilità, prevedere scale o sistemi 

di risalita da eventuali cadute in acqua. 

Strettamente connessa alla praticabilità ed accessibilità 

della Città Antica e delle sue Isole da parte di persone 
ACCOLTA Per quanto concerne il trasporto dei feretri, evidenziamo 

che, per espletare tale funzione, il servizio privato di 

007_3 INDICAZIONI NELL'ESECUZIONE 
DEGLI INTERVENTI 
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non autonome è di pari grado la sicurezza degli operatori 

dei mezzi dedicati, degli accompagnatori siano essi 

familiari o accompagnatori. Un esempio che mi ha 

colpito parecchio, è quello riferito agli operatori del 

servizio funebre, essi sono dotati di barche con 

sollevatore atto alla movimentazione del feretro dall’ 

ospedale al Cimitero, nelle operazioni di sbarco della bara 

a San Michele, la  pericolosità dell’ormeggio a causa del 

moto ondoso, e spesso dei dislivelli di marea mette 

sempre  a dura prova il lavoro degli operatori, che spesso 

rischiando la propria incolumità cooperando alle 

operazioni di sbarco. 

interesse pubblico utilizza pontili e rive pubbliche. Sarà 

nostra cura sollecitare gli Uffici competenti al fine di 

avviare le necessarie verifiche per la sicurezza in merito 

ai pontili di attracco del Cimitero di San Michele. 
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OSSERVAZIONE  3 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA - PG/2020/0171137  

lL mezzo di trasporto pubblico non può essere considerato una 

soluzione 

Il servizio offerto da ACTV ben supporta le necessità dei disabili 

in condizioni di ordinarietà, tuttavia permangono eternamente 

non risolte alcune questioni: 

• l’affollamento dei mezzi (spesso è pressoché impossibile

accedere al vaporetto)

• il dislivello fra ponte del battello e piano del pontile (non

sempre risolvibile con la rampa in dotazione ai pontili)

• l’interruzione del servizio (acqua alta, sciopero, manutenzione

dei pontili, etc.)

• il servizio notturno (mancato collegamento con alcune isole

che non possono essere considerate accessibili durante il

periodo notturno).

ACCOLTA 

ACCOLTA 

ACCOLTA 

ACCOLTA 

ACCOLTA 

Il nuovo PEBA di Venezia, per la morfologia stessa della 

città, costituita da 129 insulae circondate da canali, 

sviluppa una politica di miglioramento dell’accessibilità 

basata sulla integrazione e complementarietà tra il 

sistema della viabilità pedonale e il sistema del trasporto 

acqueo pubblico. Sebbene siano previsti interventi di 

miglioramento del trasporto acqueo TPL / approdi 

pubblici AVM-ACTV / taxi e Traghetti da parada, esso non 

è modificabile in termini di quantità di fermate per 

servire più isole della città e del sistema lagunare. 

1_Per quanto riguarda l’affollamento dei mezzi del TPL si 

evidenzierà nella sezione relativa al TPL che è necessario 

programmare una serie di incontri con la Società 

AVM/ACTV al fine di individuare strumenti di 

moderazione dell’affollamento e garantire l’accesso al 

mezzo attraverso una politica aziendale che dia priorità 

agli utenti più fragili, alle persone anziane e con 

disabilità. In particolare si potrebbe: garantire maggiore 

attenzione da parte del personale di bordo ACTV 

debitamente istruito e formato, perché dia priorità di 

accesso alla persona in carrozzina o dotata di altro 

dispositivo. 

2_per quanto riguarda l’eccessivo dislivello tra pontile e 

vaporetto esso è condizionato da alcuni fattori 

indipendenti quali il livello della marea e l’affollamento 

del mezzo, (pescaggio del vaporetto), su cui il Comune 

non può intervenire, se non parzialmente con i raccordi 

in metallo già in uso e l’aiuto del marinaio di bordo. Il 

Comune chiederà un aggiornamento ad ACTV sulla 

problematica e su eventuali soluzioni innovative da 

adottare. 

3_per quanto riguarda la sospensione del servizio di 

navigazione pubblica per sciopero o manutenzione dei 

pontili, si può valutare di proporre un servizio a chiamata 

che dia priorità agli utenti disabili attraverso una specifico 

app di prenotazione o avvalersi  del “Trasporto  dedicato” 

(gestito dall’ASL3 Serenissima) sia di “TAXI facilitato” a 

carico del Comune che supplisca la mancanza del 

trasporto pubblico nelle fasce di sciopero o per i giorni di 

manutenzione dei pontili. 

4_ Il servizio notturno attualmente non prevede di 

servire tutte le fermate; si condivide che tale mancanza 

costituisca una limitazione non solo per le persone in 

carrozzina ma anche per le persone anziane costringendo 

RELAZIONE 

000_B INTRODUZIONE 

007_0 AMBITO TRASPORTI 
007_3 INDICAZIONI NELL'ESECUZIONE 
DEGLI INTERVENTI 
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• Il regolamento ACTV (si veda l’art 4 delle “Norme di

Navigazione” che riporta la seguente dicitura: “Non è

consentito altresì il trasporto di scooter o sedie motorizzate per

uso esterno per persone con disabilità motoria.”)

Per tali ragioni il trasporto pubblico non può essere considerato

una soluzione, resta pertanto un importante ausilio, ma come

“soluzione” si deve intendersi solo quella misura che permetta

la “certezza” nella mobilità dei disabili e del loro ritorno a casa

in qualsiasi condizione.

Sono “soluzioni” quegli interventi fissi e stabili nel tempo, che 

non necessitano di personale, di mezzi meccanici o elettrici e 

garantiscono nel tempo la loro funzione (anche le famose 

rampe della Venice Marathon, posizionate “a tempo 

determinato” lungo le Zattere e la riva degli Schiavoni, non 

possono essere ancora definite una “soluzione”, ma tutt’al più 

“ausilio temporaneo”, almeno finché non saranno installate 

stabilmente). 

ACCOLTA 

tutti a fare percorsi più lunghi per raggiungere la propria 

destinazione; pertanto questo tema sarà oggetto di 

confronto con ACTV verificando la possibilità di trovare 

soluzioni più appropriate alle esigenze della città. 

