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PREFAZIONE

È con molto piacere che presento questo report sullo stato delle barriere architettoniche all’inter-
no del territorio comunale di Malè.

Tale documento entra a pieno titolo nel progetto tuttora in corso in Cooperativa e iniziato alcuni 
anni fa allo scopo di sensibilizzare la Comunità locale sull’importanza di costruire un mondo acces-
sibile a tutti, un territorio che sia “oltre le barriere”.

Siamo partiti con l’idea sviluppata dal Centro socio educativo “ Il Quadrifoglio” di mappare l’ac-
cessibilità del territorio limitrofo al Centro, idea che ha preso forma grazie all’importante contributo 
offerto da un volontario del Servizio Civile e che ha portato, nel 2008, alla pubblicazione e presen-
tazione all’amministrazione locale di un primo “report fotografi co sulle barriere architettoniche nel 
territorio del comune di Cles”.

In quest’ultimo anno abbiamo poi proseguito istituendo una Consulta ad hoc che vede Gsh col-
laborare con tutta la comunità per segnalare la presenza di barriere architettoniche. I risultati, cioè 
le piccole ma importanti migliorie che il Comune di Cles ha apportato su quanto da noi segnalato, ci 
hanno spinto a continuare il nostro lavoro che nel corso del 2009 ha visto impegnati diversi Centri 
della Cooperativa nella mappatura di altri territori della Valli di Non e di Sole.

Per questa prima pubblicazione, che vuole essere il primo di una serie di inserti alla rivista “La 
Clessidra”, un grazie va a tutti gli utenti protagonisti di questo progetto e a tutta l’equipe del Centro 
Occupazionale “Il Noce” che insieme hanno progettato e realizzato questo report.

E infi ne un grazie va anche all’amministrazione comunale di Malè, che ha creduto nel percorso.

IL PRESIDENTE
dott. Michele Covi

PRESENTAZIONE DEL REPORT

In seguito al progetto “Oltre le barriere”, ideato e concretizzato a partire dall’anno 2004 dal Cen-
tro Socio Educativo “Il Quadrifoglio” di Mechel, anche il Centro Occupazionale “Il Noce” di Dimaro 
ha scelto di dare continuità all’attività.

Il lavoro è stato svolto all’interno del Comune di Malè, in collaborazione con l’amministrazione 
comunale. Le osservazioni sono state effettuate settimanalmente da tutti i ragazzi del Centro insie-
me a due operatori, a partire dalla fi ne di marzo 2009. Ogni giornata è stata dedicata ad una singola 
via o piazza, la quale veniva esaminata dando particolare attenzione alla presenza o meno di barrie-
re architettoniche. L’utilizzo di una fotocamera digitale ha permesso la raccolta di numerose foto di 
spazi e edifi ci pubblici, al fi ne di creare  un report da presentare in primo luogo all’amministrazione 
comunale ed essere divulgato pubblicamente. 

Si è scelto di presentare le foto divise per singola via corredata da un breve commento esplica-
tivo, inoltre visivamente con il metodo degli emoticons  sono state segnalate le zone più problema-
tiche       e quelle d’attenzione 

L’equipe del
COE “Il Noce”
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1 - VIA FILANDA

A - In questo tratto della via non sono pre-
senti attraversamenti pedonali ed attraver-
sare la strada può essere pericoloso.
Nei pressi della Scuola Materna abbiamo 
trovato il marciapiede sbarrierato, agibile 
anche per persone in carrozzina

A

2 - VIA BRESCIA

In questa via abbastanza stretta per il passag-
gio delle autovetture è stato creato un sottopas-
saggio pedonale facilmente agibile anche per 
le persone con carrozzina; risulta infatti com-
pletamente sbarrierato e riusciamo a passare 
tranquillamente
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4 - PIAZZA CESARE BATTISTI

La piazza è completamente sbarrierata, il manto stradale è totalmente intatto, ed è quindi facil-
mente percorribile anche per persone con carrozzina.

3 - PIAZZA CEI – VIA BRESADOLA

Il manto stradale è dissestato e difficilmente percorribile da una carrozzina, ed anche l’accesso 
alla fontana è bloccato da una rampa particolarmente dissestata
Nella piazza c’è il parcheggio riservato ai disabili.
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5 - PIAZZA COSTANZI

Tutti i marciapiedi sono completamente sbarrierati e facilmente agibili, da ogni lato della strada.
È inoltre presente un parcheggio riservato a persone disabili segnalato sia in modo verticale che 
orizzontale.

