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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 e dell’Altopiano della Paganella, 

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 

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 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. A tal fine, l’attività di 

monitoraggio e osservazione svolta da GSH, si intreccia con  

l’animazione nelle scuole.  

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 proponendo l’esperienza “diversamente 

abile per un’ora”, facendo vivere ai ragazzi il proprio paese da un’altra 

prospettiva, seduti in carrozzina. 
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Anche alcune Amministrazioni Comunali solandre e nonese, 

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 si sente interiormente (in quei panni, 

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

occhi). 

 

Il “team di rilevazione” del Centro Socio Educativo “La Casa Rosa” che 

ha sede a Terzolas e del Centro Occupazionale Educativo “Il Noce” che 

ha sede a Dimaro, servizi della Cooperativa Sociale Gsh, si è impegnato 

nella rilevazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio 

del Comune di Ossana. Le rilevazioni di questo Report sono iniziate 

nell’estate del 2018 e concluse a febbraio 2019. 

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 Ossana, fotografando i marciapiedi, gli attra-

versamenti pedonali, il manto stradale, i parcheggi, individuando i punti che potrebbero costituire un osta-

colo 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 visione di foto con relativa spiegazione. Ab-

biamo inoltre utilizzato una legenda molto diretta dove: 

                                                                                                                             

LEGENDA 

Il comune di Ossana è un comune italiano di 837 abitanti. Fanno parte del 

Comune le frazioni di Ossana, Cusiano e Fucine.  

Nel paese di Ossana sorge una fortificazione medievale, il castello di San 

Michele , in posizione strategica. Il castello è caratterizzato da un mastio 

di 25 metri e dalla presenza, al suo interno, di una cappella consacrata al 

culto del Santo omonimo. 

Il comune di Ossana è conosciuto come il paese dei presepi. Nel periodo 

natalizio ospita infatti quasi 1000 presepi realizzati manualmente da abi-

tanti, artisti, scuole e associazioni di volontariato. 

IL COMUNE DI OSSANA 

  

corrisponde a barriera piuttosto critica, 

                                                                                       
significa attenzione  

  

assenza di barriere architettonica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
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CARTINA DEL COMUNE DI OSSANA 

 

 

 

 



 

Report barriere architettoniche Comune di Ossana                                                        8 

OSSANA - VIA DI SOTTO PILA 

 

Via di Sotto Pila è una strada che nei mesi di 
luglio e di agosto è chiusa al traffico; ci si ac-
cede soltanto a piedi e in bicicletta.  Il manto 
della strada è buono ma non è previsto un cam-
minamento pedonale.  

 

 

La strada presenta un manto buono, ma è priva 
di camminamento pedonale.  

Anche in questo punto non vi è camminamento 
pedonale.  
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Su tutta la lunghezza del parco giochi c’è un 
cordolo che ne limita l’accesso.  

 

 

Il parco giochi ha un manto erboso, difficile 
transitarvi con una carrozzina.  

In questo punto si accede al parco giochi trami-
te una scalinata ma è prevista un accesso anche 
a chi ha difficoltà di deambulazione.  

 

Dalla parte superiore, si può accedere al parco 
e non vi sono barriere.  
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Troviamo qui l’acceso al campo da calcio e agli 
spogliatoi. Non vi sono barriere particolari. Se 
non un manto leggermente sconnesso all’ingres-
so che però non costituisce una barriera effet-
tiva.  
 
 

 

 

Il C.R.M. è sbarrierato. Il manto si presenta in 
buone condizioni.  

La strada continua priva di camminamento pe-
donale che consenta il transito sicuro dei citta-
dini, il manto è in buone condizioni.  

 

Continuando troviamo l’inizio del marciapiede 
che si presenta con un manto ottimo e una lar-
ghezza idonea di 140 cm.  
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Troviamo qui un’area sosta che si presenta in 
ottimo stato ed è priva di ostacoli.  

 

Il marciapiede continua in ottimo stato.  
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OSSANA - VIA DI SANT’ ANTONIO  

 

Lungo tutta la lunghezza di Via di Sant’ Antonio 
troviamo un marciapiede  che si presenta in 
questo tratto in buono stato e con una larghez-
za di 130 cm.  

 

 

Troviamo qui un’area sosta che però si presenta 
con un manto sconnesso.  

Qui troviamo una panchina che non è raggiungi-
bile per una persona costretta in carrozzina.  
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Troviamo qui il parcheggio adiacente il cimite-
ro. Il manto si presenta in buone condizioni ma 
i posti auto non sono ben delimitati.  

