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PREFAZIONE 

Ho il piacere di presentare la prosecuzione del progetto “Una Valle 

Accessibile a Tutti” sviluppato nel corso degli ultimi anni dalla 

Cooperativa Sociale GSH. Sono stati realizzati numerosi report allo 

scopo di accendere i riflettori sulle barriere architettoniche e di 

contribuire al loro abbattimento. Attraverso le fotografie scattate nei 

paesi della Val di Non, della Val di Sole, dell’Altopiano della Paganella e 

nella Valle dei Laghi evidenziamo i limiti che possono essere determinati 

dalla presenza di scalini, di porte pesanti da aprire o di strade 

dissestate, ed allo stesso tempo non possiamo non riflettere anche sui 

vincoli e sugli ostacoli sociali che essi pongono alla libertà di scelta e di 

movimento di chi si trova a vivere in situazioni di limitata capacità 

motoria, sia essa permanente o temporanea. Attraverso la formazione 

di una coscienza collettiva più consapevole e più sensibile alle tematiche 

della ridotta mobilità, crediamo si possa migliorare l'ambiente di vita 

nelle nostre valli per tutti coloro che vi vivono. 

 

       Il Presidente 

       dott. Michele Covi 
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PRESENTAZIONE 

Un gradino, un rialzo anche di pochi centimetri, che agli occhi di chiunque può 

passare inosservato. Una fioriera o un albero nel bel mezzo del marciapiede. 

Un percorso sconnesso, con buche e sanpietrini rotti, saliscendi senza 

apparente senso. Una rampa che finisce su di un posteggio. Un camminamento 

pedonale non delimitato dai dissuasori e quindi invaso dalle automobili. 

Parcheggi riservati alle persone diversamente abili assenti o mal segnalati. 

Una scalinata per raggiungere un ufficio e il servoscala non installato o non 

funzionante. Sono ostacoli quotidiani che per molte persone diventano muri 

insormontabili, per superare i quali si necessita dell’aiuto di qualcuno, 

minando così la propria indipendenza, libertà e possibilità di affrontare, 

come qualsiasi altro cittadino, il mondo che ci circonda. 

Dal 2008 la cooperativa sociale GSH ha scelto di promuovere l’impegno 

sociale, sostenendo la causa di tutti coloro che, tutti i giorni, devono fare i 

conti con la disabilità e con le problematiche legate alla presenza delle 

barriere architettoniche. Accessibilità e integrazione sono diritti sanciti 

dalla nostra Costituzione e riconosciuti a livello internazionale. Nonostante 

ciò, i nostri paesi sono ancora invasi dalle barriere architettoniche e la 

burocrazia non sempre va di pari passo con le esigenze dei portatori 

d’handicap. 

GSH, con il progetto “Una Valle Accessibile a Tutti”, vuole dare visibilità e 

voce, segnalando gli ostacoli, affinché essi possano essere riconosciuti ed 

abbattuti. In questi ultimi anni sono stati realizzati numerosi Report, libri 

che prevedono una mappatura fotografica di comuni nonesi e solandri. 

Alla base del progetto c’è il pensiero che le barriere architettoniche sono, 

spesso e innanzitutto, mentali prima che fisiche. Una costante attività di 

sensibilizzazione e di informazione può dare forza e impulso verso il 

traguardo di un mondo a misura di tutti. Proprio a tal fine, l’attività di 

monitoraggio e osservazione svolta da GSH, si intreccia con un’altra storica 

attività della Cooperativa, l’animazione nelle scuole.  
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La scuola è un importante contesto educativo della persona in età evolutiva; 

un obiettivo fondamentale è quello di formare i propri alunni ad una cultura 

della diversità, innanzitutto basata sul rispetto e sull’accettazione dell’altro. 

Nel corso degli anni abbiamo coinvolto diversi Istituti Comprensivi (Tuenno-

Bassa Anaunia, Taio, Cles, Fondo-Revò, Mezzolombardo-Paganella, Valle dei 

Laghi-Dro), proponendo l’esperienza “diversamente abile per un’ora”, facendo 

vivere ai ragazzi il proprio paese da un’altra prospettiva, seduti in carrozzina. 