5_la problematica evidenziata relativa all’impossibilità di 

accedere ai mezzi ACTV da parte di utenti in carrozzina 

elettrica è stata affrontata in una recente riunione con 

ACTV - trasporto lagunare, richiedendo di proporre 

all'approvazione dell'Amministrazione Comunale la 

modifica dell’art. 4 del Regolamento a favore delle 

carrozzine elettriche e scooter. 

La programmazione e gli investimenti per migliorare 

l’accessibilità della città sono per lo più mirati 

all’ampliamento della rete dei percorsi pedonali 

accessibili di collegamento all’interno della città, tra isole 

ed isole, mediante la individuazione di 58 nuovi 

interventi di superamento di  ponti (con rampe sia 

permanenti/definitive sia temporanee/rimovibili) che si 

aggiungono ai 38 ponti accessibili già presenti. 

La questione legata alla temporaneità delle rampe è un 

tema di non poco rilievo che ogni anno emerge sia 

perché crea disagi alle persone con disabilità che non 

possono più percorrere autonomamente determinati 

tragitti, sia per i costi aggiuntivi di smontaggio e re-

installazione. La permanenza solo di alcuni mesi all’anno 

delle rampe delle Zattere e di Riva degli Schiavoni è 

frutto di un programma condiviso con la Soprintendenza 

basato sul rispetto di due interessi definiti della 

Costituzione italiana rispettivamente dagli artt. 2, 3 e 32 

(il diritto al pieno sviluppo della persona, alla libertà di 

circolazione e alla salute di ogni cittadino, comprese le 

persone disabili) e dall’art. 9 (tutela e conservazione del 

patrimonio o in aree soggette a vincolo paesaggistico). 

L’assenza delle rampe per alcuni periodi all’anno, quindi, 

viene attuata nel rispetto dei vincoli di tutela ambientale 

stabiliti dalla Soprintendenza che in virtù del carattere 

temporaneo delle rampe, cioè opere provvisorie e non 

permanenti, devono essere rimosse per alcuni mesi 

all’anno. Il Comune di Venezia sta dialogando con la 

Soprintendenza per allungare alcune permanenze in base 

ai principi costituzionali sopra esposti, per garantire il 

diritto di movimento e di fruizione dello spazio pubblico e 

degli edifici pubblici, da parte di persone con disabilità. 
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OSSERVAZIONE  4 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA - PG/2020/0171137 PARZIALMENTE ACCOLTA

Mancanza completa di una pianificazione relativa al trasporto 

di disabili su mezzo nautico privato. 

Proprio per la difficoltà di risolvere tutte le questioni legate 

all’accessibilità di Venezia con le tradizionali soluzioni o con 

l’uso del mezzo pubblico, si dovrebbe considerare la necessità di 

favorire il superamento delle barriere architettoniche anche con 

mezzi acquei privati, opportunamente attrezzati. Teniamo 

presente che il natante privato, a Venezia ma in tutta la laguna, 

non è solo un mezzo di mero svago diportistico, ma è 

storicamente, tradizionalmente e culturalmente, un mezzo 

importantissimo per partecipare alla vita della città, adatto 

quindi a favorire l’inclusività sociale dei disabili. Non è possibile 

pensare che il mondo della disabilità venga aprioristicamente 

escluso dall’utilizzo di mezzo acque proprio, anche perché tale 

modalità potrebbe risolvere molte situazioni non adeguabili per 

impossibilità tecnica, per vincoli storici/monumentali o per altre 

ragioni. 

Per fare questo però è necessario prevedere anche in sede di 

PEBA : 

1• L’istituzione di un “contrassegno disabili per uso natanti” che 

2▪ permetta la sosta in posto barca personale possibilmente 

gratuito 

3▪ autorizzi alla percorrenza di tutti i canali in qualsiasi orario 

4▪ autorizzi alla sosta indeterminata presso rive pubbliche o 

dedicate ai mezzi dei disabili, qualora non ci fossero altre 

modalità accessibili. 

5• La creazione una rete di rive accessibili e punti di sosta 

riservati ai natanti dei disabili, possibilmente distribuita in tutta 

Venezia, ma  assolutamente inderogabile presso quelle isole per 

le quali non è previsto neanche il raggiungimento del requisito 

dell’accessibilità pedonale . Molto importanti sarebbero quindi 

rive e punti di sosta riservati ai disabili, in vicinanza dei vari 

terminal (Aeroporto, Stazione, P.Le Roma). Tali terminal 

dovrebbero essere attrezzati con rive che consentano il sicuro 

imbarco/sbarco in diverse condizioni di marea (con pianerottoli 

posti a vari livelli o pontili galleggianti). 

Per “riva accessibile” si intende un approdo in aderenza ad una 

fondamenta o in testa aduna calle con la pavimentazione posta 

tra 60 e 110 cm. sul medio mare, priva di ostacoli(scalini, muri 

cancelli non apribili), che consenta il facile carico / scarico dal 

natante, appositamente dotato di pedana elevatrice, per mezzo 

di una passerella lunga 200 cm,larga 90 cm. 

ACCOLTA 

Respinta n. 1 

Respinta n. 2 

Respinta n. 3 

Respinta n. 4 

Respinta n. 5 

ACCOLTA

Per quanto riguarda la tematica del trasporto acqueo 

privato si rinvia a quanto già espresso nella  

Controdeduzione all’ l’OSSERVAZIONE 2. 

Non essendo argomento di competenza dell’Ufficio EBA, 

Direzione LL.PP., non è possibile analizzare in sede di 

elaborazione del PEBA le caratteristiche del trasporto 

acqueo privato, né individuare   i criteri ed gli  elementi 

tecnici propri al trasporto di persona disabile nelle 

imbarcazioni private in funzione di migliorare la 

circolazione acquea e la sosta  dei natanti privati, nel 

rispetto delle norme e regolamenti vigenti. 

L’Amministrazione comunale ha provveduto negli ulltimi 

anni ad aumentare il numero di pontili pubblici per 

attracco e servizio al trasporto privato, modificandone la 

tipologia e rendendo alcuni di essi accessibili con  la 

parte di sbarco/imbarco galleggiante. 

