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Premessa
L’associazione “Trento Attiva”, per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito
alla realizzazione di parchi inclusivi per bambini e adulti con disabilità, ha
richiesto ad Anffas la collaborazione per una mappatura dei parchi di Trento e
dintorni.

Il gruppo di lavoro, formato dagli utenti del centro di Via Volta e dal Centro
Per.la di Madonna Bianca, ha utilizzato una modalità operativa tesa allo
sviluppo di nuovi metodi di ricerca e lavoro.
Quest’ultimo si è concretizzato con la preparazione di una griglia di indicatori
di accessibilità e nell’ osservazione sul campo dell’attuale situazione dei 23
parchi selezionati, individuando punti di forza e di debolezza di ciascuna
area.
La definizione degli indicatori è stata pensata dai 2 gruppi di lavoro e
attraverso momenti strutturati di condivisione e mediazione, all’interno del
centro e sul campo, è stata stilata una check list fondamentale per l’analisi di
ogni parco.
In un secondo momento il gruppo si è recato nei parchi selezionati e ha
rilevato quanto stabilito.
Infine i dati raccolti sono stati rielaborati ed è stato prodotto un documento
riassuntivo per attestarne l’attuale situazione.

3

4

1. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO CASE DI VIA VOLTA
ARRIVO/ ACCESSO AL PARCO
Il parco è accessibile con marciapiede senza pendenze e pavimentazione liscia da Via
Volta e Via Medici per un totale di 4 ingressi, 3 accessibili, mentre dal centro Anffas Via
Volta l’ingresso è più difficoltoso per pendenza della strada.
La fermata dell’autobus dista 400 mt circa (con direzione Fersina fiume) e 290 mt circa
(con direzione Farmacia/Coop ).

PAVIMENTAZIONE VIALETTI
Il parco è situato in zona pianeggiante con strada liscia
e battuta.

AREA PIC NIC
Presenza di area pic nic con difficoltà di accesso per
pavimentazione sconnessa (presenza di prato), i tavoli
e le panche (con schienale) sono fisse.
Difficoltà di utilizzo tavolo con la carrozzina.

FONTANELLE
Presenza di fontanelle ma con difficoltà nell’utilizzo (rubinetto troppo duro con distanza di
accesso con la carrozzina).
CESTINI
Difficoltà di accesso ai cestini per distanza dal bordo strada e altezza del cestello.
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AREA GIOCHI
Area giochi presenti (da valutare se utilizzabili anche per disabili ), accesso nullo x radici e
scalino.

OMBRA
Ombra presente varia a seconda dell’orario (presente area picnic e panchine per il riposo).
BAGNI
Bagni non presenti.
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TABELLA FINALE GIARDINO CASE DI VIA VOLTA

SI

E’ PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA FARE?

Fermata autobus per
persone con disabilità

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Vialetti

Area pic-nic

Terreno sconnesso
Tavolo non idoneo

Panchine per il riposo

Fontanelle

Cestino

La vasca di raccolta non
permette di avvicinarsi
al pulsante Pulsante
troppo duro
Troppo alti e distanti dal
bordo strada

Bagni

Terreno sconnesso
Giochi inclusivi

Ombra
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2. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO SAN BARTOLOMEO
ARRIVO AL PARCO
Il parco di san Bartolomeo è accessibile da via dei Tigli raggiungibile da viale Verona dove
sono situate le fermate autobus con i numeri 8-3-A-13- (tutte con utilizzo di pedana),
distanti 170 metri dal parco.
Le fermate sono predisposte di tettoia e panca. Il parco è raggiungibile da marciapiede
con pavimentazione liscia e battuta.
ACCESSO AL PARCO
L’ accesso richiede aiuto in quanto si presenta con pendenza,
alternativa alle scale.
PAVIMENTAZIONE VIALETTI
La pavimentazione dei vialetti è liscia e battuta ma in alcuni punti è
sconnessa per la presenza di radici.
AREA PIC NIC
Nel parco è presente 1 tavolo con 2 panche fisse, con accesso sconnesso per le
carrozzine che rimangono comunque distanti dal tavolo (richiesta aiuto).
PANCHINE PER IL RIPOSO
Nel parco ci sono diverse panche per il riposo raggiungibili con aiuto per l’accesso
sconnesso (sassi).
FONTANELLE
Le fontanelle sono 2 con accesso liscio e battuto ma con passaggio stretto per la
carrozzina. La pulsantiera della fontanella è molto dura e si chiede aiuto di una persona
esterna.
CESTINI
I cestini sono adeguati.
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BAGNI
Assenza di bagni.
AREA GIOCHI
Presenza d’area giochi ma con accesso sconnesso per sabbia e cortecce.

OMBRA
Presenza ombra in tutto il parco.
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TABELLA FINALE GIARDINO SAN BARTOLOMEO

SI

E’ PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA FARE?

Fermata autobus per
persone con disabilità

Parcheggio disabili

Forte pendenza
Accesso al parco

Dislivelli per radici degli
alberi
Vialetti

Area pic-nic

Tavolo non idoneo
accesso sconnesso

Panchine per il riposo

Fontanelle

La vasca di raccolta non
permette di avvicinarsi
al pulsante Pulsante
troppo duro

Cestino

Bagni

Terreno sconnesso
Giochi inclusivi

Ombra
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3. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO DELLA CLARINA

ARRIVO AL PARCO
Per arrivare al parco ci sono 3 entrate

1 via Degasperi
C’è una fermata dell’autobus attrezzata per disabili al parco ma non c’è un
parcheggio.

2 via Anna Frank
C’è un parcheggio per disabili ma non c’è una fermata
dell’autobus e c’è un entrata con dei paletti larghi che
permettono l’entrata delle carrozzine.

3 via Enaudi
C’è il parcheggio per disabili ma non c’è un marciapiede comodo per
entrare al parco. Non c’è una fermata dell’autobus.

PAVIMENTAZIONI VIALETTI
All’interno del parco i vialetti sono lisci e battuti
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AREA PIC- NIC
Nel parco c’è un area pic- nic ma per arrivare ai tavoli la
pavimentazione non è accessibile con una carrozzina.

CESTINI
Nel parco ci sono vari cestini facilmente accessibili.
BAGNI
Nel parco non ci sono bagni per disabili.
AREA GIOCHI
Per arrivare ai giochi il pavimento non è liscio è battuto. C’è
solo un gioco accessibile e gli altri non sono accessibili

FONTANELLE
Nel parco ci sono delle fontanelle facilmente raggiungibili. Le fontanelle
hanno un pulsante duro e scomodo da schiacciare.

PANCHINE
All’interno del parco ci sono tante panchine facili da raggiungere
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TABELLA FINALE GIARDINO DELLA CLARINA

SI
E’
PRESENTE?

Fermata autobus per
persone con
disabilità

Parcheggio disabili

Accesso al parco

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA FARE?

