


D.P.R. 27/04/1978, n.384 
ABROGATO

"Regolamento di attuazione della
L.118/1971 in materia di barriere
architettoniche e trasporti pubblici" Abrogato e
sostituito dal DPR 24 luglio 1996, n. 503).

Introduce le prime specifiche 
tecniche in materia di accessibilità;
Abrogato e sostituito dal DPR 24 luglio 1996, n. 503).

L. 28/02/1986, n.41 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1986)

Art.32, comma 21:per la prima volta
è citato il PIANO DI ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

L. 09/01/1989, n.13 "Disposizioni per il superamento e
l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati"

Affronta le problematiche della 
progettazione senza barriere 
nell’ambito dell’edilizia residenziale, 
quindi negli edifici privati di nuova 
costruzione, negli interventi di 
ristrutturazione, negli spazi esterni 
di pertinenza e di accesso. 

D.M. 14/06/1989, n.236 "Prescrizioni tecniche necessarie a 
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche.

Costituisce il riferimento tecnico 
prescrittivo per la progettazione 
accessibile di edifici pubblici e 
privatiLa legge 13 del 1989 

L. 05/02/1992, n.104 Legge quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate"

Ribadisce l'obbligo di redigere PEBA
da parte dei Comuni, che devono 
anche procedere a studi relativi
all'accessibilità di percorsi urbani e all'acessiiblità dei trasporti 
collettivi.

D.P.R. 24/07/1996, n.503 "Regolamento recante norme per 
l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici"

Estende il riferimento tecnico 
costituito dal D.M.236/1989 al settore
pubblico e agli spazi pubblici (marciapiedi  e strade); introduzione 
degli itinerari accessibili senza barriere.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380

Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia

Art. 82 (L ) - Eliminazione o superamento delle barriere 
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico



Decreto del Ministero per i   Linee guida per il superamentodellebarriere Introduzione del principio della “progettazione universale” (definito
Beni e leAttività Culturali architettoniche nei luoghidiinteresse Universal design in ambito americano o  Design for All in
28marzo2008 culturale –marzo 2008 ambito europeo)

Legge 3 marzo 2009,n.19 Convenzione delle Nazioni Unite suidirittidelle Evoluzione nella terminologia e definizioni circa il principio della
persone con disabilità – ratificamarzo 2009 Progettazione Universale.

Lettera circolare n.20540 Linee guida contenenti prescrizioni tecniche per Orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e del 
17 dicembre 2012 agevolare l'accessibilità e la mobilità a delle unita' veloci da passeggeri per le persone a mobilita'ridotta.

bordo delle navi da parte delle Persone a Mobilità
Ridotta (PMR) – gennaio 2012

Circolare 17dicembre 2012 Linee guida contenenti prescrizioni tecniche peragevolare
+ Circolare n. 10/SMdel4 l'accessibilità e la mobilità abordo
gennaio2007) delle navi da parte delle Persone a Mobilità Ridotta (PMR) + 

Piano d’azione nazionale per l’applicazione degli orientamenti sui
requisiti di sicurezza perle
persone a mobilità ridotta (PMR) delle navi da passeggeri

Libro Bianco sulTurismo Primo Libro Bianco sul Turismo Accessibile – Accessibile Definisce l’insieme di servizi e strutture che consentono a “clienti con 
Accessibile Febbraio 2013 è meglio – febbraio2013 bisogni speciali” difruire

della vacanza e del tempo libero in modo appagante, senza ostacoli 
né difficoltà, e quindi in
condizioni di autonomia

DPR 4 ottobre 2013 Programma di azione biennale per lapromozionedei _ lstituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
diritti el'integrazionedelle persone condisabilità
persone con disabilità – ottobre2013. _ Riattivazione della Commissione di studio permanente delMinistro

delle infrastrutture dei trasporti
Definizione delle condizioni di accesso non discriminatorie al servizio
di trasporto per le persone con disabilità;
_I'istituzione di un "comitato tecnico" con funzioni di valutazione 
delle nuove tecnologie in materia di sistemi di guida per disabili.
_Accessibilità degli strumenti informatici e requisiti cui
devono attenersi gli strumenti ICT per essere considerati accessibili,



DPR 13 febbraio2017, n. Regolamento recante individuazionedegliinterventi Regolamentazione e procedure per la presentazione ol ' e s o n e r o
31 esclusidall'autorizzazione dell'autorizzazione paesaggistica per interventi di eliminazione

paesaggistica o sottoposti aproceduraautorizzatoria barrierearchitettoniche.
semplificata – febbraio 2017

DPR 12ottobre2017, Secondo Programma di azione biennaleperla Introduce - la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di
promozione dei diritti e l'integrazionedellepersone emergenza,
condisabilità l'accessibilità al Patrimonio Culturale come ampliamento dell'accesso

ai beni storico-artistici; . Ribadisce inoltre l'accessibilità delle scuole e
la conoscenza sui principi dell'accessibilità e della progettazione 
universale

PROPOSTA DI LEGGEn. Disposizioni per ilcoordinamentodella Aggiornamento e attuazipone dei precedenti regolamenti e 
1013/2013 disciplina in materia di abbattimentodellebarriere introduzione dei principi di "autonomia", "frioboòotà","pari

architettoniche - 21maggio2013 opportunità","nondiscriminazione"."partecipazione"
Decreto dirigenziale del 27   Linee guida per la redazione delPianoper Punti che definicono "obbiettivi" e sono seguti da 22 "azioni" 
giugno2017 l'eliminazionedellebarriere suddivisein

architettoniche (P.E.B.A.) neimusei,complessi ACCESSIBILITÀ DALL’ESTERNO (anche web) 
monumentali,areee INFORMAZIONI E ACCOGLIENZAINTERNA
parchiarcheologici. DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE 