RELAZIONE  

000_B INTRODUZIONE 
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OSSERVAZIONE  4 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA - PG/2020/0171137 

Si ribadisce che il Piano deve considerare il mezzo pubblico 

come un ausilio, non come una soluzione. Ci sono condizioni 

infatti che limitano frequentemente la possibilità di fare 

affidamento sul mezzo pubblico: 

Interruzioni del servizio (scioperi, acqua alta, nebbia, 

manutenzioni dei pontili, etc.) 

Impossibilità di accesso. 

Sovraffollamento dei mezzi. 

Regolamento di Navigazione 

Ridotta copertura notturna 

In merito all’ultimo punto si precisa che la ridotta viabilità 

notturna riduce notevolmente il numero delle aree accessibili. In 

proposito si sottolinea che ’ultima mappa tratta dagli “Allegati 

al PEBA”, 

mostra la previsione dell’accessibilità delle varie isole del centro 

storico in una situazione“ideale”, sostanzialmente basata sulla 

disponibilità di mezzi pubblici durante il servizio diurno e delle 

“famose” rampe temporanee (Zattere e Riva degli Schiavoni / 

VII Martiri): risultano accessibili quasi tutte le isole, in 

particolare le isole di Ca Rezzonico, Giglio, e tutte le isole nella 

zona Nord. Questo è un ottimo risultato, ma la situazione 

purtroppo non è la stessa durante la notte. 

La mappa successiva evidenzia in rosso quelle isole che 

perderebbero il requisito di accessibilità, pur considerando le 

rampe “Venice Marathon” installate, venendo meno solo il 

servizio di trasporto pubblico disponibile di giorno. Una 

soluzione potrebbe essere l’istituzione di linee ACTV che 

effettuassero tutte le fermate a orari alterni in modo da 

consentire il trasbordo anche nelle isole “dimenticate” dalla 

proposta del PEBA e definire, nel regolamento di navigazione 

ACTV, la possibilità per i capitani in servizio di effettuare 

PARZIALMENTE ACCOLTA Si richiama quanto già espresso per l’OSSERVAZIONE 2 E 

3. 

Si è provveduto ad integrare il PEBA con ina tavola 

aggiuntiva…… 

L’Ufficio EBA, inoltre, farà presente a  AVM/Actv la 

problematica legata alla  diversità di servizio TPL in  

orario diurno e in orario notturno .  

Si impegnerà ad organizzare alcuni incontri per trovare 

idonee soluzioni. Sull’esempio del servizio a chiamata che 

è già stato studiato ed è in funzione per la fermata a 

chiamata Linea 1 -  Rialto,  verificherà insieme alla Società 

competente l’eventuale dotazione  di ulteriori  dispositivo 

di fermata a chiamata anche gli imbarcaderi; le persone 

con disabilità motoria o in carrozzina, possono prenotare 

il servizio con un determinato preavviso (tramite app o 

altro sistema) la necessità di essere imbarcati . 

Risulta più difficile per Actv attuare cambiamenti di orari 

e frequenze nel servizio notturno,. 

RELAZIONE: 

000_B INTRODUZIONE 

007_0 AMBITO TRASPORTI 

007_3 INDICAZIONE NELL’ESECUZIONE 

DEGLI INTERVENTI 

TAV. A15_B RETE DEL TRASPORTO 

PUBBLICO IN ORARIO NOTTURNO 
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fermate a richiesta, senza che la responsabilità conseguente di 

tale azione, ricada su di loro.  

Altra possibilità, che si ritiene quella ottimale, è quella di 

prevedere ulteriori percorsi accessibili, tali da interconnettere in 

modo accessibile le varie isole, anche a costo di creare nuovi 

ponti con caratteristica di accessibilità. 
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OSSERVAZIONE  6 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA - PG/2020/0171137 

Si precisa che il termine “ACCESSIBILITA' deve comprendere la 

continuità temporale di tale requisito, non può essere 

considerato “accessibile” un manufatto che lo è solo a certe 

condizioni (un ascensore che non funziona non rende un 

edificio accessibile come una rampa che viene rimossa, non 

rende accessibile un ponte), un definizione più corretta di 

accessibilità è: “l’accesso continuativo e permanente 

all’ambiente fisico, sociale, economico e culturale, ai 

trasporti,all’informazione e alla comunicazione, compresi i 

sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione e ad 

altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico” . 

ACCOLTA Condividendo la precisazione, nel PEBA sarà mantenuta 

la definizione standard di accessibilità , adottata in tutti i 

Paesi della Comunità Europea, nella sua accezione più 

ampia. Nella Relazione del PEBA l’accessibilità * di un 

manufatto, quando questo requisito non è completo, 

sarà specificato il carattere di  temporaneità (limitata 

solo alcuni mesi all’anno), di accessibilità equivalente** e 

di accessibilità condizionata***, secondo le  definizioni 

seguenti: 

* A) Accessibilità:  la possibilità per tutte le persone,

indipendentemente dal loro stato di salute (ICF

International Classificazion of Functioning,

Disability and Health, OMS 2001), di raggiungere

l’edificio o le sue singole unità immobiliari e

ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di tutti gli

spazi e attrezzature in esso presenti, compresi gli spazi

esterni di pertinenza, in condizioni di adeguata sicurezza

e autonomia (ex nell’art. 4 del DGRV 1428/2011);

** B) Accessibilità equivalente: mutuando il concetto 

dall’ambito della “sicurezza equivalente’ per  interventi 

su beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a 

vincolo paesaggistico, laddove sia dimostrata 

l’impossibilità di applicare i criteri considerati dalla 

normativa vigente, il requisito dell’accessibilità si intende 

raggiunto attraverso soluzioni o modalità di gestione del 

bene o dell’area che ne migliorino le condizioni di 

accessibilità in modo che una persona con disabilità 

possa (ex nell’art. 4 del DGRV 1428/2011): 

a) muoversi anche se con l’aiuto di un accompagnatore

o, nel caso di grandi aree, di mezzi ‘leggeri’ attrezzati;

b) raggiungere solo alcune parti significative del bene o

dell’area (concetto di visitabilità) e, per le restanti parti,

avere la disponibilità di adeguati supporti informativi che

permettano di conoscere e capire il medesimo;

c) avere a disposizione idoneo materiale tattile e visivo,

audioguide, etc. (facilitatori;

*** Accessibilità condizionata - La possibilità con 

accompagnatore o assistente, di raggiungere  l'edificio, di 

entrarvi agevolmente, di fruire di spazi interni ed esterni 

e attrezzature e di accedere alle singole unità immobiliari 

e ambientali (ad esempio utilizzando rampe con gradino 

agevolato o altri dispositivi e facilitatori che necessitano 

di aiuto da parte di terzi). 