 

 

Il vicolo che conduce all’ingresso del cimitero è 
coperto da ciottoli arrotondati, questi potreb-
bero costituire una difficoltà per chi ha pro-
blemi di deambulazione.  

L’ingresso al cimitero presenta uno scalino di 12 
cm  

 

Anche all’interno del cimitero vi sono degli sca-
lini.  
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Continuando il marciapiede si presenta in buono 
stato con una larghezza di 140 cm.  

 

 

Qui troviamo l’edificio che ospita la Scuola Pri-
maria di Ossana. Il manto interno al cortile è 
molto buono.  

Per entrare all’interno della scuola vi è un in-
gresso principale che prevede una scalinata.  

 

Qui troviamo un ingresso secondario completa-
mente sbarrierato.  
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Sul retro troviamo un ampio parcheggio con 
posti auto ben delimitati.  

 

 

 

Troviamo anche un posto auto riservato a per-
sone con disabilità che però è segnalato con 
segnaletica orizzontale e non verticale.  

 L’interno della scuola è completamente sbar-
rierato, i corridoi sono ampi e le porte hanno 
una larghezza idonea.  

All’interno della scuola vi è un bagno riservato 
alle persone con disabilità il quale è sufficien-
temente ampio, vi è inoltre la presenza del ma-
niglione.  
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In questo punto il marciapiede presenta una 
buca.  

 

 

 

Il marciapiede in questo tratto si presenta leg-
germente irregolare ma non vi sono ostacoli 
importanti.  

Qui il marciapiede termina bruscamente. Vi è 
uno scalino di 2 cm per scendere.  
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OSSANA - VIA GIOVANNI PRATI 

 

Lungo la via non sono state predisposte zone 
adibite al transito pedonale. Il manto stradale 
risulta però in buono stato.  

 

 

In questo punto troviamo per un breve tratto 
un marciapiede che presenta uno scalino per 
salirvi. Le persone in carrozzina sono così co-
strette a transitare in strada.  

Anche in questo punto la strada continua senza 
una zona per il transito sicuro dei pedoni.  
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Continua la strada senza camminamento ma il 
manto è buono.  

 

 

Troviamo qui l’inizio del marciapiede, questo è 
sbarrierato. 

Il marciapiede si presenta in ottimo stato.  

 

Anche in questo tratto il marciapiede si pre-
senta in ottimo stato.  
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OSSANA - VIA VENEZIA 

 

All’inizio di Via Venezia troviamo l’edificio che 
ospita il municipio e la Scuola dell’ Infanzia.  

 

 

L’ingresso alla Scuola dell’infanzia risulta sbar-
rierato. 

Anche l’ ingresso al municipio non presenta al-
cuna barriera. 
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Sull’esterno dell’edificio troviamo un ampio par-
cheggio che ospita diversi posti auto ben deli-
mitati. Il manto di questo è inoltre buono. 

 

 

Troviamo anche un posto riservato a persone 
con disabilità che è però segnalato da segnale-
tica orizzontale e non verticale. 

La strada presenta un manto ottimo ma non vi è 
la presenza di un camminamento pedonale.  

 

Questa piazza è accessibile esclusivamente ai 
pedoni, il manto si presenta in perfette condi-
zioni.  
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La strada anche in questo tratto è esclusiva-
mente transitabile dai pedoni. Il manto si pre-
senta in buone condizioni.  

 

 

La strada continua con un manto in perfette 
condizioni.  

Troviamo una fontana accessibile a tutti.  

 

La strada termina con una pavimentazione otti-
ma e continua ad essere zona pedonale.  
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OSSANA - VIA JACOPO ACCONCIO 

 

Anche Via Jacopo Acconcio è una strada con 
una pavimentazione ottima ma non dispone di 
uno spazio per il transito sicuro dei pedoni,  

 

Anche in questo punto non vi è la presenza di un 
camminamento pedonale.  



 

Report barriere architettoniche Comune di Ossana                                                        23 

OSSANA - VIA BELVEDERE 

 

Via Belvedere è una strada poco trafficata, il 
manto si presenta in buono stato ma non vi è la 
presenza di camminamento pedonale.  

 

 

La strada anche in questo punto è priva di cam-
minamento pedonale.  

La strada porta nel bosco e anche nell’ultimo 
tratto non vi è la presenza di marciapiede.  
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OSSANA - PIAZZA SAN VIGILIO 

 

Troviamo qui Piazza San Vigilio. L’intera piazza 
ha una pavimentazione molto buona, non vi sono 
ostacoli particolari.  

