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Prefazione
Le costruzioni libere da barriere edilizie ed architettoni
che rappresentano, in particolare per le persone andi
cappate, una premessa importante per poter parteci
pare alla vita attiva.

Per molte signore e molti signori clienti andicappati o
anziani, il fatto di accedere ai nostri negozi, centri com
merciali, punti vendita speciali e ristoranti, e di muover
si all’interno di essi per fare la spesa, è ancora legato al
superamento di inutili ed evitabili ostacoli o elementi di
disturbo.

Il nostro modesto contributo al miglioramento della
situazione di tutte le persone motulese, su sedia a rotel
le, deboli di vista, cieche, deboli d’udito e sorde, consi
ste nel creare anche nei nostri negozi e ristoranti quel-
le condizioni che permettano loro di fare i propri acqui
sti e d’usufruire delle nostre offerte in modo completa-
mente autonomo e indipendente.

Nel contempo creiamo le premesse affinché dei nostri
edifici possano servirsi al meglio anche le persone anzia
ne come pure quelle che, ad esempio a causa di distur
bi o ferite, hanno delle difficoltà motorie di ordine tem
poraneo.

Mi auguro che questo strumento pianificatorio venga
accolto con grande considerazione da tutti i responsa
bili interni ed esterni della progettazione di nostre ristrut
turazioni e nuove costruzioni.

Dr. Anton Scherrer
Presidente della delegazione amministrativa,
Federazione delle cooperative Migros



I Introduzione

Con questo documento Lei ha tra le mani uno strumen
to che vuole fungere da «aiuto traduttore» per architet
ti e progettisti nell’ambito di una corretta applicazione
delle regolamentazioni vigenti. Rappresentate tramite
semplici illustrazioni, vengono descritte varie situazioni
nei punti vendita con le relative adeguate modalità di
realizzazione Alla base del documento vi e la norma
SN 521 .500, al momento in fase di revisione, i cui previsti
cambiamenti, per quanto noti, sono già stati integrati in
questa pubblicazione.

La presente pubblicazione non è dunque un nuovo rego
lamento, ma illustra l’utilizzo, applicato al caso specifi
co dei negozi Migros, della norma citata e delle nozioni
recentemente acquisite riguardo all’eliminazione degli
ostacoli architettonici. In questo senso, essa rappre
senta un contributo con cui, mediante pochi ulteriori
cambiamenti, trasmettiamo l’intento di offrire, possibil
mente a tutti i nostri clienti, l’opportunità di trascorrere
dei piacevoli momenti d’acquisto nei nostri negozi. Tra-
mite una progettazione previdente e ponderata di tutti
gli aspetti coinvolti, è infatti possibile evitare i temuti
costi aggiuntivi del costruire in modo adatto agli andi
cappati e libero da barriere architettoniche.

Al tema del M-Ristorante è dedicato un capitolo. Con-
sideriamo infatti il ristorante self-service come apparte
nente ai centri di vendita Migros, da un lato perché di
regola costituisce un’unità con il negozio Migros,
dall’altro perché spesso è integrato nello stesso pro-
cesso progettuale.

Nella presente pubblicazione non verranno trattati que
gli edifici della Migros che sono separati dalla proget
tazione di negozi, quali ad esempio centri fitness, scuole
club ed abitazioni. La sede nazionale «Schweizerische
Fachstelle fùr behindertengerechtes Bauen» di Zurigo
(v. Indirizzi utili) è editrice e curatrice di diversi manuali
e pubblicazioni, che illustrano l’applicazione di regola-
mentazioni giuridiche ai vari tipi di costruzioni, fra cui:
complessi sportivi, scuole ed alberghi. La sede men
zionata, come pure gli uffici cantonali di edilizia e gli altri
uffici di consulenza elencati più avanti, sono a disposi
zione per rispondere alle Sue domande e per aiutarla a
trovare le soluzioni adatte ai problemi più specifici.
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2 Fondamenti
2. 1 Anziani