La fermata è solo su
via Degasperi
Mancanza
marciapiede
(Via Einaudi)
Gli accessi al parco
sono tre

Vialetti

Terreno sconnesso
Area pic-nic

Panchine per il
riposo

Fontanelle

L’attivazione del
pulsante è
difficoltosa

Cestino

Bagni

Giochi inclusivi
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4. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO DE GASPERI

ARRIVO AL PARCO:
Le 2 fermate dell’ autobus su via S.Pio X sono vicine (80 mt ) e accessibili (tranne per la
tabella degli orari che essendo posta troppo in alto non è leggibile da chi è seduto in
carrozzina) hanno tutte e due le panchine mentre solo una ha la tettoia.
II parcheggio su via S.Pio X non ha parcheggi riservati ai disabili mentre su via Muredei
non vi sono zone di sosta auto.
ACCESSO AL PARCO:
Il parco ha due ingressi: uno su Via S.Pio X e l'altro su Via Muredei .
Gli ingressi al parco sono entrambi accessibili dato che non ci sono ostacoli e la
pavimentazione è liscia (asfalto)
PAVIMENTAZIONE VIALETTI:
La pavimentazione del parco è abbastanza liscia e battuta (asfalto) tranne in alcuni punti
dove le radici degli alberi hanno creato delle cunette.
AREA PIC NIC:
Sono presenti 3 tavoli da picnic di cui 2 nuovi ed accessibili anche a chi è in carrozzina.
PANCHINE PER IL RIPOSO:
Sono presenti panche con schienale accessibili ,l’ombra e’ garantita dalla presenza di
alberi.
FONTANELLE:
La fontanella richiede aiuto per avvicinarsi a causa di una leggera pendenza e per l‘uso
del pulsante duro da premere.
I CESTINI:
I cestini per la raccolta differenziata sono posti in modo accessibile a tutti.
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GIOCHI:
L’area giochi non è accessibile a causa della presenza di ghiaia e corteccia e non vi sono
giochi adatti anche alle persone con disabilità.
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TABELLA FINALE GIARDINO DE GASPERI

SI
E’
PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO
QUALI BARRIERE?

COSA
FARE?

Fermata autobus
per persone con
disabilità

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Vialetti

Area pic-nic

Panchine per il
riposo

Fontanelle

Presenza di una
leggera pendenza
Pulsante troppo duro

Cestino

Bagni

Terreno sconnesso
Giochi inclusivi

Ombra
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5. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO DEL SALE’
ARRIVO AL PARCO
Il parco di Salè ha 3 ingressi da:
1. Via Palermo
2. Viale Verona
3. Via Marsala
Le fermate dell’autobus di viale Verona sono le più vicine all’ingresso sulla via medesima.
Gli ingressi su via Marsala e via Palermo non hanno una fermata dell’autobus vicina.
Non ci sono parcheggi auto nei pressi del parco , il più vicino è il parcheggio in via
Palermo quello del “giardino di via Palermo” con posti riservati ai disabili.

ACCESSO AL PARCO
 L’entrata da via Palermo è un po’ nascosta in
quanto è tra le case ed i cortili della zona e non vi
sono indicazioni, è comunque accessibile per
pavimentazione liscia ed assenza di scalini.
 L’entrata da viale Verona è più visibile ma senza
indicazioni ed ha sia le scale (con corrimano a
tratti) e la rampa che in realtà è la pista ciclabile
 Via Marsala dovrebbe essere l’entrata più
riconoscibile del Parco di Salè (è presente un cartello) ma è la meno accessibile in
quanto la strada all’inizio è ripida non asfaltata in terra e ghiaino.

PAVIMENTAZIONE VIALETTI
In generale l’area del parco è pianeggiante, i vialetti
sono in terra battuta e ghiaino abbastanza accessibili alle
carrozzine e a chi ha difficoltà nel camminare.
La presenza dei tombini non arreca disturbo al cammino
in quanto sono posti ai margini della zona erbosa.
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PANCHE PER IL RIPOSO
Sono presenti panche con schienale abbastanza accessibili e non vi sono zone picnic
(tavoli).

OMBRA
Le zone d’ombra sono garantite da alcuni alberi di media dimensione specialmente nella
zona giochi.

FONTANELLE
La fontana risulta non accessibile in quanto il tombino
posto davanti rende difficoltoso l’avvicinamento in
autonomia come pure il pulsante del rubinetto richiede
l’aiuto di una seconda persona.

CESTINI
I cestini dell’immondizia risultano non accessibili senza un aiuto a causa della posizione
distante dispetto al bordo del vialetto e alla loro altezza.

BAGNI
Non ci sono bagni.

AREA GIOCHI
L’area giochi presenta terreno sconnesso (corteccia e bordo in legno) e non vi sono
giochi accessibili.
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TABELLA FINALE GIARDINO DEL SALE’

SI

E’
PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA
FARE?

Fermata autobus per
persone con
disabilità

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Viale Verona: rampa e
scale.
Via Marsala: accesso
ripido e non asfaltato.

Vialetti

Area pic-nic

Panchine per il
riposo

Fontanelle

Cestino

Presenza di un
tombino.
Pulsante troppo duro
Distanti dal bordo e
troppo alti.

Bagni

Terreno sconnesso
Giochi inclusivi

Ombra
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6. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO LUNGO FERSINA
ARRIVO AL PARCO:
Per arrivare al parco ci sono 4 entrate:
1. Via 3 Novembre
C’è una fermata dell’autobus attrezzata per la salita e discesa disabili. Non ci sono
parcheggi vicini. C’è un marciapiede per arrivare al parco con una leggera pendenza.
2. Via Cauriol
Non c’è una fermata dell’autobus ma c’è un parcheggio per disabili.
Per entrare al parco c’è una rampa che richiede l’aiuto di qualcuno per spingere la
carrozzina.
3. Via Degasperi
Non c’è una fermata dell’autobus.
Non ci sono parcheggi per disabili.
C’è un percorso pedonale per arrivare al parco. Si deve segnalare una pendenza
impegnativa nel sottopassaggio che necessita di un aiuto.
4. Via Marsala
Non ci sono fermate per l’autobus.
C’è un parcheggio per disabili.
C’è un marciapiede e un ponticello con
pavimentazione liscia e battuta che
permettono l’accesso al parco.
PAVIMENTAZIONI VIALETTI
All’interno del parco la pavimentazione è
liscia e battuta.
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AREA PIC- NIC
Nel parco non c’è un’area pic – nic.
CESTINI
Nel parco ci sono dei cestini accessibili ed ad altezza disabili.
BAGNI
Nel parco non ci sono bagni.
AREA GIOCHI
Per arrivare ai giochi il pavimento non è liscio e battuto e i giochi non sono accessibili.

FONTANELLE
Per arrivare alle fontanelle il pavimento è liscio e battuto ma la fontanella ha un pulsante
duro e scomodo da schiacciare.
PANCHINE
Nel parco ci sono tante panchine all’ombra per arrivare alle panchine il pavimento è liscio
e battuto.
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TABELLA FINALE GIARDINO LUNGO FERSINA

SI

E’ PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA FARE?

Fermata autobus per
persone con disabilità

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Presenza di scale e
pendenze da Via Cauriol
e via Degasperi.