 

 

Come si può notare nella piazza sono parcheg-
giate delle vetture, ma non vi sono parcheggi 
delimitati.  

L’ingresso della chiesa non presenta alcun gra-
dino ma la porta risulta molto pesante.  
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OSSANA - VIA SAN VIGILIO 

La strada si presenta in buono stato ma è priva 
di camminamento pedonale.  
In questo tratto la strada conduce esclusiva-
mente alla Fondazione San Vigilio.  

 

Troviamo qui un parcheggio che ospita 8 posti 
auto ben delimitati. 

Nel parcheggio vi è un posto riservato a perso-
ne con disabilità che però è segnalato solo da 
segnaletica orizzontale e non verticale.  
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La strada prosegue con un manto buono ma non 
vi è la presenza del camminamento pedonale.  

 

 

Troviamo qui un parco giochi che però presenta 
tre scalini all’entrata rispettivamente di 10 cm, 
17 cm e 14 cm.  

All’ interno troviamo una stradina centrale che 
consente di raggiungere i giochi.  

 

Troviamo qui un’area sosta con una buona pavi-
mentazione, non presenta inoltre alcuna barrie-
ra.  
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OSSANA - STRADA DI VALPIANA 

Strada per Valpiana ha una pavimentazione 
buona ma presenta solo in un tratto il cammina-
mento pedonale.  

 

Troviamo qui l’inizio del marciapiede che pre-
senta una larghezza di 150 cm.  

Il marciapiede in questo punto si stringe a 88 
cm, una carrozzina vi passa a filo.  
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La strada continua senza camminamento pedo-
nale, la pavimentazione è buona.  

 

Questo vicolo presenta una pavimentazione ot-
tima, la strada consente esclusivamente il tran-
sito pedonale.  

 

La strada continua con un manto in ottimo sta-
to. 

OSSANA - VICOLO DELL’ORA 
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OSSANA - VIA AL CASTELLO 

Questa via conduce ad alcune abitazioni private 
e al Castello di San Michele. La strada inizia 
con un manto ottimo ma non vi è la presenza del 
camminamento pedonale. 

 

La strada nell’ultimo pezzo presenta un manto 
sterrato in buone condizioni. 

Anche nell’ultimo tratto non vi è alcuna barrie-
ra, bensì l’ingresso al castello presenta un man-
to ottimo.  
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OSSANA - STRADA AL MOLINO 

Anche questa strada presenta un manto molto 
buono ma non vi è la presenza di camminamento 
pedonale.  

 

Troviamo qui un’ area adibita al deposito di ri-
fiuti urbani che non presenta alcuna barriera. 

La strada, come si può vedere dall’immagine, 
continua senza camminamento pedonale.  
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OSSANA - STRADA DEL FOSSÀ 

Questa via inizia con la mancanza di uno spazio 
adibito al transito pedonale, il manto si presen-
ta in buono stato.  

 

Anche in questo punto non è previsto il cammi-
namento pedonale.  

Qui troviamo l’area adibita alle immondizie che 
presenta un manto sconnesso.  
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Troviamo qui la continuazione della strada che 
prosegue senza camminamento pedonale, il 
manto è buono.  
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OSSANA - VIA DELLA CROCE 

Questa via è una strada poco trafficata che 
conduce esclusivamente ad abitazioni private. 

Come si può vedere dall’immagine non vi è cam-
minamento pedonale ma il manto è buono.  

Qui la strada termina, non vi è nemmeno in que-
sto punto camminamento pedonale.  
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CUSIANO - VIA SANT’ANTONIO 

 

Scendendo dal paese di Ossana arriviamo nella 
frazione di Cusiano. Inizia in questo punto, sul 
lato sinistro della strada, il marciapiede di lar-
ghezza 140 cm, privo di barriere. 

 

 

In questo punto il marciapiede presenta il man-
to sconnesso.  

Troviamo poi un attraversamento pedonale  
privo di barriere, che termina davanti a una 
recinzione. I pedoni si vedono costretti a tran-
sitare in strada vista l’assenza di camminamen-
to.  
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Si nota infatti che una volta attraversata la 
strada sulle apposite strisce si è costretti a  
transitare sulla strada stessa.  

 

 

Troviamo qui l’ingresso al parco giochi. L’ingres-
so presenta uno scalino di 7 cm. 

Il parco giochi all’interno è sbarrierato, vi sono 
infatti diverse stradine pavimentate che con-
ducono ai giochi.  

 

Ogni stradina non presenta ostacoli.  
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Proseguendo troviamo il marciapiede su ambo i 
lati privi di barriere, di larghezza 160 cm, il 
manto è ottimo. 