Con l’avanzare dell’età avvengono nel corpo alcuni cam
biamentì, dei quali è possibile tener conto, nell’ambito
della progettazione di negozi, attraverso interventi pun
tuali. Si riscontra ad esempio una diminuzione dell’atti-
vità dell’occhio. La vista si riduce, soprattutto in caso di
cattiva illuminazione. La capacità di adattamento
dell’occhio, nel passaggio dalla luce all’ombra, rallenta
infatti fino a 3 volte, circostanza che Io rende più sensi-
bile ad abbagliamenti. Diminuisce anche la percezione
dei colori, rendendo indispensabile una maggiore pre
senza di contrasti. Analogamente viene pregiudicato l’u
dito, e ad essere percepiti male sono specialmente i toni
alti. Tutti questi cambiamenti agli organi sensoriali hanno
come conseguenza il fatto che le persone anziane per-
cepiscono un bombardamento di stimoli esterni, dato
che a loro risulta difficoltoso il filtraggio sensoriale delle
sensazioni irrilevanti. È per questa ragione che gli anzia
ni hanno difficoltà nel sapersi orientare; sono dunque
molto felici se possono trovare aiuti per l’orientamento
di cui poter usufruire. Per le stesse ragioni descritte
sopra, le persone anziane sono anche più esposte a
situazioni di stress.

A diminuire sono inoltre le forze e le capacità motorie,
rendendo più difficoltoso il fatto di dover camminare a
lungo o stare a lungo in piedi.

Rivestìmenti per pavimenti
E’ da evitare l’utilizzo di rivestimenti riflettenti, che da un
lato possono accecare e dall’altro dare l’impressione
che il pavimento sia bagnato e dunque scivoloso.

Orientamento
Accanto a quella che auspica l’eliminazione degli osta-
coli, è questa la più importante richiesta da parte delle
persone anziane. Da un lato devono allora essere offer
ti aiuti per la ricerca dei prodotti (iscrizioni di reparto),
dall’altro, nel caso di negozi più grandi, anche aiuti per
l’orientamento generale all’interno dell’infrastruttura
(piani d’orientamento), che comprendano casse, uscita,
telefoni, ascensori, WC, ecc.

Disposizione della luce
Un’illuminazione chiara e anabbagliante permette un o-
rientamento migliore ed aumenta la leggibilità delle
descrizioni di prodotto riportate sulle confezioni.

Distanza d’azione I Altezza di presa
I prodotti di consumo quotidiano, che maggiormente
vengono acquistati dalle persone anziane, devono trovarsi,
se possibile, ad un’altezza massima di i .60 m.

Porte
E’ da evitare l’impiego di porte a chiusura troppo veloce
o girevoli. Nel caso di porte girevoli, dovrebbe essere
installato in modo ben visibile un interruttore per il tem
poraneo rallentamento della velocità di rotazione.

Casse
Possono nascere situazioni di stress quando viene ser
vito il cliente seguente, nonostante quelli precedenti non
abbiano ancora finito di impacchettare la loro spesa. Un
numero sufficiente di vasche di raccoglimento merce
(minimo 2 per cassa) eviteranno questi problemi.

Angoli di riposo
A partire dal tipo di distribuzione MM 2000 devono venir
previsti, all’interno della superficie di vendita, alcuni posti
a sedere; se possibile anche nelle filiali più piccole.

Posteggi riservati a persone anziane
Per aumentare le attenzioni nei riguardi dei clienti, si pos
sono prevedere posteggi riservati alle persone anziane,
che saranno ubicati, ben riconoscibili e facilmente
raggiungibili, vicino all’entrata del negozio.

Carrelli della spesa
Per assicurarne la buona manovrabilità, è importante
una regolare manutenzione dei carrelli della spesa.
Nei negozi più grandi possono venir messi a disposi
zione speciali carrelli della spesa, destinati alle persone
anziane o con difficoltà motorie. Sono carrelli pensati
per un minor carico, leggeri da manovrare, che nel con-
tempo aiutano la persona a muoversi meglio.