RELAZIONE  

001_6 - DEFINIZIONI E GLOSSARIO 
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OSSERVAZIONE  7 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA - PG/2020/0171137 

- 002_0 DESTINATARI DEL PEBA

Si precisa che manca totalmente un riferimento agli

accompagnatori dei disabili. Si ricorda che genitori e familiari

dei disabili, come gli accompagnatori professionali sono

totalmente coinvolti nella vita dei loro assistiti, il carico mentale

e fisico che grava su queste persone dev’essere considerato in

modo da poter essere ridotto il più possibile. E’ necessario

quindi, preferire, nella pianificazione delle soluzioni e degli

interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, quelle

misure che tutelino anche gli accompagnatori. Dover aggirare

la barriera per mezzo di un affollato battello (con il rischio di

dover aspettare varie corse) oppure dover spingere una

carrozzina su un percorso esageratamente lungo, possono

logorare la salute psicofisica degli accompagnatori. Da questo

punto di vista l’individuazione più percorsi attrezzati, fuori dai

grandi flussi, diventa ancora più importante.

ACCOLTA Verrà dato opportuna evidenza ai soggetti che 

accompagnano la persona disabile in condizioni di non o 

parziale autonomia. 

RELAZIONE 
002_0 DESTINATARI DEL PEBA 
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OSSERVAZIONE  8 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA - PG/2020/0171137 

Si precisa che andrebbe inserito nell’ambito “trasporti”, anche 

quello comportante l’uso di mezzi privati (si veda 

l’Osservazione n° 3 e 4 ) 

ACCOLTA Si fa riferimento alla Controdeduzione dell’osservazione 

2, 3 e 4. 
RELAZIONE 

000_B INTRODUZIONE 
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OSSERVAZIONE  9 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA - PG/2020/0171137 

- 005_1 TIPOLOGIA DI BARRIERE
Si precisa che anche la mancanza della possibilità di accedere

facilmente ad un mezzo acqueo (muretti, parapetti continui,

rive con scalini) è, a tutti gli effetti, una barriera.

RESPINTA La città di Venezia presenta barriere architettoniche 

ovunque, come in tutte le città. Risulterebbe 

improponibile un intervento di accessibilità generalizzato 

su rive e canali; piuttosto qualora l’utente /cittadino 

individui, per motivate esigenze, la possibilità di 

intervento su una riva, senza abbattimenti di spallette o 

modifiche architettoniche permanenti, può proporre 

all’Ufficio preposto soluzioni o studi per l'accessibilità. 

Nel Centro Storico comunque sono stati realizzati piccoli  

pontili galleggianti per l’attracco di imbarcazioni  privato 

oltre ad individuare spazi accessibili di facile accesso 

lungo le rive dei canali. 
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OSSERVAZIONE  10 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA - PG/2020/0171137 

Si precisa che l’intervento di eliminazione di barriere 

architettoniche, deve sempre comprendere un raccordo con la 

normativa antincendio, in quanto deve essere sempre verificata 

la possibilità di facile evacuazione per un disabile (che 

ovviamente non può usufruire di una scala di sicurezza) o la 

possibilità di raggiungere “luoghi sicuri”. (Si cita per esempio il 

caso del Marco Polo, istituto presso il quale è stata installata 

una piattaforma elevatrice, che però si è rivelata inutile 

mancando il luogo sicuro. 

ACCOLTA Si evidenzierà che: 

a) La normativa nazionale e regionale in materia di

eliminazione delle barriere architettoniche fa riferimento

alla necessità di raccordo con la normativa antincendio e

di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel caso specifico

dell’applicazione della normativa antincendio, l’ente

competente è il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

b) Nel caso di edifici soggetti a tutela ambientale e

monumentale la Soprintendenza interviene nel merito;

c) Qualora non ci siano le condizioni per  l’applicazione

degli standard contenuti nelle normative  vigenti in

materia di eliminazione delle barriere architettoniche,

viene concessa deroga, (ai sensi art. 28 DGRV 1428/2011)

richiesta dall’ente che ha in gestione l’edificio (nel caso

specifico del Marco Polo è la Città Metropolitana), sulla

base di comprovata impossibilità di raggiungere gli

standard normativi;

d) Le richieste pervenute al Comune sono valutate dagli

Uffici competenti che, sulla base delle motivazioni

dichiarate, valuteranno le soluzioni alternative proposte.

Si evidenzia che, nel caso di edifici sottoposti a tutela,

non sempre è possibile operare senza derogare alle

norme. Inoltre, l'organizzazione e  la funzionalità degli

spazi tiene conto anche dell'attività svolte in capo agli

Enti gestori dei luoghi.

RELAZIONE  
005_4 INDICAZIONI NELL'ESECUZIONE 
DEGLI INTERVENTI 
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OSSERVAZIONE  11 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA - PG/2020/0171137 

Si precisa che le barriere si possono generare anche per somma 

di più fattori che presi singolarmente, di per sé, non creerebbero 

una barriera. La presenza di pedane, raccordi, scalini fuori dal 

perimetro dei fabbricati,per esempio, comportano la riduzione 

della larghezza di passaggio disponibile costituendo certamente 

un intralcio, ma non una vera e proprio barriera. Diversamente 

però, se in prossimità di tali manufatti, diventa necessaria 

l’installazione di passerelle per l’acqua alta, il passaggio di una 

carrozzina può venire completamente interdetto. Gli interventi 

pubblici, le varie attività di manutenzione, gli allestimenti 

temporanei etc. devono quindi essere sottoposti ad 

approfondita verifica, asseverata dai progettisti, attestante che 

gli interventi stessi non formino ma anche che non concorrano a 

creare nuove barriere architettoniche. La foto seguente illustra 

chiaramente come NON si devono progettare gli interventi (in 

questo caso il rifacimento del pontiletto del traghetto gondole) 

ACCOLTA Il PEBA ha già posto attenzione al tema dei cantieri in 

ambito pubblico che spesso creano ostacolo alla viabilità. 