Anche diverse Amministrazioni Comunali, accompagnati dagli educatori di 

GSH, hanno percorso il proprio paese seduti su di una carrozzina, 

affrontando così la realtà come sono costretti a farlo i portatori d’handicap, 

individuando quegli ostacoli che prima non si coglievano, capendo così dove 

occorre intervenire per rendere il proprio paese a misura di tutti. 

Tale esperienza permette di comprendere in maniera immediata i pensieri e 

gli stati d’animo di chi è costretto a vivere su di una carrozzina, permette di 

“essere con l’altro”. Si tratta di una immedesimazione negli altrui sentimenti, 

ci si sposta da un atteggiamento di mera osservazione esterna (di come l’altro 

appare all’immaginazione) al come invece ci si sente interiormente (in quei 

panni, con quell’esperienza di vita, cercando di guardare attraverso i suoi 

occhi). 

I video che riassumono queste esperienze sono disponibili sulla 

VALDINONTV accedendo dal sito www.gsh.it o dalla pagina facebook di GSH. 

Il “team di barriere” della Cooperativa Sociale GSH si è impegnato nella 

rilevazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio del Comune 

di Denno. Le rilevazioni di questo Report si sono svolte nell’estate 2019, tra i 

mesi di luglio e settembre. 

Confidiamo che tale Report possa essere uno strumento per gli 

amministratori del Comune e per tutta la comunità quale spunto per 

migliorare la fruibilità del territorio.  
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Abbiamo preso in considerazione tutte le vie del Comune di Denno,  fotogra-

fando i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, il manto stradale, i parcheg-

gi, individuando i punti che potrebbero costituire un ostacolo per le persone 

con disabilità motoria. Siamo entrati anche negli edifici e luoghi pubblici per 

valutarne l’accessibilità. Il report risulta di facile lettura attraverso la visio-

ne di foto con relativa spiegazione. Abbiamo inoltre utilizzato una legenda 

molto diretta dove: 

     Corrisponde a barriera piuttosto critica, 

                      

      Significa attenzione   

 

     Assenza di barriera architettonica.  

LEGENDA 

Denno (Dén in noneso) è un comune italiano di 1 228 abitanti della provincia di 

Trento. Il nome del paese deriva da "Enno", nome dei signori de Enno del ca-

stello medioevale, Castel Enno, oggi scomparso, che sorgeva nei pressi del vil-

laggio; per cui il paese "D'Enno" tramutò col tempo il nome in "Denno". 

Situato sulla destra del Noce, a metà strada tra Mezzolombardo e Cles, è da 

sempre il più importante centro della Bassa Anaunia. 

Il comune di Denno è esteso su un territorio di 1 042 ettari, a 429 metri 

s.l.m.;  si distingue in una zona coltivata a frutteto (limitrofa all'abitato) e in 

una zona boschiva, costituita da un complesso che si estende lungo il versante 

orientale della dorsale che separa la Valle di Non dalla Valle di Tovel. 

IL COMUNE DI DENNO 
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DENNO 
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DENNO - VIA GUGLIELMO MARCONI 

 

Salendo dalla strada provinciale troviamo via 
Guglielmo Marconi. Ad inizio paese, sulla sini-
stra, vi è un marciapiede che costeggia la stra-
da. 

 

 

Ad inizio paese sulla destra troviamo il par-
cheggio del cimitero.  I posteggi auto sono ben 
delimitati ed è previsto un spazio riservato alle 
persone diversamente abili. 

Il parcheggio riservato alle persone diversa-
mente abili manca di apposita segnaletica verti-
cale 
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L’ingresso al cimitero si presenta privo di osta-
coli, la pavimentazione è in buone condizioni. 

 

 

In questo tratto il marciapiede si presenta pri-
vo di ostacoli. È largo e funzionale. 

 

Proseguendo vi è un attraversamento pedonale 
che collega il marciapiede alla fermata dell’au-
tobus e alla piccola diramazione della via. 