2.2 Andicappati motulesi

2
I clienti con difficoltà motorie camminano a fatica e
necessitano spesso di mezzi ausiliari per la deambula
zione. Tra i clienti con difficoltà o andicappati, sono
particolarmente numerosi quelli motulesi; tra di essi
soprattutto le persone anziane.
Gradini, scale, rampe ripide, pavimentazioni lisce o tra-
gitti lunghi possono costituire degli ostacoli.

Scale e rampe
Tutte le scale e le rampe devono essere dotate, sui due
lati, di corrimano. Vedasi capitolo «3.2 Scale», a pag. i 5
e capitolo «3.3 Rampe», a pag. 16.

Rivestimenti per pavimenti
La pavimentazione dev’essere antisdrucciolevole, anche
se bagnata o se sottoposta a forte usura.

Spazio necessario
Spazio necessario, con mezzi d’ausilio per la deambu
lazione o con 2 bastoni, compreso tra 0.70 m e 0.90 m.

Distanza d’azione I Altezza dì presa
Le altezze comprese tra 0.60 m e i .60 m dal pavimento
sono raggiungibili senza difficoltà.

0.90 *ii

____

\7 1.60

\7 0.60
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2 Fondamenti
2.3 Andicappati su sedia a rotelle

Le esigenze edilizie per permettere gli spostamenti su
sedia a rotelle risultano dallo spazio di manovra neces
serio al mezzo e dalle possibilità di movimento della per-
sona che vi è seduta.
Negli ultimi anni si è assistito al moltiplicarsi di aiuti
elettrici per la deambulazione, quali motori a trazione da
agganciare o scooters, che hanno aumentato di molto
la libertà di movimento e l’indipendenza di chi si muove
su sedia a rotelle. Questi veicoli sono più lunghi delle
sedie a rotelle standard. Per questo motivo, e ovunque
possibile (WC, ascensori, cabine di prova, spazi di
manovra e vie d’accesso), sarà utile che le misure mini-
me richieste vengano aumentate.

Accesso
A tutti gli elementi, manopole di comando ed apparecchi
di disbrigo dev’essere garantito un buon accesso laterale.

0.45 — 0.55 m

c

0.70

Dimensioni sedia a rotelle standard
Larghezza: 0.70 m
Lunghezza: i .20 m
Altezza della seduta:

\7 max. 1.10 m Distanza d’azione

\7 max. i .00 m Altezza del bancone

mm. 0.70 m Spazio inferiore praticabile

Distanza d’azione
La manovra di tasti e di semplici manopole di comando
è possibile fino a max. i .1 0 m dal pavimento.
Altezza del bancone, per persone in piedi o sedute:
max. i .00 m dal pavimento
Altezza del piano di lavoro, o di scrittura:
max. 0.85 m dal pavimento

mm. 0.60 m Spazio libero per gli arti inferiori



2 Fondamentì

1.40r Eo;;EZ

rN:

1.70 Ca. 1.80
I.

Spazio dì rotazione necessario
Rotazione di 90°: 1 .40 x 1 .40 m
Rotazione di 1 80°: 1 .40 x i .70 m

Dimensioni sedia a rotelle con ausilio
Lunghezza sedia a rotelle con motore a trazione:
1.70— 1.80 m
Lunghezza sedia a rotelle elettrica: Ca. 1 .30 m
Lunghezza scooter elettrico: ca. 1 .40 m
Larghezze, come per sedia a rotelle standard: 0.70 m

Spazio inferiore praticabile [

Spazio per il passaggio delle ginocchia (sotto a tavoli, piani
di lavoro, ecc.): mm. o.zo m dal pavimento (v. illustrazione
a pag. 8). Per migliorare le possibilità di manovra in aree
ristrette, va previsto uno spazio di movimento per i piedi e
per la rotazione del poggiapiedi, di altezza mm. 0.45 m dal :

pavimento. - /// -

mm. 0.45 r__>%Ib )
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2 Fondamenti
2.4 Andicappati agli arti superiori

Una limitazione delle funzioni alle braccia o alle mani,
p.es. difficoltà di presa, può dipendere da cause diverse,
quali ad esempio mancanza di forza muscolare, arti
mancanti, corti o deformati, irrigidimenti, dolori o diffi
coltà di movimento (tremori, irrequietezza, ecc.).