Nel Capitolo 06_1 introdurremo  con maggiore evidenza 

la problematica relativa ai lavori, impalcature, transenne, 

recinti, presenza di elementi temporanei di cantiere che 

non  devono costituire ostacolo alla mobilità pedonale, 

ed essere progettati con più attenzione valutando tutte 

le interferenze del contesto  e dell’ambiente in cui si 

collocano, onde evitare di creare ostacolo alla viabilità 

pubblica, mantenendo e garantendone l’accessibilità a 

tutti gli utenti). 

Per la situazione di Ca’ Rezzonico, l’Ufficio EBA  è al 

corrente da tempo della problematica che risulta  di non 

facile soluzione, per la presenza di passerelle e di 

raccordo del pontile in legno, ed è in contato con i vari 

Uffici competenti per trovare una soluzione. 

RELAZIONE - 

 006_1 TIPOLOGIA DELLE BARRIERE 
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OSSERVAZIONE  12 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA - PG/2020/0171137 

Si ritiene che l’adeguamento del percorso Ca’ Rezzonico Santa 

Marta, sia una priorità, in quanto metterebbe in connessione il 

polo universitario di Santa Marta con il resto della città, ma 

anche permetterebbe a tutti residenti di Dorsoduro di accedere 

al polo sanitario di San Giustian, altrimenti raggiungibile (in 

carrozzina) solo dall’isola di Ca’ Rezzonico, attraverso il ponte 

degli Ognissanti. Tale percorso permetterebbe inoltre di 

risolvere il problema dell’isola di Ca’ Rezzonico, che non è 

servita dal trasporto pubblico in orari notturni. 

Si fa presente per rendere questo importante percorso fruibile 

da disabili e anziani basterebbe dotare di rampe il Ponte de le 

Pazienze, adeguamento che in realtà è già stato preso in 

considerazione da questo PEBA. 

ACCOLTA La programmazione del PEBA individua già la priorità di 

creare il percorso da Cà Rezzonico a Santa Marta e Santa 

Margherita e precisamente prevede l’intervento 

d’installazione di rampe sul Ponte delle Pazienze 

consentendo di estendere l’accessibilità fino all’Ospedale 

Giustinian servito dalla rampa Ognissanti. 
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OSSERVAZIONE  13 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA - PG/2020/0171137 

Si precisa che la dotazione di parcheggi ad uso esclusivo dei 

disabili, in prossimità dei terminal non sembra essere affatto 

sufficiente, mancando completamente la disponibilità di 

parcheggi da riservare nominalmente e gratuitamente ai 

disabili, come accade per qualsiasi altra città. 

ACCOLTA L’Ufficio EBA ritiene che tale attenzione vada perseguita 

interessando i vari Soggetti competenti (AVM/Aeroporto, 

etc)  adeguando l’offerta in modo da corrisponderla 

all’effettiva domanda da parte di disabili, inoltre, 

individuando opportune modalità e adeguati tempi  di 

sosta. 

RELAZIONE  

007_0 AMBITO TRASPORTI
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OSSERVAZIONE 14 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA 
PG/2020/0169633 del 09/04/2020 

Sistemi di comunicazione audio e video con installazione 
di tabelle luminose in corrispondenza dei pontili e sui 
mezzi pubblici’: “mancano indicazioni in merito alla 
tipologia delle installazioni previste, al dimensionamento 
e alla collocazione, in particolare per quanto riguarda 
l’installazione di tabelle luminose. Si fa presente che sui 
pontili si concentrano già allo stato attuale un numero 
elevato di installazioni di diversa natura anche non 
direttamente connesse con la loro funzionalità;solo a 
titolo esemplificativo, i pontili sono utilizzati per 
l’affissione di cartelli pubblicitari, la collocazione di 
macchinette distributrici di alimenti e bevande, 
l’installazione di web cam ed altri sistemi di monitoraggio 
e/o di videosorveglianza, affissione di cartelli 
comunicativi di eventi, ecc.. Si ritiene pertanto che 
l’installazione di ulteriori sistemi comunicativi dovrebbe 
prevedere una revisione generale del sistema 
comunicativo dei pontili con il riordino di quanto già 
esistente e delle eventuali nuove installazioni previste 
dal Piano in oggetto. 

ACCOLTA Gli ausili a cui ci riferiamo, da collocare nelle 
fermate dei mezzi di trasporto acqueo proposti dal 
PEBA riguarderanno prevalentemente sistemi di 
avviso audio relativamente alle linee in approdo, 
con indicazione della direzione della linea qualora 
il pontile sia unico. Tali dispositivi hanno un minimo 
impatto visivo nell’ambiente del pontile. 
Il sistema audio richiesto da UICI (ciechi e 
ipovedenti) servirà ad orientare meglio l’accesso al 
m mezzi. E’ in fase di studio un sistema ICT 
tramite smartphone per uso individuale. 
Si condivide che la tematica della comunicazione 
visiva all’interno dei pontili potrebbe essere 
riconsiderata in funzione di rendere maggiormente 
evidenti  le informazioni relative alle linee, orari, 
direzione e regolamenti Atcv. 