Vialetti

Area pic-nic

Panchine per il riposo

Pulsante troppo duro.
Fontanelle

Cestino

Bagni

Terreno sconnesso
Giochi inclusivi

Ombra
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7. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO DI V. PALERMO
ARRIVO AL PARCO
Il parcheggio su via Palermo è fornito di comodi posti auto per disabili mentre in via
Marsala i posti auto disabili necessitano di aiuto (marciapiede senza rampa)
La fermata dell’autobus è su corso 3 Novembre a circa 350 metri dal parco.
ACCESSO AL PARCO
Il parco ha 3 ingressi due su V. Marsala e uno su V. Palermo, due sono accessibili mentre
quello vicino al negozio di frutta e verdura non è accessibile in quanto ci sono scale ed il
corrimano è solo a brevi tratti. Non ci sono indicazioni per l’entrata accessibile ai carrozzati
PAVIMENTAZIONE VIALETTI
La pavimentazione dei vialetti all’ interno del parco è liscia.
AREA PIC NIC
Non ci sono tavoli per il picnic.
PANCHINE PER IL RIPOSO
Sono presenti panche con schienale tutte accessibili e all’ombra.
AREA GIOCHI
La zona dei giochi non è accessibile in quanto i giochi sono posti nella sabbia/terra. Non ci
sono giochi adatti ai disabili.
FONTANELLA
L’uso della fontanella richiede aiuto in quanto è posta in una zona sconnessa per le radici
di un albero ed il pulsante è duro.
CESTINI
I cestini sono accessibili.
BAGNI
Non ci sono bagni .
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TABELLA FINALE GIARDINO DI V.PALERMO

SI

E’ PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA FARE?

Fermata autobus per
persone con disabilità

Parcheggio disabili

In via Marsala
marciapiede senza
rampa

Accesso al parco

Vialetti

Area pic-nic

Panchine per il riposo

Fontanelle

Posta in zona sconnessa
per radici.
Pulsante troppo duro

Cestino

Bagni

Terreno sconnesso
Giochi inclusivi
Ombra
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8. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO DI MASO GINOCCHIO
ARRIVO AL PARCO
Il Parco ha 3 ingressi, uno da via Monte Baldo e 2 da via Giusti.
Il parco ha un parcheggio disabili solo per l’entrata in via Monte Baldo.
Ci sono diverse fermate autobus:


via Giusti con le linee 2-4-12-13-14-NP (tutte accessibili e con pedana, non hanno
tettoia – panchine)



via Monte Baldo con le linee 8-12-14-NP (non tutte accessibili con pedana, non
hanno tettoia – panchine)

ACCESSO AL PARCO
Gli ingressi al parco sono accessibili ma per le 2
entrate di via Giusti si consiglia un aiuto per
accesso con rampa e discesa.
PAVIMENTAZIONE VIALETTI
La pavimentazione dei vialetti è accessibile e
liscia.
AREA PIC NIC
Nell’area pic-nic ci sono 5 tavoli all’ombra con
accesso comodo (max 2 persone con carrozzina
per tavolo).Le panche sono fisse con schienale.
PANCHE PER IL RIPOSO
Ci sono molte panche per il riposo vicino ai vialetti,
hanno schienale e sono fisse.
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FONTANELLE
Le fontanelle non sono pratiche, pulsante troppo duro, difficoltà ad avvicinarsi con la
carrozzina (viene richiesto aiuto).
CESTINI
I cestini sono presenti in gran numero, alcuni sono difficili da arrivarci con la carrozzina,
troppo distanti dal bordo strada altri invece situati in zona pendente.
BAGNI
I bagni sono assenti.
AREA GIOCHI
L’area giochi non è accessibile a causa del
pavimento sconnesso (corteccia e scalini) non è
stata fatta valutazione giochi per disabili in quanto
era negato l’accesso.
OMBRA
Molte aree di ombra nel parco.
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TABELLA FINALE GIARDINO DI MASO GINOCCHIO

SI

E’
PRESENTE?

Fermata autobus per
persone con disabilità

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA
FARE?

Non accessibile da
Molte Baldo

Parcheggio disabili

Forte pendenza
Accesso al parco

Vialetti

Area pic-nic

Panchine per il riposo

Fontanelle

Cestino

La vasca di raccolta non
permette di avvicinarsi
al pulsante Pulsante
troppo duro
Distanti dal bordo
strada situati in zona
pendente

Bagni

Terreno sconnesso
Giochi inclusivi

Ombra
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9. VALUTAZIONE FINALE PARCO DI GOCCIADORO

ARRIVO AL PARCO
Ci sono due accessi al parco.
Entrata bassa: È presente una fermata dell’autobus
attrezzata per la salita e discesa disabili. La fermata
non è molto vicina al parco e il percorso è piuttosto
sconnesso e con una certa pendenza. Non sono
presenti parcheggi riservati ai disabili.
Entrata alta: non c’è una fermata dell’autobus nelle vicinanze. C’e un parcheggio ma non
c’è il posto riservato ai disabili.

ACCESSO AL PARCO
Entrata bassa: l’entrata al parco è limitata
da una stanga. Un vialetto stretto e
sconnesso permette l’accesso a sedie a
rotelle con aiuto.
Entrata alta: l’entrata al parco è limitata
da una stanga. Un vialetto stretto e
sconnesso permette l’accesso a sedie a
rotelle con aiuto. Si segnala poi una forte
pendenza.
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PAVIMENTAZIONE VIALETTI
All’ interno del parco la
pavimentazione è sconnessa .
Ci sono rampe e discese con
forte pendenza.
Non ci sono corrimano e non
c’e un percorso alternativo.

AREA PIC NIC
Ci sono delle aree pic nic ma non sono accessibili.

CESTINI
Sono presenti cestini ma sono lontani dal bordo strada, quindi difficilmente raggiungibili.

BAGNI
All’interno del parco non ci sono i bagni.
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GIOCHI
All’interno del parco ci sono diverse aree giochi. Tutte le zone però sono inaccessibili
perché la pavimentazione per raggiungerle è sconnessa ( erba e ghiaino).

FONTANELLE
Ci sono delle fontanelle, ma non sono accessibili perché la
pavimentazione è sconnessa, l’altezza non è adeguata ed il
pulsante di attivazione è scomodo.

PANCHINE PER IL RIPOSO
Tutte le panchine per il riposo non sono
accessibili perché la pavimentazione è
sconnessa.
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TABELLA FINALE PARCO DI GOCCIADORO

SI

E’
PRESENTE?

Fermata autobus
per persone con
disabilità

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA
FARE?