Comandi
Tutte le manopole di comando devono essere leggere,
da usare in modo semplice e senza dover esercitare
alcuna forza.

Forme per manopole di comando
Manopole di comando ed elementi di sostegno devono
avere una forma maneggevole ed essere sufficiente-

: mente grandi.
Non sono ammessi pomi quali apriporte, ma devono
essere impiegate delle maniglie.
Le dimensioni minime per i tasti sono di 25 x 25 mm.

E
E

LO
c’J

E



2.5 Andicappati alla vista

2 Fondamenti

Una diminuzione della capacità visiva, o un campo visi-
vo limitato, possono pregiudicare la percezione deII’am
biente circostante e dei pericoli ad esso collegati.

Iscrizioni I Segnaletica
Nel capitolo «6.2 Iscrizioni e segnaletica», a pag. 29
vengono illustrate le modalità d’applicazione di scritte
appositamente pensate per gli andicappati alla vista.

Spazi interni
Una disposizione spaziale riguardosa verso le persone
deboli di vista è caratterizzata anche da una scelta di
colori fra di loro contrastanti (p.es. tra pavimento e
pareti, risp. tra pareti e porte).
Un aspetto altrettanto importante è rappresentato da un
buon impianto d’illuminazione e di esposizione alla
luce.
Non devono esserci ostacoli antistanti o sporgenti (p.es.
scale sporgenti, tavole indicatrici, controventature). L’al-
tezza libera dello spazio dev’essere ovunque di almeno
2.10 m dal pavimento.

Saranno da mettere in risalto tramite contrasti quegli
ostacoli che per i deboli di vista sono difficili da scor
gere (p es finiture o porte in vetro barre colonne per
lampade, ecc.): vedasi in proposito le illustrazioni nel
capitolo «2.6 Ciechi», a pag. 12, e nel capitolo «3.4
Porte», a pag. 17.

Orientamento
Una progettazione con piani e spazi ad angoli retti rap
presenta un grande aiuto per l’orientamento dei deboli
di vista e dei non vedenti.

Acustica degli spazi interni
Le persone deboli di vista o cieche si orientano molto in
base all’acustica. Gli spazi devono essere dunque
costruiti in modo da evitare echi e rimbombi.

Àk Rivestìmenti per pavimenti
Non sono da impiegare rivestimenti riflettenti dato

che lo specchiarsi dei corpi illuminanti sul pavimento
renderebbe difficoltoso l’orientamento ai deboli di vista.

N
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2 Fondarnenti

2.6 Ciechi

I clientì completamente ciechi fanno affidamento esclu
sivamente su informazioni di tipo acustico e tattile.

Informazioni acustiche
Le informazioni visive devono sempre essere convertite
anche in informazioni di tipo acustico (p.es. un «gong»
sonoro quale segnale d’arrivo negli ascensori, ecc.).
I prodotti in azione non vanno presentati solo su cartelloni,
ma anche a voce, acusticamente.

Informazioni tattili
Nel capitolo «6.2 Iscrizioni e segnaletica», a pag. 29 si
troveranno le indicazioni sulla segnaletica per ciechi (in
rilievo o in scrittura per ciechi).
Strati di rivestimenti differenziati a livello del pavimento
fungono sia da aiuto per l’orientamento, sia come ele
menti d’avvertimento (p.es. nei pressi di scale; vedasi il
capitolo «3.2 Scale», a pag. 15).

Spazio necessario
Per una persona con bastone per ciechi, esso è di 0.90 m,
per una persona con cane guida è di 1 .1 0 m ed in com
pagnia di una seconda persona è di 1 .20 m.

Ostacoli
Per un’altezza libera di mm. 2.10 m dal pavimento non
deve esserci alcun ostacolo intralciante o sporgente.
Ostacoli inevitabili, come pure ringhiere e parapetti,
devono poter essere tastabili dal bastone per ciechi,
e trovarsi ad un’altezza massima di 0.30 m dal pavimento.

Ostacoli bassi devono rientrare nelle indicazioni della
seguente tabella:

t.