Vi è un attraversamento pedonale che collega il 
parcheggio all’inizio del marciapiede. Troviamo 
difficoltà ad accedevi per la presenza, in parte, 
di manto erboso su entrambi i lati. 
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Il manto dissestato rende difficoltoso l’utilizzo 
dell’attraversamento pedonale. Inoltre non vi è 
uno spazio ben delineato per la fermata dell’au-
tobus. 

 

 

Il marciapiede prosegue lungo la strada; in que-
sto tratto la pavimentazione, in parte sconnes-
sa, rende difficoltoso il passaggio. 

 

All’incrocio con via Borgo Nuovo non vi è la con-
tinuazione del marciapiede. 

Nella diramazione della via non sono presenti 
né marciapiedi né camminamenti pedonali.  
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Poco dopo anche all’incrocio con via Tuazen non 
vi è la presenza di un camminamento pedonale. 

 

 

Proseguendo il marciapiede vi è  un attraversa-
mento pedonale privo di ostacoli. 

 

All’altezza della stazione dei carabinieri trovia-
mo un camminamento pedonale in prosecuzione 
del marciapiede. 

Il marciapiede prosegue privo di ostacoli, con 
ottima pavimentazione e di grande larghezza. 
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Il marciapiede prosegue privo di barriere. 

 

 

Il marciapiede all’incrocio con via Colle Verde 
prosegue con un camminamento pedonale. 

 

Per attraversare l’incrocio con la via Colle Ver-
de vi è un attraversamento pedonale privo di 
ostacoli che collega i due marciapiedi 

All’altezza dell’incrocio con le vie Colle Verde e 
SS. Gervasio e Protasio vi è un attraversamen-
to pedonale regolato da semaforo per permet-
tere il passaggio in sicurezza.   
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Il marciapiede prosegue privo di barriere. 

 

Il marciapiede prosegue sbarrierato fino alla 
fine della via, quando incrocia via Cesare Batti-
sti e la strada prosegue con via Alcide De Ga-
speri. 
 



 

Report barriere architettoniche -Comune di Denno-     15 

DENNO - VIA BORGO NUOVO 

 

Via Borgo nuovo ha inizio da via Guglielmo Mar-
coni; non troviamo zone adibite al transito pe-
donale 

 

 

La via prosegue e termina nella campagna; non 
sono presenti marciapiedi ne camminamenti pe-
donali  
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DENNO - VIA TUAZEN 

 

Via Tuazen ha inizio da via Guglielmo Marconi; 
non troviamo zone adibite al transito pedonale 

 

 

La via prosegue e termina nella campagna; non 
sono presenti marciapiedi ne camminamenti pe-
donali  
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DENNO - VIA COLLE VERDE 

 

Via Colle Verde ha inizio da via Guglielmo Mar-
coni; troviamo un attraversamento pedonale 
regolato da semaforo e un camminamento pedo-
nale in continuazione del marciapiede. 

 

 

È  presente fin da subito un camminamento pe-
donale. 

All’inizio della via troviamo un attraversamento 
pedonale che collega i marciapiedi sui lati oppo-
sti. 
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In questo tratto non vi è il marciapiede o una 
delimitazione del camminamento pedonale. 

 

 

Il marciapiede termina ma vi è la prosecuzione 
con il camminamento pedonale.  

 

La strada rientra in una piazzola. Vi è apposita 
delimitazione pedonale che permette di prose-
guire  in sicurezza la via. 

Il marciapiede prosegue privo di ostacoli, largo 
e funzionale. La pavimentazione è buona . 
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Vi è apposito attraversamento pedonale privo 
di barriere che unisce i due camminamenti pe-
donali e l’ingresso al parcheggio.  

 

 

Il parcheggio riservato alle persone diversa-
mente abili manca di apposita segnaletica verti-
cale. 

 

Il camminamento pedonale prosegue ben deli-
neato e permette l’ingresso in sicurezza alla 
scuola.  