6 - PIAZZA DANTE 

Anche questa piazza è completamente agibile, è sbarrierata lungo tutto il perimetro e il manto 
stradale è intatto.
L’ingresso della farmacia è agibile anche per persone in carrozzina.
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7 - PIAZZA PORTEGAIA

Non sono presenti marciapiedi in questo tratto di strada, e attraversare un passaggio così stretto 
può essere pericoloso. Il manto stradale è leggermente dissestato, sarebbe perciò difficoltoso il 
passaggio per una persona in carrozzina.

8 - PIAZZA REGINA ELENA - SANTA MARIA ASSUNTA - VIA  E.BEZZI

A - In questo tratto il marciapiede è largo a sufficienza e completamente sbarrierato.
B - La porta principale degli uffici comunali, è di legno ed è abbastanza pesante, ma normal-
mente è aperta. Le altre porte invece si aprano automaticamente e non sono presenti scalini, di 
conseguenza non si evidenziano particolari barriere.

A B

B B
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C - La piazza è completamente sbarrierata e chiusa al traffico

C C

D - All’ingresso dell’ufficio turistico Val di Sole non risultano barriere. La porta però non è automa-
tica di conseguenza potrebbe essere di difficile accesso per una persona in carrozzina.
E - All’entrata della Chiesa vi sono degli scalini, ma anche la rampa per l’accesso per le carroz-
zine. La porta d’entrata è molto pesante e non sempre aperta.
Risulta di difficile accesso per una persona in carrozzina.

D E

E E
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9 - VIA IV NOVEMBRE

A - Nel grande parcheggio non è presente lo spazio riservato ai disabili.
B - L’entrata al poliambulatorio è completamente sbarrierata e di facile accesso anche per le 
carrozzine.
C - Lungo tutta questa via è presente il marciapiede ma l’attraversamento pedonale non è facil-
mente agibile perché il manto stradale risulta dissestato.
D - L’entrata al Comprensorio è sbarrierata, troviamo soltanto un piccolo gradino facilmente su-
perabile anche con carrozzina. Il portone principale risulta difficile da aprire, anche se è quasi 
sempre tenuto aperto.

A B

C C

D D
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10 - VIA ALLA CROCE

A - Non vi sono marciapiedi lungo il tratto di via che porta alla piscina comunale e neppure il cam-
minamento. È necessario di conseguenza camminare al lato della strada senza però particolari 
misure di sicurezza.
B - Nel parcheggio non è presente alcun posto macchina riservato ai disabili.

A B

C - Nel periodo invernale risulta ancor più difficoltoso l’accesso all’entrata per la presenza di neve 
sia sugli scalini che davanti all’ingresso. La rampa è molto ripida e potrebbe dare difficoltà ad una 
persona in carrozzina che scende in autonomia.

C C

D - L’entrata al cimitero è completamente sbarrierata
E - Nel parcheggio del cimitero è presente un posto auto riservato ai disabili ma occupato da una 
campana di cemento per rifiuti.

D E
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F - Il marciapiede lungo questa via risulta essere presente solo per un tratto e non vi è il cammi-
namento. Il manto stradale risulta comunque adeguato.
G - In un lato della strada non è presente la rampa  né per salire né per scendere dal marciapiede. 
H - In un lato della strada non è presente la rampa  né per salire né per scendere dal marciapiede. 

F G

H - Dall’altra parte pur essendo presente la rampa per salire, non è presente quella per scendere.. 
I - L’entrata alla scuola elementare risulta sbarrierata, ma non è presente il parcheggio riservato ai 
disabili. 

H I

L - L’accesso all’ambulatorio medico è sbarrierato. È presente una rampa provvisoria che permet-
te l’ingresso anche a persone con carrozzina. lnoltre la porta non è automatica ma funzionale.

L L
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11 - VIA DEGLI ALPINI

In via degli Alpini manca il marciapiedi ed il camminamento. Inoltre la via risulta essere molto stret-
ta anche per le macchine di conseguenza la percorrenza a piedi è ulteriormente pericolosa.

12 - VIA TADDEI DE MAURIS

Questa via è provvista di marciapiede, risulta quindi adeguata e funzionale. 