Fermata presente solo
in via Gocciadoro.
Distanza
terreno sconnesso
pendenza

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Vialetti

Stanga
Terreno sconnesso
Pendenza da via
Gmeiner
Terreno sconnesso
Terreno con forte
pendenza

Terreno sconnesso
Area pic-nic

Panchine per il
riposo

Fontanelle

Terreno sconnesso
Terreno sconnesso
L’attivazione del
pulsante
è difficoltosa
Terreno sconnesso

Cestino

Bagni

Giochi inclusivi
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10. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO PIAZZA VENEZIA
ARRIVO AL PARCO:
Ci sono più fermate dell’autobus attrezzate per la salita e
discesa disabili.
E’ presente un parcheggio per disabili vicino al parco.
Un marciapiede pedonale con pavimentazione liscia e battuta permette di arrivare
all’entrata del parco.
ACCESSO AL PARCO:
L’entrata al parco da via Grazioli presenta delle scale. C’è
però a lato della scalinata un vialetto che permette l’ingresso
alternativo.
Le altre entrate sono tutte accessibili.

PAVIMENTAZIONE VIALETTI:
La pavimentazione dei vialetti è battuta e
liscia, ci sono tombini ad altezza strada e a
griglia.

AREA PICNIC:
Ci sono tavoli con panchine ben ombreggiati ma l’accessibilità è limitata dalla
pavimentazione sconnessa ( erba /radici/ cortecce). Inoltre i tavoli non sono pensati per
poter ospitare comodamente delle sedie a rotelle.
CESTINI
I cestini sono a bordo strada con un’altezza e apertura adeguata.
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BAGNI
Non sono presenti bagni.
AREA GIOCHI
All’interno del parco sono presenti più aree giochi.
La pavimentazione è sconnessa (sabbia /radici/ cortecce) e non ci sono giochi accessibili,
a parte il campo da basket.

FONTANELLE:
C’è un accesso lisco e battuto con attivazione del
pulsante comodo e un’altezza adeguata.

PANCHINE PER IL RIPOSO:
Ci sono numerose panchine per il riposo ben ombreggiate. L’accesso è liscio e battuto.
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TABELLA FINALE GIARDINO DI PIAZZA VENEZIA

SI

E’
PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA
FARE?

Fermata autobus per
persone con
disabilità

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Vialetti

Area pic-nic

Terreno sconnesso
Tavolo non idoneo

Panchine per il
riposo

Fontanelle

Cestino

Bagni

Giochi inclusivi
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11. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO SANTA CHIARA
ARRIVO AL PARCO
Al parco si può arrivare da tre diverse direzioni, ognuna con
caratteristiche diverse:


Corso Tre Novembre: c’è una fermata dell’autobus
attrezzata per disabili ed anche un parcheggio per
disabili.
Un marciapiede pedonale con pavimentazione liscia e battuta permette di accedere
all’ingresso del parco con facilità.
Via Piave 1: c’è una fermata dell’autobus non attrezzata per
i disabili e non c’è un parcheggio riservato ai disabili. Un
marciapiede pedonale con pavimentazione liscia e battuta
permette di accedere all’ingresso del parco con facilità.
Via Piave 2: non c’è la fermata dell’autobus ma c’è il
parcheggio per disabili. Un marciapiede pedonale con
pavimentazione liscia e battuta permette di accedere
all’ingresso del parco con facilità.

ACCESSO AL PARCO


Da Corso Tre Novembre: l’ingresso presenta una
scalinata importante.
Esiste un’entrata alternativa con rampa per disabili
ma non è segnalata.



Da via Piave 1: l’ingresso al parco non presenta difficoltà.



Da via Piave 2: l’ingresso al parco non presenta difficoltà.
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PAVIMENTAZIONE VIALETTI
All’interno del parco la pavimentazione dei vialetti
è liscia e battuta.

AREA PIC NIC
Ci sono tavoli con panchine ma l’accessibilità è limitata dalla pavimentazione sconnessa
(erba /radici/ cortecce). Inoltre i tavoli non sono pensati per poter ospitare comodamente
delle sedie a rotelle.
CESTINI
I cestini sono a bordo strada con un’altezza e apertura adeguata.
BAGNI
Non sono presenti bagni.
AREA GIOCHI
All’interno del parco è presente un’area giochi. la pavimentazione è
sconnessa (sabbia /radici/ cortecce) e non ci sono giochi accessibili.

FONTANELLE
L’accesso è liscio e battuto ma l’attivazione del pulsante è
difficoltosa.
PANCHINE
Sono presenti molte panchine fisse, con schienale, in zona
ombreggiata, facilmente raggiungibili.
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TABELLA FINALE GIARDINO DI SANTA CHIARA

SI
E’
PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA
FARE?

Fermata autobus per
persone con
disabilità

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Vialetti

Area pic-nic

Terreno sconnesso
Tavolo non idoneo

Panchine per il
riposo

Fontanelle

L’attivazione del
pulsante è difficoltosa

Cestino

Bagni

Giochi inclusivi
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12. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO DI SAN MARCO

ARRIVO AL PARCO:
Non ci sono fermate dell’autobus vicino al parco. C’è un parcheggio per disabili vicino a
una delle entrate.

ACCESSO PARCO:
Il parco è accessibile da più ingressi attraverso un marciapiede con pavimentazione liscia
e battuta.

PAVIMENTAZIONE VIALETTI:
All’ interno del parco alcuni vialetti sono lisci e battuti
mentre altri sono sconnessi (ghiaino) ma accessibili
con aiuto.

AREA PIC-NIC :
Non ci sono aree pic nic.

AREA GIOCHI:
All’ interno del parco ci sono due aree giochi con
pavimentazione sconnessa (cortecce).
Non sono presenti giochi accessibili.
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BAGNI:
Non sono presenti i bagni.
FONTANELLE:
Nel parco ci sono delle fontanelle a cui si accede attraverso una pavimentazione
sconnessa ma praticabile. Le fontanelle hanno in centro un pulsante di attivazione
scomodo ma con un’ altezza adeguata.
PANCHINE:
All’ interno del parco c’è una grande presenza di panchine fisse con lo schienale tutte
raggiungibili facilmente grazie a una pavimentazione liscia e battuta.
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TABELLA FINALE GIARDINO DI SAN MARCO

SI

E’
PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI
BARRIERE?

COSA FARE?

Fermata autobus
per persone con
disabilità

Il parcheggio è
presente solo
Parcheggio disabili

Accesso al parco

Vialetti

Area pic-nic

Panchine per il
riposo

Fontanelle

Terreno sconnesso i
alcuni tratti
Attivazione del
pulsante difficoltosa

Cestino

Bagni

Giochi inclusivi
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13. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO PIAZZA DANTE

ARRIVO AL PARCO
Sono presenti più fermate degli autobus tutte attrezzate per salita e discesa disabili e un
parcheggio per i disabili.
Un marciapiede pedonale con pavimentazione liscia e battuta permette l’ingresso al parco.

PAVIMENTAZIONE VIALETTI
All’interno del parco tutti i vialetti sono lisci e battuti. Si
segnala però, la presenza di un ponticello con pendenza
pericolosa, c’è un percorso alternativo ma non è segnalato.

AREA PIC NIC
All’interno non c’è un’ area pic-nic.

CESTINI:
All’interno del parco ci sono numerosi cestini che hanno
un’altezza adeguata, sono di facile apertura e vicini al bordo
strada quindi facilmente raggiungibili.