Lungo la via vi è il parcheggio del polo scolasti-
co. I posteggi auto sono ben delimitati e vi è la 
presenza di uno stallo per persone con disabili-
tà.  
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Il questo tratto il camminamento pedonale si 
interrompe e non vi è apposita delimitazione 
per il passaggio dei pedoni.  

 

La via prosegue e termina nella campagna; non 
sono presenti marciapiedi ne camminamenti pe-
donali  
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DENNO - VIA ALCIDE DEGASPERI 

 

Via Alcide De Gasperi è la prosecuzione di Via 
Guglielmo Marconi. Ad inizio via vi è la presenza 
di un camminamento pedonale privo di ostacoli.  

 

 

Lungo la via è presente una fermata dell’auto-
bus . Non vi sono barriere che ne impediscono 
l’accesso.  

Il marciapiede prosegue lungo la via privo di 
ostacoli, largo e funzionale. La pavimentazione 
è in buone condizioni.  
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All’altezza di via Severini vi è un attraversa-
mento pedonale. Vi è uno scalino di 3 cm che 
rende difficoltoso l’accesso al marciapiede.  

 

 

In questo tratto il marciapiede si presenta pri-
vo di ostacoli. È largo e funzionale. 

 

Anche all’incrocio con via Castro Corona non vi 
è il camminamento pedonale per collegare i due 
tratti di marciapiede. 

All’incrocio con via Severini non è presente un 
camminamento pedonale per raggiungere l’altra 
parte del marciapiede. 
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All’altezza dell’incrocio con via Albano vi è un 
attraversamento pedonale privo di barriere.  

 

 

In questo tratto del marciapiede il manto stra-
dale risulta un po’ dissestato.  

 

Proseguendo la via vi è un attraversamento pe-
donale; uno scalino di 3 cm ne impedisce il faci-
le utilizzo.  

Il marciapiede prosegue privo di barriere.  
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Poco più avanti vi è un altro attraversamento 
pedonale; sulla destra vi è un gradino di 5 cm 
che ne impedisce il facile utilizzo. 

 

 

In questo tratto del marciapiede è ubicata la 
fermata dell’autobus priva di ostacoli. 

 

Il marciapiede prosegue privo di ostacoli, largo 
e funzionale con buona pavimentazione. 

Il marciapiede prosegue privo di barriere.  
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La via termina proseguendo sulla strada provin-
ciale, dove nell’ultimo tratto non è presente 
marciapiede o camminamento pedonale.  
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DENNO - VIA CESARE BATTISTI 

 

Via Cesare Battisti ha inizio da via Guglielmo 
Marconi e si dirama sia sulla destra che sulla 
sinistra della strada principale Nella parte di 
sinistra non sono presenti marciapiedi nè cam-
minamenti pedonali.  

 

 

La situazione rimane invariata lungo la via, non  
sono adibiti spazi al transito pedonale. La via 
termina nella campagna.  
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Lungo la via vi è l’entrata al parco giochi che a 
causa del manto stradale dissestato di difficile 
accesso. 

 

 

Le panchine e i giochi all’interno dei parco non 
sono facilmente raggiungibili  per la mancanza 
di vialetti laterali collegati al vialetto principa-
le. 

 

Il vialetto principale presenta ai lati uno scalino 
di 7cm che impedisce l’accesso ai giochi.  

All’interno del parco giochi è predisposto un 
vialetto. Si presenta in buone condizioni e privo 
di ostacoli.  
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Il vialetto principale prosegue senza barriere e 
in buone condizioni. L’uscita del parco che va su 
via Severini risulta priva di ostacoli.  

 

 

L’accesso alla Cassa Rurale risulta sbarrierato 
e privo di ostacoli in quanto vi è una piccola 
rampa che ne facilita il passaggio.  

 

Il bancomat e gli uffici bancari risultano acces-
sibili grazie alla porta scorrevole e all’assenza 
di ostacoli.  

Per raggiungere la via che si dirama sulla parte 
destra di via Guglielmo Marconi è presente un 
attraversamento pedonale.  Vi è però uno scali-
no di 3 cm che impedisce la salita/discesa della 
strada.  