13 - VIA MERANO

Via Merano è provvista di marciapiede lungo 
tutto il tratto ma la rampa è leggermente disse-
stata per cui risulta poco accessibile alle car-
rozzine
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14 - VIA FRATELLI CIOLLI

A - Il manto stradale è leggermente dissesta-
to e a tratti potrebbe dare qualche difficoltà al 
passaggio di una carrozzina. 
B - La rampa d’accesso è un po’ troppo ripida 
infatti una carrozzina riesce a salire con fatica. 
È inoltre presente un cartello di segnaletica 
stradale che ostacola ulteriormente il passag-
gio
C -Il marciapiede poco più avanti è provvisto di 
una rampa facilmente accessibile e percorribi-
le per le carrozzine.

B C

A

15 - VIA MILANO

Via Milano  non è provvista di marciapiedi né di camminamento, per questo motivo risulta perico-
loso camminare al lato della strada con il passaggio delle macchine.



- 14 - Report Malè - 14 - Report Malè 

16 - VIA MOLINI E ZONA COMMERCIALE

A - Nel primo tratto di via Molini mancano sia il marciapiede che il camminamento; in particolare 
sulla curva è molto pericoloso passare in quanto transitano molto spesso anche le macchine

A A

B - L’attraversamento pedonale è sprovvisto di segnaletica verticale, ed anche le strisce sono 
poco visibili.
C - La rampa non è ripida e di facile accesso anche per le carrozzine.

B

D - Il marciapiede è provvisto di rampa sia per salire che per scendere.
E - Qui manca l’attraversamento pedonale.

D E

C
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F - Dall’altro lato del marciapiede non è però presente la rampa.
G - Anche in questo tratto di strada il camminamento non è presente e neppure il marciapiede. 

F G

H - L’entrata del supermercato è provvista di porte scorrevoli, quindi l’ingresso è facilmente accessi-
bile anche per persone con carrozzina. 
I - Anche questo tratto di strada è sprovvisto di camminamento e di marciapiede.

H I

17 - VIA ROMA

La via è provvista di marciapiede e di camminamento. La rampa però è abbastanza ripida e può 
risultare di difficile accesso per le carrozzine.
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18 - VIA PORTACCIA

A - La segnaletica orizzontale del camminamento e dell’attraversamento pedonale è poco eviden-
te, attraversare la strada può risultare pericoloso.

A A

B - Il marciapiede è presente ma è molto stretto, in particolare per una carrozzina. Inoltre da un 
lato non è provvisto di rampa d’accesso, ma di un gradino molto alto.

B

D - L’entrata all’ufficio postale è completamente sbarrierata, ma l’ingresso non è provvisto di porta 
automatica
E - Anche il marciapiede che circonda la piazza da un lato presenta la rampa ma dall’altro risulta 
molto dissestato e di difficile accesso per le carrozzine.

D E

B
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F - La rampa per salire all’ingresso del cinema è molto ripida da un lato, ma ne è presente un’altra 
molto più accessibile per le carrozzine.

F F

G - L’entrata alla biblioteca comunale non è provvista di porte automatiche, e quindi non è accessibile 
alle persone con carrozzina.
H - È presente il parcheggio riservato ai disabili, indicato sia da segnaletica verticale che orizzonta-
le.

G H

19 - VIA E. CONCI PIAZZOLA

Lungo la via Conci Piazzola non sono presenti marciapiedi e camminamenti.
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20 - VIA TORINO

Lungo tutto il tratto stradale non sono presenti 
né marciapiede né camminamento per cui è 
molto pericoloso passare a piedi, soprattutto 
sulla curva, che risulta essere molto stretta an-
che per le macchine.
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21 - VIA TRENTO

La via è molto lunga, solo in alcuni tratti vi è il marciapiede.
A tratti è inoltre priva sia del marciapiede che del camminamento, ma essendo una strada molto 
trafficata dalle macchine sarebbe importante averli lungo tutta la via per permettere un passaggio 
ai pedoni più sicuro.

22 - VIA UGO SILVESTRI

Per il lungo tratto che va verso il paese di Cro-
viana questa via è priva di marciapiedi e cam-
minamenti.
Solo per un breve tratto è invece presente un 
marciapiede con rampe di accesso adeguate 
anche per persone con carrozzine.



Il progetto del report fotografico
si è concretizzato nel corso dell’anno 2009

ed è stato stampato nel mese di novembre 2009