BAGNI
Ci sono i bagni ma al momento del sopralluogo sono chiusi.
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AREA GIOCHI
All’ interno del parco c’è un’area giochi.
Tutta la zona è liscia e battuta e ben ombreggiata. Ci sono 4 giochi su
7 accessibili.

FONTANELLE
Nell’area gioco c’è una fontanella a cui si accede con una
pavimentazione liscia e battuta. La fontanella ha un pulsante
scomodo e una grata a terra pericolosa per le carrozzine.

PANCHINE
All’interno del parco c’è una grande presenza di panchine fisse con schienale tutte
raggiungibili facilmente grazie a una pavimentazione liscia e battuta.
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TABELLA FINALE GIARDINO DI PIAZZA DANTE

SI
E’
PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA
FARE?

Fermata autobus per
persone con
disabilità

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Vialetti

Area pic-nic

Panchine per il
riposo

Fontanelle

Pulsante di attivazione
e grate non idonei

Cestino

Bagni

Al momento sono
chiusi

Giochi inclusivi
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14. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO DI CRISTO RE
ARRIVO AL PARCO DA VIA MACCANI
Vicino al parco c’è una fermata dell’autobus per disabili. C’è
un parcheggio per disabili.
Non c’è però un marciapiede pedonale con pavimentazione
liscia e battuta, che permette di raggiungere il parco.

ARRIVO AL PARCO DA VIA BRAILLE
Non ci sono fermate dell’autobus vicine né parcheggi per disabili.

ACCESSO AL PARCO
L’accesso al parco da via Maccani è liscio e battuto.
Gli accessi al parco da via Braille presentono rampe e/o
scalini non accessibili.

PAVIMENTAZIONE VIALETTI
I vialetti sono di ghiaino ma sono comunque percorribili.

AREA PICNIC
L’ area picnic è ben ombreggiata con panchine fisse con
schienale. Due carrozzine possono stare al tavolo ma ad una
certa distanza perché la lunghezza del tavolo non è sufficiente.
La pavimentazione per raggiungere i tavoli è sconnessa.
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CESTINI
Ci sono molti cestini aperti a bordo della strada.
BAGNI
Non ci sono i bagni
AREA GIOCHI
L’accesso dell’area giochi è sconnesso, c’è ombra e ci sono
due giochi per disabili ma non sono accessibili perché sono
nella sabbia.

FONTANELLE
Accesso alle fontanelle è sconnesso, l’attivazione del pulsante
è scomodo e neanche l’altezza delle fontanelle è adeguato.

PANCHINE PER IL RIPOSO
C’è una presenza panchine tutte accessibili
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TABELLA FINALE GIARDINO DI CRISTORE

SI

E’ PRESENTE?

Fermata autobus per
persone con disabilità

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA FARE?

Fermata presente solo
in via Maccani
Distanza
Manca il marciapiede
Da via Braille
Terreno sconnesso
Pendenze

Solo da via Maccani
Parcheggio disabili

Accesso al parco

Stanga
Terreno sconnesso
Pendenza e presenza
scalini da via Braiile

Vialetti

Terreno sconnesso
Area pic-nic

Panchine per il riposo

Fontanelle

Terreno leggermente
sconnesso e tavolo non
idoneo
Terreno sconnesso
L’attivazione del
pulsante
è difficoltosa

Cestino

Bagni

Terreno sconnesso
Giochi inclusivi
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15. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO DI PIAZZA CENTA

ARRIVO AL PARCO:
Sono presenti più fermate dell’autobus tutte attrezzate per la salita e la discesa dei disabili;
alcune con tettoia, altre senza.
C’è un parcheggio per disabili vicino al parco.

ACCESSO PARCO:
Il parco è accessibile da più ingressi attraverso un
marciapiede con pavimentazione liscia e battuta.

PAVIMENTAZIONE VIALETTI:
All’ interno del parco alcuni vialetti sono lisci e
battuti mentre altri sono sconnessi (ghiaino) ma
accessibili con aiuto.

AREA PIC-NIC :
Ci sono dei tavoli per pic nic. Per ogni tavolo ci
stanno due carrozzine ma la lunghezza del tavolo
non è adeguata. L’area pic-nic è all’ombra.
L’accesso è sconnesso
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AREA GIOCHI:
All’ interno del parco c’è un’area giochi con pavimentazione sconnessa (ghiaino erba).
Sono presenti due giochi accessibili su sei (altalena a cesto, campo da basket).

BAGNI:
Non sono presenti i bagni.
FONTANELLE:
Nel parco ci sono tante fontanelle a cui si accede attraverso una pavimentazione liscia e
battuta.
Le fontanelle hanno in centro un pulsante di attivazione scomodo ma con un’altezza
adeguata.
PANCHINE:
All’ interno del parco c’è una grande presenza di panchine fisse con lo schienale tutte
raggiungibili facilmente grazie a una pavimentazione liscia e battuta.
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TABELLA FINALE GIARDINO DI PIAZZA CENTA

SI

E’
PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA
FARE?

Fermata autobus per
persone con
disabilità

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Vialetti

Alcuni trattti
presentano terreno
sconnesso

Area pic-nic

Terreno sconnesso
Tavolo non idoneo

Panchine per il riposo

Fontanelle

L’attivazione del
pulsante è difficoltosa

Cestino

Bagni

Giochi inclusivi

Sono presenti 2 giochi
accessibili su 6 .
Terreno sconnesso
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16. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO DI CAIO VALERIO MARIANO

ARRIVO AL PARCO:
Non ci sono fermate dell’autobus vicino al parco. Non c’è un
parcheggio per disabili vicino. Ci sono più entrate al parco
ma non ci sono marciapiedi o aree pedonali che permettono
di arrivare comodamente. Si segnala anche una pendenza
da Lung’ Adige Apuleio.
ACCESSO PARCO:
Le entrate sono sconnesse con scalini e transenne strette.
PAVIMENTAZIONE VIALETTI:
All’ interno del parco i vialetti sono sconnessi (ghiaino) ma accessibili con aiuto.
AREA PIC-NIC :
Non ci sono aree pic nic.
AREA GIOCHI:
All’ interno del parco ci sono due aree giochi con pavimentazione sconnessa (cortecce ed
erba).
Non sono presenti giochi accessibili.
BAGNI:
Non sono presenti i bagni.
PANCHINE:
All’ interno del parco ci sono delle panchine fisse con lo schienale difficilmente
raggiungibili.
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TABELLA FINALE GIARDINO DI CAIO VALERIO MARIANO

SI

E’
PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI
BARRIERE?

COSA FARE?

Fermata autobus
per persone con
disabilità

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Terreno sconnesso e
presenza transenne

Terreno sconnesso
Vialetti

Area pic-nic

Panchine per il
riposo

Terreno sconnesso
Tavolo non idoneo

Terreno sconnesso

Fontanelle

Cestino

Alcuni cestini non
sono accessibili

Bagni

Giochi inclusivi
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17. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO DI CASE PINCHERI

ARRIVO AL PARCO
Autobus attrezzato con pedana.
Fermata autobus disabili vicina.
Presenza di parcheggio per disabili.
Presenza di marciapiede o area pedonale con pavimentazione liscia e battuta.