ESPERIENZA MUSEALE
SICUREZZA
PROCEDURE GESTIONALI

L.R. 30/08/1993, n.41 Norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche e per favorire la vita di 
relazione

Obbligo per i Comuni a destinare per
l'attuazione dei PEBA il 10% dei 
proventi da oneri concessori e 
sanzioni in materia edilizia ed
urbanistica

L.R. 10/04/1998, n.13 "Modifica dell'art.7 della L.R.41/1993"



L.R 12 luglio 2007, n. 16, Disposizioni generali in materia di eliminazione delle 
barriere architettoniche

Delega alla Giunta
Regionale il compito di dettare disposizioni per la redazione e 
revisione dei PEBA
Autorizza inoltre la Giunta regionale a concedere contributi ai Comuni 
per la redazione e revisione dei PEBA, nella misura massima del 50% 
della spesa sostenuta.

DGRV n. 841/2009. Disposizioni per la redazione e revisione dei Piani di 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Definisce le fasi e le modalità per per la redazione e revisione dei 
Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Costituisce ad 
oggi la norma di riferimento per il PEBA 2018

deliberazionedellaGiunta Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione di
Regionale n. 840 del31 edifici destinati all'istruzionecon
marzo2009 riferimento al 1° e 2° ciclo statale e paritario

dell'ordinamento scolastico e dei Centridi
Formazione Professionale - marzo 2009

Deliberazione della Giunta Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli
Regionale n. 509 del2 edifici residenziali privati,degli
marzo2010 edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati

aperti al pubblico - marzo 2010/
settembre 2011



Protocollo d'intesa_ aprile 2007 Modalità di intervento sulle pavimentazioni storiche 
disallineamenti altimetrici e interventi di verifica dellecaratteristiche 
di scivolosità, che costituiscono entrambi barriere architettoniche ai 
sensi della normativa vigente.

Parere quadro Soprintendenza
del 28/03/2008 n. 3804                                                                                                                Definizione delle tipologie di intervento secondo un ordine che

privilegia il criterio del minor impatto:
1. gradini agevolati;
2. sistemameccanizzato;
3. rampa inaffiancamento;
4. rampa insovrapposizione.

Il gradino agevolato come Il gradino agevolato come soluzione tecnica alternativa
 soluzione tecnica ai sensidell’art.7.2 del 
alternativa,  luglio 2011 D.M.236/1989, della L.R.16/2007 e del D.gr.n°

509/2010 art.29 - luglio 2011



Soprintendenza : lettera 
prot. n. 3241
del 17/03/2016.

Criteri di progettazione per la collocazione di nuovi
corrimano sui ponti in muratura di
Venezia – 2010 / 2016

Elementi di dettaglio su misure, forme, materiali, collocazione e
modalità di fissaggio dei corrimano sui ponti in muratura 
monumentali o no

Deliberazione della 
Giunta Comunale
n.91 del 27 aprile 2017

Indirizzi a breve e medio periodo per la governance 
territoriale del turismo a Venezia -
aprile 2017

Garantire un turismo accesibile e tutelare la residenza anche con 
“Interventi pubblici di accessibilità su ponti e approdi per favorire la 
viabilità della Città anche con il posizionamento di rampe con gradino
agevolato”.

UNI 11168-1:2006 e 11168- Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto 
2:2009 rapido dimassa”

Sono riferite ai sistemi di trasporto rapido di massa, sostanzialmente 
al tram e al people mover in ambito locale.

CEN/TS 15209:2008 Tactile paving surface indicators produced from
concrete, clay and stone

Specifica le dimensioni nominali per le caratteristiche e le forme del 
profilo di
superficie per le pavimentazioni pedonali utilizzate per trasmettere 
informazioni per le
persone con disabilità visive.

ISO 21542:2011 Building construction - Accessibility and usability of the 
built
environment

Questi requisiti riguardano gli aspetti costruttivi dell'accesso agli 
edifici, alla circolazione negli edifici, all'uscita da edifici nel normale 
corso degli eventi e all'evacuazione in caso di emergenza. Si tratta 
anche di aspetti della gestione accessibilità negli edifici.

ISO 23599:2012, Assistive products for blind and vision-impaired
persons – Tactile
walking surface indicators

Uniformare i progetti e le installazioni dei
dispositivi gli indicatori di superficie tattile (TWSI) per non vedenti o 
comunque portatori dibdisabilità visive: essa sviluppa una specifica 
standard per gli indicatori e le raccomandazioni per l'installazione.



UNI/PdR24:2016 Abbattimento barriere architettoniche - Linee guida Indica le metodologie per la rilevazione delle critcità in tutti i suoi per la
riprogettazione del costruito in ottica universal passaggi e definisce le migliori soluzioni tecniche da adottare per design

servizi igenici, dislivelli (rampe, ascensori, piattaformeelevatrici,
servoscala o montacarichi)con riferimenti alla progettazione 
multisensoriale

Sistema LOGES – VET – EVOLUTION (LVE) –INMACI- Codice unificato per percorsi podotattili costituito da piastrea
2013 pavimento con rilievi a listelli rettilinei o calotte sferiche, integrato da

trasmettitori a radiofrequenza in grado di interagire con il telefono 
cellulare del disabile per fornire brevi indicazioni essenziali per 
l'orientamento e lasicurezza.