RELAZIONE  

007_3 INDICAZIONI NELL’ESECUZIONE 

DEGLI INTERVENTI 

000_E OBIETTIVI DEL PEBA 
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OSSERVAZIONE  15 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA 
PG/2020/0169633 del 09/04/2020 

Il Piano prevede l’eliminazione di tutti i sistemi elettrici 
attualmente installati (ascensori, servoscala) senza 
prevedere nessuna nuova installazione Si ritiene che 
l’esclusione categorica di qualsiasi installazione elettrica 
potrebbe precludere la possibilità di applicare per 
specifiche situazioni tali sistemi. E’ il caso, ad esempio, 
del Ponte Longo alla Giudecca su cui la Soprintendenza 
si è di recente confrontata con l’Amministrazione 
Comunale; 

ACCOLTA Le sperimentazioni attuate relativamente 
all’istallazione di sistemi di sollevamento elettrico 
per il  superamento dei ponti, hanno dimostrato 
gravi problematiche di deterioramento degli 
elementi dovute all’ambiente salino con  gravi 
ripercussioni sulla manutenzione e funzionalità 
degli impianti.  
L’Amministrazione Comunale non ha ritenuto 
opportuno perseguire ulteriormente tale pratica 
indirizzando gli interventi di accessibilità verso altre 
tipologie costruttive,  maggiormente durevoli (quale 
rampe lineari, rampe a gradino agevolato,  micro 
rampe, etc.). 
Pur tuttavia, nell’ottica di non precludere soluzioni 
di sollevamento automatiche, si farà riferimento 
anche a questa tipologia di soluzione, applicabile 
in contesti specifici individuabili in fase di 
progettazione..  

RELAZIONE  

000_E_ OBIETTIVI DEL PEBA 2018 

006_5 INDICAZIONI NELL’ESECUZIONE 

DEGLI INTERVENTI 

006_8 ASCENSORI, PIATTAFORME 

ELEVATRICI, SERVO SCALA, SISTEMI 

TRASLANTI PER SUPERAMENTO PONTI
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OSSERVAZIONE  16 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA 
PG/2020/0169633 del 09/04/2020 

Il Piano parla sempre di interventi necessari alla 
eliminazione delle barriere architettoniche; in analogia con 
molte altre normative applicate ai manufatti storici – 
prevenzione dal rischio sismico, prevenzione incendi - 
sarebbe opportuno introdurre il concetto di ‘miglioramento’ 
quale categoria che, in un contesto particolarmente 
complesso come quello veneziano dove i ponti 
rappresentano senza dubbio una barriera difficilmente 
superabile, consente di implementare le condizioni di 
accessibilità’ garantendo allo stesso tempo una maggiore 
compatibilità con il contesto urbano. 

ACCOLTA Si condivide che gli interventi di accessibilità finora 
attuati dall’Amministrazione Comunale, con un 
processo di elaborazione condivisa con la 
Soprintendenza, possano intendersi come 
migliorativi in quanto, in un contesto storico e 
soggetto a tutela come quello di Venezia, 
garantiscono un livello di accessibilità per  tutti, 
(anziani, disabili, persone con varie patologie, 
genitori con passeggino, con carretti della spesa, 
etc). se pur spesso non raggiungono il livello 
standard  di legge. 
Le sperimentazioni attuate hanno diversi gradi di 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza e 
costituiscono soluzioni estremamente efficaci: 
gradino agevolato, gradino allungato, rampe 
temporanee, prevenzione dal rischio di caduta in 
acqua, corrimano etc.) 
Gli interventi infatti sono frutto di un attento 
‘bilanciamento’ di due interessi sanciti dalla 
Costituzione Italiana rispettivamente dagli artt. 2, 3 e 
32 (il diritto al pieno sviluppo della persona, alla 
libertà di circolazione e alla salute di ogni cittadino, 
comprese le persone disabili) e dall’art. 9 (tutela e 
conservazione del patrimonio o in aree soggette a 
vincolo paesaggistico), ricorrendo all’istituto di 
deroga stabilito dall’art. 28 del DGRV 1428/2011. La 
deroga ammessa dalle norme sopra richiamate, non 
è in nessun modo da intendersi come strumento per 
evitare il superamento delle barriere architettoniche, 
ma più propriamente come la possibilità di mettere 
in essere soluzioni che, pur non rispondendo ai 
criteri dettati dal  d.m. 14 giugno 1989, n. 236 e dalle 
presenti prescrizioni, garantiscano almeno un livello 
di accessibilità equivalente, così come definita 
all’art 4 lett. B), attraverso anche soluzioni 
alternative di cui all’art. 29.2 delle presenti 
prescrizioni (del menzionato DGRV 1428/2011). Si 
fa riferimento anche  allo stesso Decreto 28 marzo 
2008, “Linee guida per il superamento delle barriere 
architettoniche nei luoghi di interesse culturale”, 
emanato dal MIBAC, in cui ai sensi degli articoli 3 e 
6 del D.lgs 42/04, del bene il fine istituzionale delle 
attività di tutela e valorizzazione del benè devono 
garantirne l’accessibilità, quale compito prioritario da 
porre alla base di qualsiasi intervento di 
conservazione e valorizzazione.  

RELAZIONE 

001_6 DEFINIZIONI E GLOSSARIO 

000_E_ OBIETTIVI DEL PEBA 2018
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OSSERVAZIONE  17 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA 
PG/2020/0169633 del 09/04/2020 

L’aggiornamento del Piano si riferisce solo alla Città antica 
di Venezia e rinvia al biennio 2019-2020 la pianificazione 
per le isole. Visti i numerosi interventi per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche eseguiti nelle isole maggiori, 
nelle more della redazione di apposito Piano, si chiede di 
specificare lo strumento pianificatorio di riferimento 

ACCOLTA Per le Isole e il Litorale Veneziano è in corso di 
aggiornamento il PEBA del 2004; gli interventi 
finora realizzati nelle Isole hanno fatto riferimento 
ai contenuti proposti nel PEBA, approvato con del 
Consiglio Comunale n. 135 del 18/10/2004. 
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OSSERVAZIONE  18 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA 
PG/2020/0169633 del 09/04/2020 