ACCESSO AL PARCO
Sono presenti un cancello e una rampa per disabili con corrimano da utilizzare con aiuto.
Ci sono degli scalini.

PAVIMENTAZIONE VIALETTI
Non ci sono vialetti ma un'unica area con pavimentazione sconnessa (cortecce).
Area giochi, cestini ,fontanelle,panchine per il riposo non sono accessibili.
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TABELLA FINALE GIARDINO DI CASE PINCHERI

SI
E’
PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA
FARE?

Fermata autobus per
persone con disabilità

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Vialetti

Area pic-nic

Panchine per il riposo

Fontanelle

Cestino

Bagni

Giochi inclusivi
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18. VALUTAZIONE GIARDINO DEI SOLTERI

ARRIVO AL PARCO:
Per arrivare al parco ci sono 2 entrate:
1. Da via Pranzelores: è presente una fermata degli autobus vicina, attrezzata per la
salita e la discesa dei disabili.
È presente un parcheggio per disabili ma non si trova a livello strada (rampa) quindi si
può raggiungere solo con aiuto
Un marciapiede pedonale con pavimentazione liscia e battuta permette l’ingresso al
parco.
2. da via Solteri: Non c’è una fermata dell’autobus vicina. C’è un parcheggio ma non c’è
un parcheggio riservato per disabili.
C’è un marciapiede con pavimentazione liscia e battuta che permettono l’accesso al
parco.
PAVIMENTAZIONI VIALETTI
All’interno del parco la pavimentazione è sconnessa perché c’è il ghiaino quindi si possono
percorrere solo con aiuto.
I tombini sono ad altezza della pavimentazione e a griglia.
AREA PIC- NIC
Ci sono due tavoli da pic nic ma il tavolo non è adatto per le sedie a rotelle. Inoltre
l’accesso alla zona pic nic non è accessibile.
CESTINI
Nel parco ci sono molti cestini. L’apertura dei cestini è accessibile ma i cestini sono lontani
dal bordo strada e l’altezza non è adeguata.
BAGNI
Nel parco non ci sono bagni.
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AREA GIOCHI
Per arrivare ai giochi il pavimento non è liscio e battuto, c’è uno scalino che delimita l’area
giochi e all’interno c’è la corteccia. I giochi non sono accessibili.

FONTANELLE
Per arrivare alle fontanelle il pavimento è liscio e battuto ma la
fontanella ha un pulsante duro e scomodo da schiacciare ed è troppo
alta.
PANCHINE
Nel parco ci sono tante panchine all’ombra ma si trovano in zone poco
accessibili a causa della presenza di ghiaino, prato e radici.
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TABELLA FINALE GIARDINO DEI SOLTERI

SI
E’
PRESENTE?

Fermata autobus per
persone con
disabilità

Parcheggio disabili

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA
FARE?

Fermata presente solo
da via Pranzelores
Pendenze e
parcheggi non riservati
ai disabili

Accesso al parco

Terreno sconnesso
Vialetti

Area pic-nic

Panchine per il
riposo

Fontanelle

Cestino

Terreno sconnesso
Tavolo non idoneo

Accesso sconnesso
L’attivazione del
pulsante
è difficoltosa
Accesso sconnesso
Altezza non adeguata

Bagni

Giochi inclusivi
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19. VALUTAZIONE FINALE PARCO DI MELTA
ARRIVO AL PARCO da via 4 novembre
C’è una fermata dell’ autobus per disabili vicina.
C’è un grande parcheggio ma non c’è un parcheggio riservato ai disabili. Inoltre il
parcheggio ha la sbarra e non permette l’accesso a mezzi di altezza superiore ai 2,10
metri ( es. pullmini).
E’ presente un marciapiede con pavimentazione liscia e battuta che presenta però uno
scalino.
ARRIVO AL PARCO da via Melta
Non ci sono fermate vicine. Ci sono parcheggi per disabili e
marciapiede con pavimentazione liscia e battuta.
ACCESSO AL PARCO
All’entrata da via 4 novembre ci sono delle sbarre ma con aiuto si può accedere. C’è una
rampa e un aiuto corrimano.
L’entrata al parco da via Melta ha un marciapiede con pavimentazione liscia e battuta che
presenta però uno scalino.
PAVIMENTAZIONE VIALETTI
La pavimentazione non è sempre liscia e battuta. Ci sono rampe e discese senza
alternativa. Ci sono scalini. Non ci sono indicazioni di percorso alternativo.
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TOMBINI
I tombini sono a livello della strada e a griglia.
AREA PIC-NIC
Non ci sono aree per pic-nic accessibili
CESTINI
I cestini sono a bordo strada e facilmente
apribili.
BAGNI
Ci sono bagni per disabili ma sono chiusi e l’accesso è sconnesso.
GIOCHI
L’accesso è spesso è sconnesso (ghiaino e sassi tondi). Ci sono rampe e discese senza
alternativa.
Non c’è ombra. Alcuni giochi potrebbero essere utilizzati da bambini disabili ma non sono
accessibili perché il terreno è sconnesso ( ghiaino e cortecce).

FONTANELLE
L’accesso è liscio e battuto. Il pulsante si può attivare
comodamente e anche la posizione va bene.
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PANCHINE PER IL RIPOSO
Ci sono molte panchine all’ombra. Le panchine sono fisse
e hanno lo schienale. L’accesso delle panchine e liscio e
battuto.
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TABELLA FINALE PARCO DI MELTA

SI

E’ PRESENTE?

Fermata autobus per
persone con
disabilità

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA FARE?

Presenza scalino

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Vialetti

Terreno a tratti
sconnessi e presenza di
rampe e discese
Terreno sconnesso

Area pic-nic

Panchine per il riposo

Fontanelle

Cestino

Sono chiusi
Bagni

Terreno sconnesso
Giochi inclusivi
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20. VALUTAZIONE FINALE PARCO DI SAN ROCCO

ARRIVO AL PARCO:
E’ presente una fermata adatta ai disabili. Ci sono una
panchina e una tettoia, ci sono anche gli orari ad altezza
della carrozzina. In fondo al vialetto c’è un parcheggio per i
disabili.

ACCESSO AL PARCO:
Per accedere al parco c’è un marciapiede con
pavimentazione liscia e battuta.
Il parco si divide in due zone, parte alta e bassa, che sono
collegate da un vialetto che presenta una pendenza
importante (carrozzina con aiuto).

TOMBINI
I tombini sono ad altezza pavimentazione e a griglia.
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PAVIMENTAZIONE VIALETTI:
All’interno del parco i vialetti presentano sia
pavimentazione liscia e battuta che sconnessa.

AREA PIC NIC:
C’è un tavolo con panche fisse e schienale. L’accesso è
sconnesso e vicino al tavolo non ci può comunque stare
una carrozzina.