   



 

Report barriere architettoniche -Comune di Denno-     29 

 

La via che porta al centro storico risulta priva 
di marciapiedi o camminamenti pedonali. 

 

 

Sulla via è presente l’ambulatorio medico. L’ac-
cesso alla struttura risulta privo di ostacoli e la 
pavimentazione in buone condizioni.  

 

La porta per accedere alla struttura è pesante 
e non rimane bloccata. 

Lungo la via sono ubicati degli spazi parcheggio. 
Vi è la presenza di uno stallo per persone con 
disabilità. I parcheggi risultano non ben defini-
ti e manca apposita segnaletica verticale.  
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La soglia della porta d’ingresso presenta un pic-
colo scalino che potrebbe causare qualche limi-
tazione o difficoltà.  

 

 

All’ingresso degli  ambulatori  vi è un’altra por-
ta  che non rimane aperta e ne impedisce il fa-
cile utilizzo. 

 

L’ambulatorio medico risulta privo di ostacoli e 
barriere.  

All’interno della struttura è presente l’ascenso-
re a norma di legge.  
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La via termina in piazza Vittorio Emanuele. Non 
sono presenti camminamenti pedonali.  
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DENNO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE 

 

In piazza Vittorio Emanuele i parcheggi non 
sono ben delimitati e non è presente uno po-
steggio per persone con disabilità.  

 

 

Nella piazza sorge la chiesa a cui vi si accede 
tramite rampa. 

La pavimentazione all’esterno della chiesa risul-
ta in buono stato. 
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La soglia della porta d’ingresso presenta un pic-
colo scalino e la porta è pesante. 

 

 

Il marciapiede prosegue sbarrierato e con buo-
na pavimentazione, 

 

Il marciapiede costeggia tutta la piazza e ter-
mina all’imbocco di via Roma. Risulta privo di 
ostacoli.  

Lateralmente alla piazza è presente un marcia-
piede il cui accesso risulta privo di ostacoli. 
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DENNO - VIA SS. GERVASIO E PROTASIO 

 

Via SS. Gervasio e Protasio inizia da piazza Vit-
torio Emanuele. Non sono state adibite zone al 
transito pedonale. 

 

 

Proseguendo lungo la via non sono presenti cam-
minamenti pedonali. Inoltre la pavimentazione 
laterale con i ciottoli rende difficoltoso il pas-
saggio. 
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Proseguendo, la via si dirama in due vie. Non 
sono presenti camminamenti pedonali.  

 

 

Questa diramazione della via termina in Via 
Guglielmo Marconi. All’incrocio è previsto un 
attraversamento pedonale, privo di ostacoli, 
regolato da semaforo.  

 

La diramazione della via sulla sinistra non pre-
senta marciapiedi o camminamenti pedonali. La 
pavimentazione risulta in buone condizioni.  

Lungo la diramazione di destra non troviamo 
zone adibite al camminamento e la pavimenta-
zione con i ciottoli rende difficile il passaggio.  
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In questo tratto della via è previsto un marcia-
piede ma un’aiuola e uno scalino di 3 cm ne im-
pedisce il comodo utilizzo.  

 

 

Il marciapiede e la via terminano in Via Gugliel-
mo Marconi. Non sono presenti ostacoli o bar-
riere.  

Il marciapiede risulta privo di ostacoli, largo e 
funzionale. La pavimentazione è buona.  

 

All’incrocio con Via Guglielmo Marconi è pre-
sente un attraversamento pedonale per rag-
giungere il marciapiede della via.  
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Al termine della via, all’incrocio con via Giovanni 
Ossanna e via Guglielmo Marconi, vi è un par-
cheggio  ben delimitato con la presenza di uno 
stallo riservato alle persone con disabilità.  

 

Il parcheggio riservato alle persone diversa-
mente abili manca di apposita segnaletica verti-
cale 
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DENNO - VIA DANTE 

 

Via Dante è una perpendicolare tra via SS. 
Gervasio e Protasio e via Giovanni Ossanna.  
All’inizio della via da SS. Gervasio e Protasio si 
trova un camminamento pedonale  privo di osta-
coli.  

