
UILDM Udine - Progetto “La città accessibile, la città di tutti” 
A.S.  
SCUOLA PRIMARIA ____________________________  

------------------------------------------------------------------------- 

Nome e cognome:                                             Classe: 

 
Scheda di verifica sulle barriere architettoniche  

per un EDIFICIO 
 

--------------------------------- 
(scrivere qual è l’edificio che si vuole esaminare) 

è accessibile o ha barriere architettoniche? 
 

ESTERNO 
 

1) Davanti all’edificio c’è il marciapiede? 
                con rampetta o il bordo smussato  

                           senza rampetta  

 

2) Il percorso dal marciapiede all’ingresso è praticabile da una carrozzina?    

 

3) L’ingresso è         a raso           con scala di n.____  gradini 

                 c’è una rampa/ uno scivolo?   

                 c’è un servoscala*?     

 

       *Servoscala = una pedana meccanica che solleva la carrozzina lungo i gradini 

 

4) La porta d’ingresso è larga almeno 75 cm    

 

5) La porta si apre      verso l’esterno     verso l’interno     è scorrevole 

 

6) Se l’ingresso principale non è accessibile,  

esiste un ingresso secondario accessibile?    NO SÌ 

   

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

  

SÌ NO 

 

 

SÌ NO 



INTERNO 
 

1) L’edificio ha più piani?    

 

2) C’è un ascensore?      

 

3) Raggiunge tutti i piani?     

 

4) La porta dell’ascensore è larga almeno 75 cm?      

 

5) Secondo te la cabina è grande abbastanza per una carrozzina?*    

 

6) Se non c’è un ascensore, c’è un servoscala?   

 

7) C’è un bagno raggiungibile da una carrozzina?   

 

8) La porta del bagno è larga almeno 75 cm?    

 

9) Secondo te il bagno è grande abbastanza per  

far entrare una carrozzina e poi chiudere la porta? *   
 

10) Le porte delle stanze sono larghe almeno 75 cm?     

Stanze con porta da almeno 75 cm n.___   Con porta di meno di 75 cm n. ___ 

 

11) Tutte le stanze sono raggiungibili** con una carrozzina?     

Stanze raggiungibili n.___   Non raggiungibili n. ___ 

Ci sono stanze non raggiungibili importanti? Quali? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

*Domande 5) e 9): esistono delle misure precise per valutare l’accessibilità in questi casi, ma tu 
rispondi sulla base di una tua stima. 

**Raggiungibili: il percorso per arrivare fino alla stanza deve essere privo di ostacoli e di gradini; 
se ci sono gradini, ci deve essere una rampa o un ascensore che consente di superarli. 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 



UILDM Udine - Progetto “La città accessibile, la città di tutti” 
A.S.  
SCUOLA PRIMARIA ____________________________  

------------------------------------------------------------------------- 

Nome e cognome:                                             Classe: 

 
Scheda di verifica sulle barriere architettoniche  

per un PERCORSO 
 

La strada per andare ------------------------------- 
(scrivere qual è il percorso che si vuole esaminare) 

è accessibile o ha barriere architettoniche? 
 
 

1) Lungo il percorso c’è il marciapiede?             non sempre 
                con rampetta o il bordo smussato  
          con rampetta o il bordo smussato solo in  
            alcuni tratti 

                           senza rampetta  

 

2) Il marciapiede è largo abbastanza per far passare una carrozzina?    

 

3) Com’è il fondo del marciapiede?     buono   sconnesso, con buche, salti, radici 

 

4) Ci sono ostacoli sul marciapiede lungo il percorso?      

    Pali   Segnali stradali   Cestini dell’immondizia   Lampioni per l’illuminazione 

    Automobili, moto o biciclette parcheggiate   Altro ________________________ 

 

5) C’è una pista ciclabile che possa essere utilizzata dalle carrozzine? 

            in qualche tratto 
 

6) C’è un parcheggio per disabili vicino al luogo di arrivo del percorso? 

            NO SÌ 

 NO SÌ 

 NO SÌ 

  

    

SÌ NO 

  

 

SÌ NO 

 

 