Si parla esclusivamente di confronti e sperimentazioni 
condotte dall’Amministrazione Comunale con le 
associazioni di categoria e con i cittadini. Si ritiene che 
dovrebbe essere data ugualmente evidenza del lungo e 
proficuo rapporto di collaborazione tra questa 
Soprintendenza e l'Amministrazione Comunale di 
Venezia, instaurato da più di 15 anni e finalizzato ad 
individuare strategie condivise nella necessità di 
perseguire l’obiettivo della tutela e della conservazione 
del patrimonio storico e artistico della città e al tempo 
stesso di garantire la massima fruibilità e dunque 
accessibilità a questo patrimonio e alla città stessa. Sulla 
base delle indicazioni metodologiche elaborate da 
questa Soprintendenza attraverso Pareri quadro, sono 
stati avviati, in collaborazione con il Comune di Venezia, 
una serie di progetti sperimentali per verificare in 
concreto diverse tipologie di soluzioni quali: 
- Il tema della rampa affiancata per il Ponte di Ca’ di Dio
- Il tema del gradino agevolato come elemento in
sovrapposizione per il Ponte Papadopoli
- Il tema della rampa in sovrapposizione per il ponte di
Ognissanti
- Il tema delle rampe con carattere di temporaneità
(rampe delle Zattere)
Ma anche la sperimentazione di soluzioni progettuali a
scala più ridotta come il tema del  corrimano sui ponti in
muratura.

ACCOLTA: Sarà data maggiore evidenza al rapporto costruito 
in quindici anni, tra Soprintendenza e Comune di 
Venezia, grazie al quale si sono potuti condividere 
criteri di progettazione di rampe, corrimano, gradini 
agevolati, e  soluzioni sperimentali di accessibilità 
sempre più compatibili al contesto storico artistico 
della città di Venezia.  

RELAZIONE 

002_1 LA PARTECIPAZIONE
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OSSERVAZIONE  19 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA SOPRINTENDEZA 

ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E DI PAESAGGIO DEL 
COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA: Partecipazione al 
procedimento e decisione sulle osservazioni - 
PG/2020/0169633 del 09/04/2020 

Tra le indicazioni per l’esecuzione degli interventi sugli 
edifici, considerato che gli immobili sono tutti di proprietà 
pubblica e che pertanto risultano quasi interamente 
sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 
n.42/2004, si ritiene che le indicazioni dovrebbero essere
integrate specificando che gli interventi, previa
acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza,
dovranno comunque tenere conto del carattere storico
artistico degli edifici monumentali sia in relazione alle
soluzioni architettoniche sia per tipologia di materiali e
caratteristiche costruttive

ACCOLTA E’ evidente che gli interventi eseguiti in passato e così 

come quelli da realizzare sono e saranno  il risultato di  

un processo di condivisione con la Soprintendenza; essi 

infatti sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi del 

D.Lga. 42/2004.

RELAZIONE 

005_4 INDICAZIONI NELL’ESECUZIONE 

DEGLI INTERVENTI
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OSSERVAZIONE  20 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA 
PG/2020/0169633 del 09/04/2020 

Vengono fornite una serie di indicazioni progettuali che 
possono avere rilevanza dal punto di vista della tutela 
paesaggistica e monumentale; a tal proposito si chiede 
quindi di chiarire i seguenti aspetti: 
1. il tipo di intervento sulle pavimentazioni in masegni di

trachite o in cotto quando si chiede di ‘Prevedere una
pavimentazione cromatica distinguibile’ ?

2. Sulla base di quanto ad oggi condiviso tra la
Soprintendenza e l’Amministrazione comunale, ci
sono due tipologie possibili di rampe, una
temporanea da montare e smontare secondo una
cronologia condivisa e una permanente. Ciò
sembrerebbe risultare in contraddizione quando si
chiede di ‘Prevedere che le rampe sui ponti abbiano
carattere definitivo”.

ACCOLTA

ACCOLTA

Si rimanda al capitolo 006_5 INDICAZIONI 

NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. 

Si riporta una serie di indicazioni sugli interventi 

pavimentazioni, contrasto cromatico, etc. 

Nell’All. sarà integrato con le indicazioni più specifiche 

di sotto riportate: 

1 - per quanto attiene alle pavimentazione “cromatica” 

(parola sostituita con) “cromaticamente” distinguibile, 

si fa riferimento  alle bordature delle alzate dei ponti (in 

pietra bianca o d’Istria), alle fasce  metalliche di 

terminazione delle pedate dei ponti in ferro e agli 

interventi di prevenzione del rischio di caduta in acqua 

che potrebbero distinguersi con pietre bianche anziché 

di trachite;  

2 - per quanto attiene la definizione di carattere 

definitivo della rampa si specifica che tale carattere non 

è in contraddizione con la possibilità  di eseguire un 

facile  smontaggio e montaggio degli elementi 

assemblati; la definizione della tipologia di carattere 

permanente o temporaneo è condizionato da un 

programma di permanenza o calendario che  verrà 

definito e concordato. 

RELAZIONE 

00 6_5 INDICAZIONI NELL’ESECUZIONE 

DEGLI INTERVENTI (in area urbana) 

ALL.4 _TAB. A e P: 

TAB. 10A _ MICROBARRIERE E DISLIVELLI 

TAB 4 b P_MICROBARRIERE E DISLIVELLI 

006_5 INDICAZIONI NELL'ESECUZIONE 
DEGLI INTERVENTI 
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OSSERVAZIONE  21 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA 
PG/2020/0169633 del 09/04/2020 

Vengono definiti criteri molto generici per la 
progettazione delle rampe. Sulla base delle diverse 
sperimentazioni già condotte e delle linee metodologiche 
indicate dalla Soprintendenza per garantire una 
maggiore compatibilità con il contesto urbano della città 
antica e con i manufatti storici dei ponti, si ritiene che 
sarebbe opportuno integrare con requisiti di carattere 
generale e già consolidati quali ad esempio: 

- progettare la rampa come struttura autonoma in
sovrapposizione

- evitare manomissioni della struttura storica

- indicare una larghezza massima anche in rapporto alla
larghezza del ponte

- indicare l’utilizzo di materiali di qualità e in grado di
stabilire forme di relazione con il linguaggio dei materiali
storici

- indicare le caratteristiche costruttive riferibili a sistemi
reversibili con possibilità di montaggio e smontaggio
agevole

- distinguere le 2 tipologie di rampe: temporanee e
permanenti

ACCOLTA PARZIALMENTE 

ACCOLTA 

ACCOLTA 

RESPINTA 

ACCOLTA 

ACCOLTA PARZIALMENTE 

ACCOLTA (vedi osservazione n. 20.2) 