 

 

Sul lato destro troviamo la discesa dal ponte, 
con una pendenza importante che potrebbe co-
stituire fonte di pericolo per una persona in 
carrozzina.  

L’attraversamento pedonale è buono.  

 

In questo punto troviamo uno spazio adibito al 
transito pedonale che però non è contraddi-
stinto dalla segnaletica orizzontale.  
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Davanti al C.F.P. Enaip alberghiero troviamo una 
pavimentazione sconnessa. 

 

Per entrare nell’edificio scolastico, la rampa di 
accesso presenta un manto molto buono ed è 
priva di barriere architettoniche.  

La strada continua poi senza uno spazio adibito 
al transito pedonale, ma il manto si presenta in 
ottimo stato.  
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CUSIANO – VIA SANTA MARIA MADDALENA 

 

Via Santa Maria Maddalena inizia senza cammi-
namento pedonale che consenta il transito sicu-
ro dei pedoni. Il manto si presenta però in buo-
ne condizioni.  

 

 

Troviamo qui un parcheggio con 10 posti auto 
ben delimitati, il manto è buono.  

Troviamo anche un posto auto riservato a per-
sone con disabilità  che è però segnalato solo 
con segnaletica  orizzontale e non verticale.  
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Troviamo l’area adibita al deposito di rifiuti 
urbani; la pavimentazione risulta sconnessa.  

 

 

Possiamo qui notare un’importante buca di 3cm 
di profondità.  

Una piccola stradina secondaria percorribile 
solo a piedi, che si presenta molto ripida con un 
manto in diversi punti molto sconnesso.  

 

Questa stradina conduce alla statale, non è 
però accessibile per persone con difficoltà  
motoria.  
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Oltre alla scalinata troviamo questa stradina 
che conduce alla strada statale SS42, anche 
questa in diversi punti si presenta sconnessa.  

 

 

Tornando sulla via Santa Maria Maddalena, tro-
viamo un manto buono, ma non vi è la presenza 
di uno spazio adibito al sicuro transito pedona-
le.  

Troviamo qui un’ area sosta molto curata e ac-
cessibile a tutti.  

La strada continua con un manto leggermente 
sconnesso e privo di camminamento pedonale.  
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In questo punto il manto stradale è ricoperto 
da sanpietrini che si presentano in ottimo sta-
to, non vi è però la presenza di camminamento 
pedonale.  

 

 

Per entrare in chiesa troviamo uno scalino di 10 
cm che ostacola l’ingresso di persone costrette 
in carrozzina.  

In questo punto non troviamo ostacoli.  

 

Troviamo qui una scalinata che aiuta a raggiun-
gere la strada statale SS42.  La scalinata è 
munita di un corrimano per le persone con dif-
ficoltà  motorie ma non è accessibile a persone 
costrette in carrozzina.  
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Qui vediamo meglio la scalinata che raggiunge 
la strada statale  munita di corrimano. Le per-
sone in carrozzina o semplicemente una mamma 
con un passeggino  sono costrette a transitare 
sulla strada.  

 

 

 

 

Troviamo qui un’ area sosta accessibile a tutti.  

La strada continua a traffico limitato, il manto 
è ottimo non vi è la presenza di camminamento 
pedonale.  
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CUSIANO– VIA GUGLIELMO MARCONI 

 

Qui ci troviamo in Via Guglielmo Marconi che 
costituisce la strada principale del paese. Lun-
go la via troviamo diversi servizi commerciali e 
case private. In questo punto, sul lato destro, 
troviamo un ampio spazio dove possono transi-
tare i pedoni che però non è contraddistinto da 
segnaletica orizzontale, il manto è inoltre leg-
germente sconnesso. 

 

 

L’inizio del marciapiede è di larghezza idonea  
(130 cm), il manto si presenta in ottimo stato e 
non vi sono barriere per salire e scendere.  

Continuando troviamo un attraversamento pe-
donale idoneo. 
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Il marciapiede continua con un ottimo manto, vi 
sono inoltre diversi sali e scendi che consento-
no di regolare la pendenza della strada. 

 

 

In questo tratto il manto si presenta legger-
mente sconnesso.  

 

Anche questo secondo attraversamento è 
idoneo. 

 

 

Il marciapiede termina in condizioni molto 
dissestate, una persona in carrozzina è im-
possibilitata a scendervi. 
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In questo punto il marciapiede è molto stretto, 
la sua larghezza è di 80 cm, una carrozzina vi 
passa a filo. La strada statale SS42 è incanala-
ta tra due edifici quindi il marciapiede non può 
essere di larghezza superiore. 
 