I CESTINI:
Nell’area del parco ci sono cestini che sono raggiungibili e ad altezza adeguata. Ci sono
inoltre alcuni cestini che invece sono in mezzo al prato e quindi non sono accessibili.
BAGNI:
Non ci sono i bagni
GIOCHI:
Per accedere all’ area gioco è presente uno scalino. Tutta l’area ha una pavimentazione
sconnessa (cortecce) .
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FONTANELLE:
L’ accesso alla fontanella è sconnesso (prato o
scalino): il pulsante di attivazione dell’acqua è ad
altezza carrozzina e si trova davanti ma risulta
difficoltoso l’utilizzo (troppo duro)

PANCHINE PER IL RIPOSO:
Nella parte alta del parco ci sono panchine fisse , con schienale in zone poco
ombreggiate. L’accesso è sconnesso (prato). Nella parte bassa del parco ci sono
panchine fisse, con schienale e a bordo vialetto la cui pendenza è importante.
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TABELLA FINALE PARCO DI SAN ROCCO

SI
E’ PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA FARE?

Fermata autobus per
persone con
disabilità

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Forte pendenza
Terreno sconnesso
Vialetti

Area pic-nic

Panchine per il
riposo

Fontanelle

Cestino

Terreno sconnesso
Tavolo non idoneo
In forte pendenza
nella parte bassa del
parco
Terreno sconnesso
Terreno sconnesso
L’attivazione del
pulsante è difficoltosa
Alcuni cestini non
sono accessibili

Bagni

Giochi inclusivi
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21. VALUTAZIONE FINALE PARCO NATURALE DELLE COSTE
ARRIVO AL PARCO
Ci sono due accessi al parco delle Coste.
Entrata bassa: non ci sono i parcheggi per i disabili, per
entrare c’e una rampa con una forte pendenza. Non è
presente una fermata dell’autobus vicina, non ci sono
indicazioni per l’accesso al parco.
Entrata alta: c’e una fermata dell’autobus attrezzata per i disabili ma per entrare al parco
c’e solo una strada senza un marciapiede e con una forte pendenza. C’è un parcheggio
per i disabili ma è in discesa.
ACCESSO AL PARCO
Per entrare al parco ci sono rampe e discese. Non c’è un percorso alternativo.
PAVIMENTAZIONE VIALETTI
All’ interno del parco la pavimentazione non sempre è
liscia e battuta. Ci sono rampe e discese con forte
pendenza. Non ci sono corrimano e non c’e un percorso
alternativo.
AREA PIC NIC
Ci sono delle aree pic-nic ma non sono accessibili.
CESTINI
Sono presenti cestini ma sono lontani dal bordo strada,
quindi difficilmente raggiungibili.
BAGNI
All’interno del parco ci sono i bagni, anche per i disabili. Per andare ai bagni c’e una
pavimentazione liscia e battuta, ma c’è una forte pendenza.
I bagni sono puliti. Il bagno dei disabili però è chiuso.
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GIOCHI
All’interno del parco ci sono diverse aree giochi. Tutte le
zone però sono inaccessibili perché la pavimentazione
per raggiungerle è sconnessa ( erba e ghiaino).

FONTANELLE
E’ presente una fontanella, ma non è accessibile perché la
pavimentazione è sconnessa, l’altezza non è adeguata ed il
pulsante di attivazione non è raggiungibile.

PANCHINE PER IL RIPOSO
Tutte le panchine per il riposo non sono accessibili perché la pavimentazione è
sconnessa.
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TABELLA FINALE PARCO NATURALE DELLE COSTE

SI

E’ PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA FARE?

Fermata autobus per
persone con disabilità

Parcheggio disabili

Accesso al parco

Terreno con forte
pendenza
Terreno con forte
pendenza

Vialetti

Terreno sconnesso
Area pic-nic

Terreno sconnesso
Panchine per il riposo

Fontanelle

Terreno sconnesso
Pulsante di attivazione
non raggiungibile
Lontani dal bordo strada

Cestino

I bagni sono chiusi
Bagni

Giochi inclusivi
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22. VALUTAZIONE FINALE PARCO NATURALE DI CANDRIAI

ARRIVO AL PARCO
Non ci sono fermate degli autobus vicine. Ci sono molti parcheggi. Non ci sono parcheggi
riservati per i disabili.
ACCESSO AL PARCO
Ci sono due accessi che non sono però segnalati:
-

uno con marciapiede o area pedonale con pavimentazione liscia e battuta ma una
pendenza importante : l’accesso è possibile solo con aiuto facendo un piccolo
slalom tra una staccionata di legno.

-

uno con scalini, quindi non accessibile.

PAVIMENTAZIONE VIALETTI
All’ interno del parco non sono presenti vialetti. Il terreno
è composto da erba ed è sconnesso. Ci sono rampe e
discese.

AREA PIC-NIC
Ci sono dei tavoli e delle panchine all’ombra per pic-nic. Le carrozzine al tavolo non hanno
spazio e il terreno è sconnesso.
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CESTINI
Nell’area del parco ci sono pochi cestini tutti difficili da raggiungere perché il terreno e
sconnesso; inoltre l’ altezza e l’apertura non è adeguata per le carrozzine.
GIOCHI
Non sono accessibili.
FONTANELLE:
C’è una fontanella ma per raggiungerla la pavimentazione è
sconnessa. La fontanella inoltre è troppo alta e larga e non
permette ad una persona in sedia a rotelle di potersi avvicinare al
rubinetto.

PACHINE PER RIPOSO:
Ci sono molte panchine all’ ombra. Le panchine sono fisse con schienale. L’accesso alle
panchine è sconnesso.
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TABELLA FINALE PARCO NATURALE DI CANDRIAI

SI

E’
PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA
FARE?

Fermata autobus per
persone con disabilità

Parcheggio disabili

Ci sono molti parcheggi
ma non riservati ai
disabili
Scalini e pendenze

Accesso al parco

Erba, pendenza
Vialetti

Area pic-nic

Terreno sconnesso
Tavolo non idoneo

Accesso sconnesso
Panchine per il riposo

Fontanelle

Cestino

Accesso sconnesso e
fontanella non idonea
Accesso sconnesso e
cestini non idonei

Bagni

Giochi inclusivi
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23. VALUTAZIONE FINALE GIARDINO DI VANEZE

ARRIVO AL PARCO:
Non ci sono fermate dell’autobus vicine e non c’è il parcheggio per disabili.
Non c’è un marciapiede e c’è una forte pendenza.
ACCESSO AL PARCO
Per entrare nel parco c’è uno scalino e delle transenne che
rendono difficile l’accesso.
PAVIMENTAZIONI VIALETTI
All’interno del parco la pavimentazione è sconnessa perché c’è
l’erba e delle lastre quindi si riesce a percorrere solo con aiuto.
I tombini sono ad altezza della pavimentazione e a griglia.
AREA PIC- NIC
Ci sono due tavoli da pic nic ma il tavolo non è adatto per le
sedie a rotelle. Inoltre l’accesso alla zona pic nic non è
accessibile.
CESTINI
Nel parco ci sono alcuni cestini. L’apertura dei cestini è accessibile ma i cestini sono
lontani dal bordo strada e l’altezza non è adeguata.
BAGNI
Nel parco non ci sono bagni.
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AREA GIOCHI
Per arrivare ai giochi il pavimento non è liscio e
battuto, mentre la pavimentazione sotto ai giochi è
adeguata. Non c’è ombra e i giochi non sono
accessibili.