 

 

Il marciapiede prosegue funzionale, privo di 
barriere.  

Il marciapiede permette l’accesso al parco gio-
chi. L’ingresso si presenta sbarrierato.  



 

Report barriere architettoniche -Comune di Denno-     39 

 

All’ingresso del parco vi è una zona con delle 
panchine facilmente accessibile e la pavimenta-
zione risulta in buone condizioni. 

 

 

È presente uno vialetto laterale, largo e funzio-
nale. La pavimentazione è in buone condizioni e 
non presenta ostacoli.  

 

Non vi sono vialetti laterali collegati a quello 
principale  che permettano l’accesso al parco e 
ai giochi.  

Il vialetto principale presenta ai lati uno scalino 
di 5 cm che impedisce l’accesso ai giochi.  
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È presente una seconda strada che porta al 
parco, priva di ostacoli. Ma l’eccessiva penden-
za della rampa rende difficoltoso l’utilizzo. 

 

 

La presenza del manto erboso rende difficile il 
passaggio in quanto non è presente un vialetto 
che collega l’ingresso al vialetto principale. 

 

Il marciapiede termina poi sulla strada privo di 
ostacoli, largo e funzionale.  

Il varco d’ingresso presenta una piccola rampa 
che facilita l’accesso al parco.  
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Lungo via Dante vi è un parcheggio con molti 
stalli ma non vi è uno spazio riservato alle per-
sone con disabilità.  

 

 

In questo tratto della via è presente un  mar-
ciapiede il cui accesso è sbarrierato. Lungo il 
marciapiede sono presenti due blocchi in ce-
mento che riducono la larghezza e rendono dif-
ficoltoso il passaggio.  

 

Il marciapiede termina con una rampa che lo 
collega alla strada.  

Via Dante prosegue senza uno spazio adibito al 
camminamento pedonale.  
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Vi è un altro marciapiede lungo la via. La salita/
discesa risulta priva di ostacoli. La presenza di 
due blocchi di cemento ne limita però il passag-
gio.  

 

La via termina in Via Giovanni Ossanna. Vi è la 
presenza del marciapiede e di un attraversa-
mento pedonale.  



 

Report barriere architettoniche -Comune di Denno-     43 

DENNO - VIA GIOVANNI OSSANNA 

 

Via Giovanni Ossanna ha inizio da Via Roma. Vi è 
un marciapiede il cui accesso è privo di barrie-
re.  

 

 

L’ingresso alla struttura che ospita il municipio 
e la biblioteca si presente privo di ostacoli, la 
pavimentazione è in buone condizioni. 

Vi è qualche difficoltà ad accedere alla strut-
tura in quanto la porta risulta pesante. 
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La soglia della porta d’ingresso presenta uno 
scalino che potrebbe causare qualche difficol-
tà.  

 

 

L’ingresso alla biblioteca risulta sbarrierato.  

 

All’interno della struttura è presente l’ascenso-
re a norma di legge. 

L’atrio della struttura che permette l’accesso 
all’ascensore risulta privo di ostacoli.  
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La porta d’ingresso agli uffici comunali risulta 
pesante e potrebbe causare qualche limitazio-
ne.  La pavimentazione è in buono stato e non vi 
sono scalini.  

 

 

Il marciapiede lungo la via prosegue sbarriera-
to.  

 

Lungo la via è presente un parcheggio. I po-
steggi auto sono ben delimitati ed è stato pre-
visto un spazio riservato alle persone diversa-
mente abili. 

Il bagno per disabili ubicato al primo piano  ri-
spetta le norme vigenti in materia di accessibi-
lità.  
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Lo stallo di sosta presenta apposita segnaletica 
verticale. La segnaletica orizzontale manca del-
lo spazio libero per la salita/discesa dal veicolo.  

 

 

Il marciapiede termina privo di ostacoli.  

 

L’accesso alla zona sportiva risulta  sbarriera-
to, la pavimentazione in buone condizioni e l’in-
gresso largo e funzionale.  