In questo punto troviamo inoltre un attraversa-
mento pedonale che conduce alla chiesa che 
presenta uno scalino di 10 cm.  

 

 

Il marciapiede continua, presenta però un gra-
dino di 12 cm per salirvi, non è pertanto prati-
cabile per le carrozzine che si troveranno co-
strette a transitare sulla statale.  

 

Troviamo qui un camminamento pedonale mol-
to ampio, il manto è ricoperto da sampietrini 
in ottime condizioni. 
L’attraversamento pedonale che si intravede 
è completamente sbarrierato. 

 

 

Qui il marciapiede si restringe a 120 cm, il 
manto si presenta buono. 
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Il marciapiede è ottimo anche in questo punto. 

 

 

In questo punto i sanpietrini sono sconnessi 
creando quindi una possibile barriera alle per-
sone con problemi di deambulazione. 

 

Ottimo anche tutto il tratto dove il marcia-
piede è rialzato rispetto alla statale SS42. 

 

 

Termina qui il marciapiede con uno scalino di 2 
cm, che ne limita la salita e la discesa. 
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Sul lato sinistro della strada troviamo il mar-
ciapiede solo all’altezza della chiesa. In questo 
punto è impossibile salirvi a causa di uno scalino 
di 12 cm. Le persone costrette in carrozzina 
devono così transitare sulla strada. 

 

 

Come sul lato destro della strada anche su que-
sto lato il camminamento è molto stretto, pre-
senta infatti una larghezza di 110 cm nel punto 
più largo e di 64 cm nel punto più stretto. 
Si può qui notare come una carrozzina passi a 
filo. 

Non vi sono barriere per salire e scendere in 
questo punto. 
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CUSIANO-VIA LEONARDO GOGGI 

 

Inizia qui Via Goggi che si presenta sprovvista 
di camminamento pedonale per tutta la sua lun-
ghezza. 

 

 

In questo punto troviamo una panchina accessi-
bile a tutti. 

Percorrendo la via vi è la conferma che la stra-
da continua senza camminamento, il manto si 
presenta però in buono stato. 
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Troviamo poi una fontanella che però si trova 
rialzata di 3 cm, quindi impossibile da raggiun-
gere alle persone in carrozzina.  

 

 

Anche l’area adibita al deposito di rifiuti urbani 
si trova rialzata di 2 cm; quindi anche questo 
punto difficile da raggiungere per una persona 
costretta in carrozzina.  

 

Continuando troviamo un parcheggio con posti 
macchina ben delimitati, il manto si presenta 
in buone condizioni. 

 

 
Vediamo anche in questa immagine la strada 
che continua senza  camminamento pedonale, 
il  manto seppur non nuovo non presenta bar-
riere.  
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Questa piccola area sosta si presenta in ordine 
e senza alcun tipo di barriera.  
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CUSIANO– VIA ERGISTO BEZZI 

 

La strada inizia con un’area sosta che si pre-
senta in ottime condizioni, non vi è alcun tipo di 
barriera.  

 

La strada continua senza camminamento pedo-
nale che consente il transito sicuro dei pedoni. 
Il manto è ricoperto di sanpietrini in buone 
condizioni.   

 

Troviamo qui un piccolo parcheggio che ospita 
tre posti auto ben delimitati.  
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Qui troviamo l’inizio del marciapiede che si pre-
senta in ottimo stato con una larghezza idonea 
di 180 cm.  

 

 

La strada in questo punto è molto stretta in 
quanto incastonata tra due abitazioni, non è 
infatti presente il camminamento pedonale.  

La fontana è accessibile a tutti.  

 

L’ultimo tratto che porta sulla strada statale è 
molto dissestato pericoloso sia per chi ha diffi-
coltà nella deambulazione che per i cittadini in 
generale.  
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Continuando a percorrere la via che porta alla 
parte alta della frazione troviamo il manto 
stradale particolarmente sconnesso.  

 

 

In questo punto troviamo il manto in ottimo 
stato e vi è la presenza del marciapiede di lar-
ghezza 120 cm.  

La strada continua con un buon manto stradale 
asfaltato. Non vi è la presenza di camminamen-
to pedonale.   

 

La strada termina senza il camminamento pedo-
nale, ma il manto è buono.  
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CUSIANO– STRADA DELLE COSTE 

 

Questa è una strada che costeggia la parte 
superiore del paese. È’ priva di camminamento 
pedonale, ma il manto è buono.  
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CUSIANO – STRADA DELLA VILLA 

 

All’inizio della strada troviamo un’area adibita 
al deposito di rifiuti urbani che presenta un 
manto disconnesso.  