FONTANELLE
Non sono presenti fontanelle
PANCHINE
Nel parco ci sono panchine ma si trovano in zone
poco accessibili a causa di presenza di prato e
lastre.
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TABELLA FINALE DEL PARCO DI VANEZE

SI

E’ PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA FARE?

Fermata autobus per
persone con disabilità

Parcheggio disabili

Scalino e transenne
Accesso al parco

Terreno sconnesso
Vialetti

Area pic-nic

Terreno sconnesso
Tavolo non idoneo

Accesso sconnesso
Panchine per il riposo

Fontanelle

Cestino

Accesso sconnesso
Altezza non adeguata

Bagni

Giochi inclusivi
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Conclusioni

Il gruppo di lavoro si è riunito in un primo momento per definire gli indicatori di
valutazione e per definire la modalità di rilevazione.
Dopo questo incontro il gruppo ha elaborato una griglia dettagliata e si è
recato nei parchi selezionati per attestarne l’efficacia. Sono state apportate
alcune correzioni in corso d’opera e infine è stata decisa la griglia definitiva
da utilizzare.
Alcune rilevazioni sono state fatte dal Centro di Via Volta, altre dal centro
Per.la ed altre ancora sono state fatte insieme per confrontarsi e verificare il
metro di valutazione.
Una volta raccolti tutti i dati, il gruppo si è riunito nuovamente per decidere
come elaborarli.
Una parte del gruppo ha ritenuto più facile stilare una relazione descrittiva dei
singoli parchi, l’altra parte invece ha preferito lavorare attraverso una tabella
riassuntiva con simboli e colori .
Dopo un confronto allargato si è deciso che entrambe le metodologie fossero
utili e quello che trovate in questo fascicolo è il risultato finale del percorso.
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Durante il progetto abbiamo scoperto che a Bolzano è stato da poco
inaugurato un parco inclusivo.
Il gruppo ha deciso di andare a visitare il parco per farsi un’idea concreta di
cosa significa parco accessibile e inclusivo.
Abbiamo sottoposto il parco alla nostra valutazione con la griglia elaborata
per i parchi di Trento.
Nonostante molti indicatori siano risultati positivi, abbiamo rilevato alcune
“sviste” importanti che riguardano l’accesso, il posizionamento dei cestini e
delle panchine e la manutenzione ( sabbiera alta ma senza sabbia
all’interno).
La visita al parco inclusivo di Bolzano ci è comunque servita per confrontarci
sul tema dei parchi inclusivi e fare chiarezza su come devono essere i giochi
accessibili.
Di seguito riportiamo le valutazioni finali del parco di Bolzano.
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VALUTAZIONE FINALE PARCO BOLZANO
ARRIVO AL PARCO:
E’ presente un ampia zona pedonale con una pavimentazione liscia e battuta.
Non ci sono pendenze.
Ci sono dei parcheggi per i disabili.

ACCESSO AL PARCO:
L’area del parco ha più accessi, un ingresso presenta uno scalino.

PAVIMENTAZIONE VIALETTI:

All’interno del parco ci sono sia vialetti lisci e
battuti che sconnessi.
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AREA PIC NIC

All’interno del parco c’è un tavolo all’ombra con panche fisse sia con schienale che senza
schienale.
Al tavolo ci sta solo 1 carrozzina comoda.
L’accesso ha una pavimentazione liscia e battuta.

CESTINI

All’interno del parco ci sono dei cestini aperti,
della giusta altezza ma non accessibili perché
sono sistemati fuori dall’area del parco ed il
terreno è sconnesso.

BAGNI
Non ci sono i bagni.

FONTANELLE:
Non ci sono fontanelle.
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GIOCHI:
I giochi sono accessibili e inclusivi.

PANCHINE PER RIPOSO:

All’ interno del parco ci sono delle panchine
all’ombra, sia con schienale sia senza. Le
panchine però si trovano fuori dall’area liscia e
battuta quindi non sono facilmente accessibili.
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VALUTAZIONE FINALE PARCO INCLUSIVO BOLZANO

SI

E’
PRESENTE?

E’
ACCESSIBILE?

NO

QUALI BARRIERE?

COSA FARE?

Fermata autobus per
persone con disabilità

Parcheggio disabili

Presenza scalino
Accesso al parco

Vialetti

Area pic-nic

Terreno sconnesso
Panchine per il riposo

Fontanelle

Non accessibili
Cestino

Bagni

Giochi inclusivi

Ombra
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Dopo questa esperienza possiamo affermare che i parchi presi in
considerazione sono curati e c’è una generale attenzione verso i cittadini.
Rimangono alcune criticità che di seguito riportiamo:
 L’area giochi è spesso inaccessibile per la tipologia di terreno
(cortecce, sabbia, ghiaino);
 Mancano giochi inclusivi;
 Nei parchi più grandi sono presenti i bagni che non possono essere
utilizzati perché chiusi;
 Mancano cartelli con indicazioni sia all’esterno che all’interno del parco,
che riportino percorsi alternativi o possibili barriere presenti;
 Spesso manca il collegamento (vialetti lisci e battuti) tra i vari servizi del
parco;
 Nella maggior parte dei casi il pulsante di attivazione delle fontanelle è
duro.
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Il lavoro svolto ha avuto anche delle ricadute positive sul gruppo coinvolto. I
ragazzi hanno affermato che :
 È stato un lavoro lungo che ha richiesto molta mediazione fra le idee di
tutti;
 È stato possibile collaborare e confrontarsi tra persone con vari tipi di
disabilità;
 È stato necessario mettersi nei panni degli altri;
 È stata l’occasione per incontrare persone nuove;
 Ci siamo messi in gioco;
 Abbiamo detto la nostra opinione;
 Ci siamo resi conto che le barriere che ci sono nei parchi sono
d’ostacolo per qualsiasi tipo di utenza;
 Ci siamo sentiti cittadini attivi;
 È stato un lavoro impegnativo che il gruppo è riuscito a semplificare.
(vedi tabella)
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Hanno partecipato al progetto i centri di via Volta e Perla Trento, e in
particolare:

Antonelli Maddalena, Simone Costanzo,Daniela Malfatti,Susanna Sassella,
Ghezzi Alessia,Francesco Gioffrè, Massimiliano Baldo, Dennis Merler,
Casagranda Anna, Enderle Giulia,Franceschini Silvia, Berra Dimitri, Conci
Thomas, Brugnolli Angela, Failo Marco, Merzi Anna, Moar Stefano, Sabatini
Arianna, Evelin Torresani , Valentina Prada, Antonella Pastorino, Monica
Larentis, Linda Ioriatti, Lorena Feller.
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