Vi è un attraversamento pedonale ma uno scali-
no di 5 cm da un lato e di 10 cm dall’altro ne 
impedisce il comodo utilizzo.  
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All’interno della zona sportiva vi è un vialetto 
che costeggia il campo privo di ostacoli e con 
buona pavimentazione.  

 

 

Il vialetto prosegue lungo due lati del campo e 
permette l’accesso alla zona spogliatoi. 

 

L’accesso alla struttura adibita agli spogliatoio 
risulta priva di ostacoli  

Il vialetto permette l’accesso comodo alle pan-
chine.  
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L’accesso alla zona verde del campo da gioco 
non presenta scalini o barriere.  

 

 

Lungo la via è presente un altro parcheggio. I 
posteggi auto sono ben delimitati ed è stato 
previsto un spazio riservato alle persone diver-
samente abili. 

 

Anche questo stallo di sosta presenta apposita 
segnaletica verticale. La segnaletica orizzonta-
le manca dello spazio libero per la salita/
discesa dal veicolo.  

All’uscita della zona sportiva vi è un attraver-
samento pedonale, ma uno scalino di 5 cm e lo 
spazio per il posteggio auto, ne impediscono il 
facile utilizzo.  
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All’incrocio con Via Dante è presente un attra-
versamento pedonale che permette il comodo 
accesso ai due marciapiedi.  

 

 

Il camminamento pedonale prosegue privo di 
ostacoli.  

 

In questo tratto di via non vi sono zone adibite 
al transito pedonale.  

Un attraversamento pedonale collega il marcia-
piede al supermercato. Risulta privo di ostacoli 
e con buona pavimentazione.  
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La via termina collegandosi a Via Marconi. Non 
sono presenti camminamenti pedonali.  
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DENNO - VIA ROMA 

 

Via Roma ha inizio da Piazza Vittorio Emanuele. 
Non vi sono zone adibite al transito dei pedoni.  

 

 

Proseguendo lungo la via non sono presenti cam-
minamenti pedonali. Inoltre la pavimentazione 
laterale con i ciottoli rende difficoltoso il pas-
saggio. 
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Via Roma attraversa piazza S. Giovanni. Non vi 
sono camminamenti pedonali.  

 

 

La via prosegue priva di marciapiedi o cammina-
menti pedonali. Termina ricollegandosi a Via 
Marconi.  
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DENNO - VICOLO A. QUETTA 

 

Il vicolo collega Via Roma a Via Giovanni Ossan-
na. La pavimentazione è buona, non sono pre-
senti zone adibite al transito dei pedoni   

 

 

Il vicolo si collega a Via Giovanni Ossanna tra-
mite un marciapiede, dove non vi sono impedi-
menti al suo utilizzo.  
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DENNO - VIA DEI SANTI 

 

Via dei Santi, arrivando da Via Roma, non pre-
senta attraversamenti pedonali o zone adibite 
al transito dei pedoni.  

 

 

La situazione rimane invariata lungo tutta la 
via. Non vi sono camminamenti pedonali o mar-
ciapiedi. La via termina collegandosi a Via Ca-
stel Enno.  
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DENNO - PIAZZA SAN GIOVANNI 

 

Piazza San Giovanni ha inizio dall’incrocio con 
Via Roma. La  piazza è sprovvista di uno spazio 
adibito al transito pedonale. 

 

 

La via conduce a incrociarsi con Via Castel En-
no. La situazione rimane invariata, non sono 
presenti spazi pedonali.  
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DENNO - VIA ALBERTI D’ENNO 

 

Via Alberti d’Enno ha inizio in piazza Vittorio 
Emanuele. All’imbocco della via non troviamo 
attraversamenti pedonali o spazi adibiti al 
transito pedonale.  

 

 

La via conduce a  incrociarsi con le vie  Castel 
Enno e Castro Corona. La situazione rimane in-
variata, non sono presenti camminamenti pedo-
nali. Inoltre la pavimentazione laterale con i 
ciottoli rende difficoltoso il passaggio. 
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DENNO - VIA BELFANTI 

 

Via Belfanti collega Via Alberti d’Enno a Via dei 
Santi. All’imbocco della strada da Via Alberti 
d’Enno non troviamo camminamenti pedonali.  