 

La strada continua in questo punto priva di 
camminamento pedonale, ma il manto è buono.  

 

 

Troviamo l’inizio del marciapiede con uno scali-
no di 13 cm che rappresenta un’importante bar-
riera architettonica.  
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Qui vediamo il marciapiede con un ottimo manto 
stradale e una larghezza idonea ma vi è una 
panchina che limita il passaggio di una carrozzi-
na (ci si passa a filo).  

 

 

Il manto della strada è in ottimo stato.  

Il marciapiede continua  con una larghezza di 
110 cm, in questo punto presenta una pendenza 
notevole.  

 

Troviamo qui tre posti auto ben delimitati.  
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CUSIANO – VIA DEL SALAR 

 

Lungo questa strada non vi è la presenza di un 
camminamento pedonale.  

 

 

Anche in questo punto non vi è la presenza di un  
camminamento pedonale per un sicuro transito 
dei cittadini.  

Continua a mancare il camminamento pedonale, 
ma il manto della strada è buono.  
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Troviamo qui un piccolo parcheggio con posti 
auto ben delimitati.  

 

 

La strada continua poi senza camminamento 
pedonale.  

Vediamo poi l’area adibita al deposito di rifiuti 
urbani che presenta uno scalino di 9 cm.  
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FUCINE - VIA III NOVEMBRE 

 

Qui il marciapiede dalla Frazione di Cusiano 
porta alla Frazione di Fucine. Inizia in questo 
punto il marciapiede di larghezza 150 cm. Il 
manto è buono e non vi sono ostacoli.  

 

 

Il marciapiede continua,  si presenta rialzato 
rispetto alla statale e vi è un apposito parapet-
to di protezione. Il manto si presenta in buono 
stato. 

In questo punto è presene un attraversamento 
pedonale che consente ai pedoni di attraversa-
re in tutta sicurezza. Questo si presenta come 
un manto leggermente irregolare, ma non costi-
tuisce un’effettiva barriera.  
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In questo punto il marciapiede risulta sconnes-
so è quindi difficile il transito per una persona 
costretta in carrozzina.  

 

 

Il marciapiede continua con una larghezza ido-
nea di 130 cm, il manto è buono.  

In questo punto il marciapiede ha una pendenza 
molto ripida.  

 

Per tutta la lunghezza del marciapiede il manto 
non presenta barriere particolari anche se i 
sanpietrini in qualche punto sono leggermente 
rovinati.  
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L’attraversamento pedonale è idoneo.  

 

 

Troviamo poi la fermata delle corriere dove per 
entrare nell’area sosta vi è uno scalino di 3 cm. 
Il manto esterno risulta leggermente sconnes-
so.  

Anche in questo punto il marciapiede continua 
con una larghezza idonea, il manto risulta leg-
germente sconnesso.   

 

Continuando lungo la strada statale troviamo 
l’inizio del marciapiede che presenta uno scalino 
di 13 cm per salirvi.  
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Una volta saliti sul marciapiede, questo risulta 
in buono stato con una larghezza idonea di 140 
cm.  

 

 

Vediamo qui l’ingresso alla Cassa Rurale che 
presenta però uno scalino di 3 cm.  

Troviamo in questo punto l’edificio che ospita la 
Cassa Rurale. Sull’esterno troviamo delle mac-
chine parcheggiate, ma non vi sono posti auto 
riservati ai disabili. 

 

Il bancomat si trova ad un’altezza idonea di 110 
cm.  
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In questo tratto si è costretti a transitare 
sulla strada statale vista la mancanza di un 
camminamento pedonale.  

 

 

L’attraversamento è idoneo, non vi sono barrie-
re.  
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FUCINE – VIA DELLA FORNAS 

 

Dalla strada statale imbocchiamo Via della 
Fornas che nel primo tratto si presenta priva 
di camminamento pedonale, il manto è nuovo.  

 

 

Il marciapiede termina in questo punto con uno 
scalino di 12 cm.  

Inizia qui il marciapiede che si presenta in 
ottimo stato con una larghezza di 180 cm. 
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In questo tratto si è costretti a transitare in 
strada, vista la mancanza del camminamento 
pedonale.  

 

L’area adibita al deposito di rifiuti urbani si 
trova leggermente rialzata presentando una 
barriera, vi è infatti uno scalino di 12 cm.  

Anche in questo punto è assente il cammina-
mento pedonale. 

