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La città
di Federico

Piccola guida
alle barriere

architettoniche
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Ciao!
Mi chiamo Federico
e sono un bambino
come te:
vado a scuola,
mi piace giocare
con gli amici,
andare al cinema
o a mangiare
la pizza.
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L’unica differenza è
che per spostarmi
uso una carrozzina,
con lei posso andare
dove voglio,
almeno finché
non incontro
un ostacolo.

I miei nemici
si chiamano
BARRIERE
ARCHITETTONICHE.
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Si trovano un po’
dappertutto nelle nostre
città e a causa loro ci
sono molte cose che
spesso non posso fare.

QUANDO LE
INCONTRO NON
POSSO MUOVERMI
e per me non ci sono più
scuola, cinema, pizza,
giochi con gli amici.
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Per questo voglio
spiegarti cosa sono
e chiederti
di aiutarmi
a trovarle
e ad eliminarle.

Le BARRIERE
ARCHITETTONICHE
sono un nemico
anche per te
e per tante persone
che conosci.
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Per prima cosa ti mostro un po’
di esempi di BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Dei gradini davanti a una porta

1

2

Una scala senza ascensore
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3

4

5Un marciapiede
senza rampetta
per scendere
e salire

Un marciapiede pieno di
buche, gobbe e ostacoli

Un palo o un cestino per i rifiuti
in mezzo a un marciapiede



8

6 7

8

Un autobus con l’ingresso troppo
alto e con i gradini

Un
ascensore

con la
porta e la

cabina
troppo
piccole

Una porta
troppo stretta

Un’auto
parcheggiata sul

marciapiede

99
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Una finestra
messa

troppo in alto

10

11

12

Una
pulsantiera
o un
campanello
messo
troppo in alto

Una porta
girevole
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Un bancone
troppo alto13

Un tavolino troppo
basso perchè una
carrozzina possa
infilarcisi sotto

14

Una rampa
troppo ripida

15
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Si possono eliminare
le BARRIERE ARCHITETTONICHE?
Si e quasi sempre
non è nemmeno difficile.
Ti faccio qualche esempio.
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PROBLEMA N.1
Gradini all’ingresso

SOLUZIONE
Una rampetta,
un piccolo scivolo
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PROBLEMA N.2
Scale per salire
ai piani superiori

SOLUZIONE
Un ascensore
con le porte
e la cabina larghe
abbastanza per
una carrozzina
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PROBLEMA N.3
Un tavolo troppo basso
perchè una carrozzina
ci si infili sotto

SOLUZIONE
Un tavolo
abbastanza alto
da permettere
alla carrozzina
di infilarcisi sotto
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PROBLEMA N.4
Un’auto parcheggiata
sul marciapiede

SOLUZIONE
Parcheggiare
le auto
correttamente,
lasciando liberi
i marciapiedi
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Eliminare le BARRIERE
ARCHITETTONICHE non serve solo
alle persone disabili, ma a tutti.

Una
mamma con
il passeggino

Una
persona
anziana

Un ragazzo
con la
gamba
rotta

Una signora che fa
la spesa con un carrello
o un bambino con una
cartella con le rotelle
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GIOCHIAMO INSIEME

Nella prossima pagina trovi
il disegno di una città.

Riesci a trovare
le sette barriere
architettoniche
che abbiamo inserito
nel disegno?
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GIOCHIAMO INSIEME

Nella prossima pagina trovi
due disegni di un’automobile
ferma in un parcheggio
per le persone disabili.

I disegni sono identici,
tranne che per un particolare.
Riesci a trovarlo?
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TROVA LA
DIFFERENZA
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Perchè è importante
lasciare liberi i parcheggi
riservati alle persone
disabili?

Per chi può camminare,
parcheggiare
un po’ più lontano
non è un problema.

A una persona
in carrozzina serve
un parcheggio vicino
al luogo dove deve andare
e largo abbastanza
per consetirle di scendere
dalla macchina.
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Adesso che sai cosa sono
le barriere architettoniche
e perchè è importante
abbatterle, spiegalo anche
ai tuoi amici
e ai tuoi genitori.

Tutti insieme
potremo costruire
una città accessibile,
una città per tutti.

Ciao!
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Questa dispensa è stata realizzata nell’ottobre 2011 dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus di Udine
nell’ambito del progetto “Una città accessibile, una città di tutti”, realizzato in collaborazione con il Comune di Udine,
con il sostegno e il patrocinio della Provincia di Udine e con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Le immagini e i testi di questa dispensa sono di proprietà della U.I.L.D.M. di Udine. Possono essere riprodotti
integralmente o parzialmente purchè non a fini di lucro e citando la fonte e gli autori.

U.I.L.D.M.
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus di Udine
Sede: viale Diaz, 60 - 33100 Udine
Tel. e fax: 0432.510261
Email: segreteria@uildmudine.org
Sito internet: www.uildmudine.org

Ideazione e impaginazione: Luca Pantaleoni
Disegni: Giovanni Valente