 

 

Proseguendo lungo la via la situazione rimane 
invariata, non ci sono zone adibite al transito 
pedonale.  
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La via arriva ad una piccola piazzetta, non sono 
stati previsti  camminamenti pedonali 

 

La via termina all’incrocio con Via dei Santi.  



 

Report barriere architettoniche -Comune di Denno-     59 

DENNO - VIA SEVERINI  

 

Via Severini ha inizio da Via Alcide De Gasperi 
e si dirama sia sulla destra che sulla sinistra 
della strada principale. Nella parte di sinistra 
non sono presenti marciapiedi ne camminamenti 
pedonali.  

 

 

La via è collegata alla via Alcide De Gasperi 
tramite un attraversamento pedonale. Uno sca-
lino di 3 cm ne impedisce il facile utilizzo. 

La via prosegue priva di zone adibite al transito 
pedonale. 
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Lungo la via è presente l’accesso al parco gio-
chi, privo di barriere.  

 

 

 

La via prosegue e termina nelle campagne. La 
situazione rimane invariata, non vi sono zone 
adibite al transito pedonale.  

Questo tratto è una laterale della via, non pre-
senta camminamenti pedonali.  
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La laterale di sinistra non presenta attraversa-
menti pedonali o zone adibite al transito dei 
pedoni.  

 

 

 

La via termina quando incontra Via Castro Co-
rona. Non sono presenti zone adibite al transi-
to pedonale.  

La via prosegue invariata, non ci sono cammina-
menti pedonali o marciapiedi.  



 

Report barriere architettoniche -Comune di Denno-     62 

DENNO - VIA ALBANO   

 

Via Severini ha inizio da Via Alcide De Gasperi 
e si dirama sia sulla destra che sulla sinistra 
della strada principale. Nella parte di sinistra 
non sono presenti marciapiedi ne camminamenti 
pedonali.  

 

 

La via è  collegata alla via Alcide De Gasperi 
tramite un attraversamento pedonale  privo di 
barriere. 

La via prosegue priva di zone adibite al transito 
pedonale. Termina nella campagna.  
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DENNO - VIA CASTRO CORONA  

 

Via Castro Corona ha inizio da Via Alcide De 
Gasperi, non sono presenti marciapiedi ne cam-
minamenti pedonali.  

 

 

La situazione rimane invariata, non sono pre-
senti zone adibite al transito pedonale.  

La via prosegue priva di zone adibite al transito 
pedonale. Termina all’incrocio con le vie Alberti 
d’Ennio e Castel Enno. 
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DENNO - VIA CASTEL ENNO 

 

Via Castel Enno ha inizio con la fine di Via Ca-
stro Corona, all’incrocio con via Alberti d’Enno. 
Non sono presenti zone adibite la transito dei 
pedoni. 

 

 

Ad inizio via vi è un parcheggio con i posti auto 
ben delimitati. Vi è la presenza di uno stallo 
riservato alle persone con disabilità.  

Il parcheggio riservato alle persone diversa-
mente abili manca di apposita segnaletica verti-
cale. 
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La via incrocia Piazza S. Giovanni. All’incrocio 
non troviamo zone adibite al transito dei pedo-
ni.  

 

 

 

La via prosegue molto stretta, dove non sono 
presenti camminamenti pedonali.  

La via prosegue invariata, non ci sono cammina-
menti pedonali o marciapiedi.  
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La via prosegue invariata, non sono presenti 
camminamenti pedonali.  

Lungo la via si trova la Chiesa di Sant’Agnese. 
L’ingresso sterrato crea qualche difficoltà ad 
accedervi. 

Il manto erboso, un rialzo di cemento e uno 
scalino di 5 cm impediscono il comodo accesso 
alla Chiesa.   
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La via termina ricongiungendosi con Via Roma. 
Non sono presenti zone adibite al transito pe-
donale e attraversamenti pedonali.  
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