 

Troviamo qui tre posti auto ben delimitati.  
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L’area sosta si presenta un manto sconnesso. 
Idonea la rampetta di accesso.   

 

 

Troviamo qui un attraversamento pedonale che 
presenta una forte pendenza, risulta molto dif-
ficoltoso e pericoloso l’attraversamento con 
una carrozzina. 

In questo punto non vi è la presenza del mar-
ciapiede, il manto della strada è buono.  

Per la conformazione della strada qui troviamo 
il marciapiede molto ripido, il manto è ottimo e 
la larghezza idonea.  
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FUCINE - VIA BARTOLOMEO BEZZI 

 

Inizia qui Via Bartolomeo Bezzi, sul lato destro 
della strada il marciapiede si presenta partico-
larmente sconnesso.  

 

 

Come si può osservare il marciapiede presenta 
uno scalino di  11 cm. 

L’ingresso alla Posta è sbarrierato, l’interno è 
spazioso e agibile anche per una persona in car-
rozzina.  
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In questo punto troviamo un secondo gradino 
nel marciapiede di 16 cm di altezza.  

 

 

Qui il marciapiede è molto stretto, 70 cm, è 
quindi impossibile transitarvi con una carrozzi-
na.  

Sul lato destro della strada troviamo un secon-
do marciapiede, che in questo punto si presenta 
in ottimo stato.  

 

Continuando sul marciapiede di destra, questo 
si presenta in ottimo stato con una larghezza 
idonea.  
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Troviamo qui la chiesa che presenta una scali-
nata per accedervi.  

 

L’ingresso alla chiesa si trova rialzato di 12 cm 
la porta è inoltre molto pesante. Una persona in 
carrozzina avrà quindi difficoltà ad entrarvi.  
Esiste, comunque, un ingresso sbarrierato per 
accedere alla chiesa sull’altro lato  

 

La pavimentazione esterna alla chiesa è in otti-
me condizioni.  
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Il marciapiede continua in ottimo stato, con una 
larghezza idonea di 130 cm, il manto è molto 
regolare.  

 

 

In questo punto il marciapiede è molto stretto, 
una carrozzina vi passa a filo, buona la recinzio-
ne protettiva.  

Il marciapiede vicino al Despar risulta poco si-
curo in quanto si presenta rialzato di 27 cm 
rispetto alla strada è inoltre assente su gran 
parte della lunghezza un parapetto. Il manto è 
buono.  

 

La strada continua priva di camminamento pe-
donale che consente il transito sicuro dei citta-
dini.  
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L’ingresso esterno della biblioteca e del cinema 
si presenta pavimentato con sanpietrini in otti-
mo stato. Non vi è alcuna barriera.  

 

 

Continuando troviamo l’inizio del marciapiede 
che si presenta in ottimo stato, con una lar-
ghezza di 150 cm, privo di barriere architetto-
niche.  

Anche in questo tratto non vi è la presenza di 
camminamento pedonale.  

 

Il marciapiede continua in buono stato con una 
larghezza di 150 cm.  
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La morfologia del territorio fa si che in questo 
punto il marciapiede sia abbastanza ripido. Il 
manto è buono e la larghezza idonea.  

 

 

Anche in questo punto il marciapiede prevede 
una salita importante. Non vi sono però ostacoli 
particolari.  

L’attraversamento pedonale è idoneo e non pre-
senta barriere.  

 

Il marciapiede continua sul ponte in ottime con-
dizioni.  
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FUCINE - VIA SAN CARLO 

 

Nel cuore della frazione di Fucine troviamo Via 
San Carlo. La strada si presenta senza cammi-
namento pedonale ma il manto stradale è buono.  

 

La strada in questo punto è ricoperta da san-
pietrini in ottimo stato, non vi è però un cammi-
namento pedonale per il transito sicuro dei cit-
tadini.  

 

Continuando troviamo quattro posti auto ben 
delimitati.  
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Arriviamo qui nella piazzetta che è sprovvista 
di camminamento pedonale.  

 

 

La rampetta presenta uno scalino di 2 cm che 
non consente la salita autonoma di una persona 
in carrozzina.  

L’area adibita alla raccolta differenziata si 
presenta leggermente rialzata. Poco agibile per 
una persona in carrozzina.  
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La pavimentazione è ottima.  

La parte esterna all’ufficio turistico si presen-
ta completamente sbarrierata. Vi è un’ottima 
rampa che consente a tutti di accedervi.  
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FUCINE - VIA SAN MICHELE 

 

Via San Michele inizia con un marciapiede che 
si presenta in ottimo stato con una larghezza di 
100 cm.  