Per quanto riguarda la definizione dei “requisiti delle 

tipologie delle rampe” relative alle diverse 

sperimentazioni condotte in questi ultimi anni, non si 

ritiene indispensabile  dare indicazioni specifiche sulla 

dimensione, sulla forma e sulla tecnologia da installare 

sia per numerose e  diverse  tipologie di ponti esistenti 

(legno, muratura, ferro, pietra) sia per le situazioni 

contestuali in cui si collocano, ponti interni, su riva, 

storti, con gradini allungati etc., poiché potrebbe essere 

(in questa sede) prematuro definire la tipologia nel caso 

di interventi di carattere sperimentale. Nella fase 

progettuale sarà quindi dato spazio anche a nuove 

proposte che possano contenere nuove soluzioni (ad 

esempio nuove pendenze del gradino agevolato), 

tecnologie innovative e/o materiali più durevoli, 

resistenti all’usura e con migliore attrito, basandosi su 

ricerche di mercato e ricerche sperimentali, attente al 

contesto della città. 

Verrà data un’indicazione di massima relativa alla 

tipologia della rampa  secondo le seguenti modalità di 

inserimento della rampa: 

in sovrapposizione, in affiancamento, nelle vicinanze,  E e 

salvo casi specifici come rampa integrata al ponte,  ma 

ogni  soluzione dovrà essere valutata in fase progettuale. 

Si condivide di porre priorità alla tutela della struttura e 

degli elementi costruttivi del ponte e di evitare 

manomissioni. 

La definizione delle caratteristiche dimensionali della 

rampa sarà definita in fase di progettazione, in relazione 

alla larghezza del ponte 

Si condivide che l’uso di materiali costruttivi delle rampe, 

anche se innovativi, dovranno dialogare e trovare una 

forma  di compatibilità con i materiali costruttivi storici 

del ponte. 

In linea di massima si potrà dare priorità all’utilizzo di 

sistemi costruttivi smontabili senza precludere altre 

tipologie. 

La definizione della temporaneità o permanenza sarà 

data in fase di progettazione.  

RELAZIONE 

006_7 RAMPE E RAMPE A GRADINO 

AGEVOLATO 
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- garantire la rimovibilità delle rampe temporanee

- verificare la manutenibilità nel tempo.

ACCOLTA (vedi osservazione n. 20.2) 

ACCOLTA

Si ipotizza che le rampe con carattere temporaneo siano 

comunque rimovibili in caso di necessità.  

Ogni rampa, così come ogni opera pubblica deve 

garantire la durabilità nel tempo e prevedere la 

manutenzione definita nel Piano di manutenzione 

dell’opera che forma parte integrante del progetto. 
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OSSERVAZIONE  22 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA 
PG/2020/0169633 del 09/04/2020 

Gli interventi di miglioramento sui ponti 411 – 412 – 418

– 419 – 424 sono stati già realizzati. Si ritiene opportuno
che venga specificato che l’istallazione segue una
programmazione cronologica condivisa tra la
Soprintendenza e l’Amministrazione comunale con
periodi di installazione e periodi di smontaggio delle
rampe.

ACCOLTA INTERVENTI già eseguiti e/ o in corso. TAV. P2a 

TAV. P2b 

TAB. 7A_ PONTI ACCESSIBILI 

TAB. 2P_INTERVENTI SU PONTI E RAMPE 

All_2_P_INTERVENTI SUI PONTI: RAMPE E 

NUOVA ACCESSIBILITA’ 
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OSSERVAZIONE  23 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA 
PG/2020/0169633 del 09/04/2020 

All_4b P MICROBARRIERE 
Vengono individuati 61 micro-dislivelli anche fino a n.6 
gradini (5 gradini =75cm di dislivello, 6 gradini=90cm di 
dislivello) da superare con rampe. 
Si ritiene che, in linea generale, oltre i 4 gradini il micro 
dislivello assuma una rilevanza tale da rendere spesso 
inattuabile l’intervento con installazione di una rampa. 

ACCOLTA Verificate le altezze. Si conferma l’osservazione. All_4bP MICROBARRIERE 

TAB. 4bP_MICROINTERVENTI E DISLIVELLI 
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OSSERVAZIONE  24 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA
PG/2020/0169633 del 09/04/2020 

All_4_P INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI 
Ci sono molti interventi di demolizione e rifacimento di 
pavimentazioni in trachite o anche in cotto (ad es. Campo 
e fondamenta del l’Abazia) in cui non è chiaro se si tratta 
di rifacimenti o piuttosto di sostituzione di pavimentazioni 
con materiale omogeneo all’esistente ma di nuova 
fornitura. Trattandosi di interventi nella Città Antica di 
Venezia, si ritiene che sarebbero preferibili operazioni di 
smontaggio e ricollocazione in opera del materiale 
esistente secondo le indicazioni del Protocollo di intesa 
sulle pavimentazioni in trachite del 2005 

ACCOLTA Si accoglie in quanto si opererà secondo le indicazioni del 

Protocollo di intesa sulle pavimentazioni in trachite del 

2005. 
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OSSERVAZIONE  25 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA 
PG/2020/0169633 del 09/04/2020 

All_5_INTERVENTI SULLE RIVE NON PROTETTE 
Sono previsti 111 interventi ma non sono date 
indicazioni sulla tipologia degli stessi. 

RESPINTA Sono state date indicazioni di massima, ma si rimanda 

alla progettazione specifica. 
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OSSERVAZIONE  26 ACCOLTA /  RESPINTA CONTRODEDUZIONE - MOTIVAZIONI RIFERIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE 

OSSERVAZIONI AL PEBA 
PG/2020/0169633 del 09/04/2020 

All_6_ INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI PER 
SEGNALAZIONE PONTI E PONTILI:  
Si tratta di 93 interventi di segnalazione di presenza di 
ponte e 63 di segnalazione pontili ma non date 
indicazioni sulla tipologia degli interventi. 

RESPINTA Sono state date indicazioni di massima, ma si rimanda 

alla progettazione specifica. 




