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UNA PROPOSTA

PER ELIMII{ARE I,E BARRIERE
ARCHTTETTONICHE
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Può capitare a chiunque di rompersi una gamba o di avere il mal
<cniena,
*Tutti siamo stati bambini e mol-ti ce 1o augnlri-amo - ar
'"'.'elanno aila vecchiaia. Al-cuni sono malati di- cuore o hanno una
*à
:)-tazione oi-tf icoltosa, che non permette di fare eccessivi s-forzj,.
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::€ invalid.e, che hanno dif-f icoltà motorie. E ci sono i cosiddetti "lor
:--'.--irrr che -fanno -fatica a superare determinati ostacoli,
nbbene, 1e caratteristiche, fe condizioni di salute e le -taticlle
:- tutte queste persone sono per 1o più ignorate dat legisLatore, dal
+'.;^+tro., dalltamministratore, dallrarchitetto,
dal politico e per
_'--SgLL-L5
-:.no dai semplici cittadi-ni di questo nostro paese,
,+ tltti. è jnfatti- impedito o ostacolato Itaccesso alla stragrande mag
--:rf.nza dei mezzi di trasporto pubblici (tram, autobus, metro, ecc.),
edificl pubblici e privati (non dotati di scivoli e ascensori),
{li
- servizi igienici (troppo piccoii e con porte troppo strette), ecco
=-rrambiente in cui vi-viamo è stata innalzata una insormontabile bar
--=ra che emargina e discrimina pro-fondamente Ie persone,

I1 primo provvedimento legislativo in materia di abbattimento di
-=rrr-ere architettoniche è rappresentato dalla legge 118 de1 1971, che
:-eveCe interventi a -Pavore dei mutilati e degli invalidi civili,
l-::--:stante iI ristretto ambito di competenze di questa normativa, sono
--::scorsi ben sette anni prima che -fosse emanato il regolamento appli:a:-'/-o di tale legge (che sarebbe dovuto essere predisposto entro un
, - '-: .. o ), attraverso il DpR 384 d.el ,78.
- - ' regolamento p:resenta notevoli lacune: non prevede sanzioni per
: - -o evade, non individua g1i organi predisposti al controllo e atla
-.-lanza, non contempla intziative in favore delte persolle con proble
:- vista e di udito, non interviene negli ambienti di lavoro, calco
-^ -raccessibilità agli edif ici in percentual-i, considera sol-o i piani
:=:ja delle costruzioni e le principali stazioni di transito, assu.me Ia
-.:-:t dellrintervento speciale per persone speciali, tralascia di con
. - -=:are l- t edilizia privata.
;:::naio t86 (dopo altri otto anni) nellrambito della regge finanzra
= stato approvato un emend,amento proposto dalla commissione Bilan-:ila camera che: impedj-sce di approvare e dare contributi a proget
:::-- s3v6'ormi con il DPR 384 del t7B, impone alle amministyazioni di
-::re entro un anno competenti piani di eliminazione delle baruiere
::ttoniche, prevede un fondo economica p€r realtzzaTe gli inter'ven
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fare r:'--terimento a1
Inol-tre, impone soi tenpi di r"eaL:zza.

A livello reglonale e negti enti locali la situazion,: è molto
f::a-mmentaria" It: Lombardia esj-ste.una legge che prevede contribllii_ per
I sel rrr.\vr;..zior,e del-le baruiere architetloniche neltrecti.t.izía privata e
nor^ i"oal i v.v.Av1e liinSe1' imentO laVOfatiVO.
In. alcuni Cornani sono state j-nserite rlel regolamento d.elLe coruÌrissic;
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r,.: edil:-zie al-cune r;Jrllre anti-bar- iere

frltto ciò r'isul ta- pelò insuJ-f iciente e incompleto. La buona vo.tr:n1:à
è-lo qnalfa.,cul_ate di alCr'Lni non Vanno Scambiate pelî SensibÍ]ità cnl
lei:.i:j-va verso i probiemi sociaii
Per ce:rca::e di superare 1?attuale situazione,, alcune ass:oCi-azioni.coo
.|)rr.";.ai-'irro a rnrrvimenti
di base Crell-a LOmbardia hannO elabOrato utla
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ta di f irme) che prevede 'rnorme per 1raboli'2ionej" delle barrigr,e al:chi
tettonicheîro Questa pr"oposta è accompagnata da Vn aJle,gato, tecn,icc a.1
r.t luazionc, realiz zato gr:azie al contni buto' d.i un comitato scieyrt- -f -;.,co costituito da]la. F'acoltà dl Archrtettu.ra de] Po.ritecnico dí url.ar:,
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va ad
Progeltazi-ctre degli edif:-ci, anbie.rte, servizi, Tr,2zzr cti lla:Jcr',-t..
lurcghi di ]avcro, edi1rzi,3 p--;-331. c3. e r?1r,ra:a, V,:nEono -€iss;ti crr ip:_
ri da rispettare per r-u-rio c-Ò ci-e :.:r lrre -::?- --z j:.*3 :-: jî.c',o, \Ienqoyro
crcgati contributi per ristl',:-ir;r?r,e : ?1=:::,,^:e :. a] . îr_t.ri ti,rsi
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Ugualmente infonclato risuli:al,ir} pregiudizio di y.itene::e antr-estetico un ambiente senza baruiere"t Urbanis'1,.i coin: Le Co::brr-isie:" hanno di_
mostl,'ato il contrario: la ricerca d"i soluzioni antj*,barrieri: può,sti
molare la creatività dei progetristi anche in se,nso este"i:ico"-_
i pregi di qucsta proposla non si limita.no, però, ài co;tr:enutí" pro-l
-0lndamente innovativa è l-a -f inatità"
.i '
i

_

irion si tratta pì.ù di clifendere ir diritto alta mobilità dei'aisanirr
arrr-nnnn-i
. yur
tna Cii 'raSSíCurare la maSSip' uu
uv:tvrlrrq
oi mentO
J v vryrrrrglL
^er lO .svol
LL, Lte:i.Ie]
d.el.l-e c1
atft- l,__i
vj-tàie-0-f ettuate nellrambiente costruito da parte di tutti, i cittadi"-

ni, irrdrpendentemente dalltetà, il sesso, le caratterisiiche anatcmi
nln.,
n-i^i^l^^i^t^^
crrer -rlsl-crogiche
e^ senso-percettirre, nonchè dal1e ',raríazioni ter:rpo*
ranee o permanenti Cellc stcs.se.

Una d j--f-0erenza qualitativa

e un salto corlr.ottrr:1,: imnqyf4yll-g, circ

ConoScc-fin.liil-fondoraoigni|a-oi"'-=""il';;;";;:t
14

*,

''i

:: i

I

rcl" y(,I.

I
I

L€t

/fir-I IYl--t'A'

Il Con:itato,promotore della proposta di- legge per liabolizione d.e11e
baFiere architettoniche - costituito anche nella provincia di Berga
ED - intende persegruire ltobiettívo di ribaltar.e i1 radicato e disidr
F Seaso comune Per cui lrhandicappato è considerato un cittadino di
Serie B.

La proposta che

si chiede di sottoscrivere costituisce una scetta di
eiviltà: fare in modo ehe propnio le persone che vívono cotl. più f,ati
ca nelltattuaLe ambiente venganÒ valorizzate corne id.eale uniia aí rnî
slt. per -valutare i1 grado di vivibilità d.elle str:utture de1 teryitó
r:io,
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segrèteria del cornitato è presso 1a sede della

via Leonardo da vinci 5t
TeI. 943315.-
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