 

 

Qui troviamo l’ingresso al bocciodromo.  Sull’e-
sterno troviamo delle autovetture parcheggia-
te ma non vi sono posti auto ben delimitati. Il 
manto è buono.  

L’ingresso al bocciodromo non presenta barrie-
re.  
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La pavimentazione esterna è buona.  

 

 

Per accedere al parco giochi vi sono due ingres-
si. Qui troviamo un primo ingresso: da questa 
parte è difficile accedervi per una persona in 
carrozzina o per una mamma con il passeggino 
in quanto lo spazio di manovra è limitato.  

Qui troviamo un corridoio che conduce diretta-
mente al parco.  

 

Il parco giochi ha un manto erboso. Una perso-
na in carrozzina fatica a spostarsi all’interno.  
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Anche in questa immagine possiamo vedere che 
non vi  sono delle stradine che conducono ai 
giochi ma il manto è ricoperto d’erba.  

 

 

Qui troviamo una secondo ingresso al parco 
giochi che però presenta uno scalino di 15 cm 
per entrarvi.  

Qui troviamo la continuazione del marciapiede 
che si presenta in ottimo stato: larghezza di 
100 cm e manto ottimo. Presenta però uno sca-
lino di 3 cm per salirvi.  

 

Troviamo qui l’ingresso dell’Istituto Comprensi-
vo Alta Val di Sole.  In questo punto troviamo 
uno scalino di 2 cm.  
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Lo spazio esterno dell’Istituto è completamen-
te sbarrierato.  

 

 

Per accedere all’interno vi è una scalinata prov-
vista di corrimano, ma vi è anche una rampa di 
accesso.  

La rampa di accesso si presenta in ottimo sta-
to.  

L’ingresso e l’interno dell’edificio non presenta 
barriere.  
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Il parcheggio ospita un posto auto per persone 
con disabilità che è segnalato con segnaletica 
orizzontale e non verticale.  
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FUCINE - VIA DI ISCLÀCIA 

 

Inizia qui la via, che si presenta in tutta la sua 
lunghezza priva di camminamento pedonale.  

 

 

Termina qui la strada, non vi è camminamento 
pedonale ma il manto anche qui è molto buono.  

Possiamo vedere che anche in questo punto non 
vi è il camminamento pedonale ma il manto stra-
dale è ottimo.  
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FUCINE - VIA BRESCIA 

 

Tutta la strada si presenta priva di cammina-
mento pedonale che consenta un transito sicuro 
dei pedoni.  

 

Continuando troviamo una fontana che si trova 
rialzata di 30 cm rispetto alla strada. Non è 
pertanto raggiungibile da tutti.  
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FUCINE - VIA VERONA 

 

Tutta la strada si presenta priva di cammina-
mento pedonale che consenta un transito sicuro 
dei pedoni.  

 

 

La strada continua poi senza camminamento.  

Qui troviamo una stradina secondaria  molto 
ripida che consente di raggiungere delle abita-
zioni private. 



 

Report barriere architettoniche Comune di Ossana                                                        84 

FUCINE - VIA DELL’ARTIGIANATO 

 

Inizia qui il marciapiede di larghezza 150 cm 
che si presenta all’inizio in buone condizioni.  

 

 

Al centro del marciapiede vi è uno scalino di 3 
cm che continua sulla lunghezza per 200 m cir-
ca.  

In questo punto il manto si presenta sconnesso.  
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In questo punto non vi è la presenza di un cam-
minamento pedonale, ma il manto è molto buono.  

 

 

Inizia qui il marciapiede, vi sono 8 cm di scalino 
per salirvi.  

 

Il marciapiede presenta una larghezza di 150 
cm il manto è ottimo.  

Troviamo qui un parcheggio che ospita diversi 
posti auto ben delimitati.   
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Il marciapiede termina poi con uno scalino di 15 
cm.  

 

 

Continuando troviamo un altro marciapiede con 
uno scalino di 5 cm per accedervi.  

 

Il marciapiede continua in ottimo stato con una 
larghezza di 150 cm.  

Anche in questo punto il marciapiede è idoneo.  
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Il marciapiede continua, non vi sono barriere 
architettoniche.   

 

 

Qui troviamo un parcheggio con posti auto ben 
delimitati, il manto è buono.  

Troviamo un posto auto riservato a persone con 
disabilità che, però, è segnalato con segnaletica 
orizzontale e non verticale.  

 

Troviamo qui l’area adibita alla raccolta di ri-
fiuti urbani che presenta un manto leggermen-
te sconnesso.  
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