Servizio cliei

Larghezza (x) — Altezza (h)
0.10 1.00
0.20 0.80
0.30 0.65
0.40 0.50
0.50 0.35
0.60 0.20
0.70 0.03 (mm.)

E

Centro

Ristorante

Uscita

CO4

E



2.fAudioIesi e sordi

2 FHonda mentI

Ciò che gli audiolesi (deboli d’udito e sordi) non capis
cono, lo compensano con la vista. Gli ostacoli costruttivi
da evitare, con cui essi sono confrontati, si devono col-
locare servendosi dell’acustica e dell’illuminazione.

Visualizzare informazioni importanti
Le informazioni acustiche importanti devono essere indi-
cate anche visivamente (pes. affiancare a segnali
d’allarme acustici anche segnali luminosi).
Iscrizioni, indicazioni di direzione e informazioni ben
leggibili agevolano gli audiolesi nel trovare la strada.
Per informare su azioni o altre novità del momento,
dovrebbe essere preso in considerazione anche l’im-
piego di un grande video schermo o di una superficie
per proiezioni.

Comunicazioni diffuse mediante altoparlante
Nel caso di comunicazioni date mediante altoparlante
(p.es. evacuamento in caso d’incendio), è importante
che telecamere di sorveglianza ben posizionate possano
permettere al personale di individuare quei clienti (p.es.
gli audiolesi) che si muovono insicuri, e di agire di con-
seguenza.

Casse
Il display che indica l’importo di pagamento deve essere
ben visibile agli occhi del cliente.

Illuminazione
Un’illuminazione sufficientemente intensa assicura che
il movimento delle labbra, i gesti e la mimica del perso-
nale di servizio ai banconi di vendita, alle casse, al ban
cone servizio clienti, ecc. possano essere compresi dagli
audiolesi. E’ da evitare l’illuminazione controluce, che
può abbagliare.

Acustica dello spazio
Gli spazi sono da proporzionare in modo che la com
prensione della voce non sia pregiudicata da una fasti-
diosa eco (intervallo di risonanza 50 — i 00 millisecondi).

MIGROS



3 Accessi

3i Accessi esterni

Assenza di gradini e soglie
Gli accessi a negozi ed impianti accessori devono essere
privi di gradini e soglie. Per garantire l’integrazione dei
clienti andicappati, è fondamentale avere un ingresso
principale privo di gradini.
Nel capitolo «3.3 Rampe», a pag. 16 viene illustrata
l’organizzazione delle rampe per andicappati.

Evitare inclinazioni trasversali
Le inclinazioni trasversali alla direzione di marcia devono
essere evitate. Eventuali pendenze di drenaggio per
l’acqua sono da eseguire se possibile longitudinalmente
al percorso. In caso di inevitabili inclinazioni trasversali:
max. 2%.

Pavimentazione
Vie d’accesso e piazze antistanti il negozio devono avere
una pavimentazione pianeggiante, rigida ed antisdruc
ciolevole anche se bagnata. Non devono essere
impiegati materiali quali l’acciottolato o la ghiaia, poiché
le vibrazioni che ne conseguono possono causare dolo-
rosi spasmi alle persone su sedia a rotelle. Questi mate
riali non sono amati nemmeno dalle persone motulese
o anziane, poiché trasmettono loro una sensazione di
insicurezza nelle gambe.
Se non si potesse rinunciare all’utilizzo di acciottolato o
ghiaia, dovrà essere perlomeno predisposta una corsia
per sedie a rotelle a pavimentazione pianeggiante.
La larghezza libera di passaggio dovrà essere di almeno
i .20 m, meglio se di 2.00 m.

Orientamento
Le vie d’accesso e le piazze antistanti dovranno essere
organizzate in modo da permettere un buon orienta-
mento anche alle persone deboli di vista, e nel contempo
da eliminare ogni pericolo di infortunio. Una progetta
zione con piani e spazi ad angoli retti è, in questo senso,
un ottimo strumento
Nel caso d impianti piu complessi o di grandi piazze anti
stanti gli aiuti per deboli di vista e ciechi sono rappre
sentati da indicatori di direzione visibili e tattili, che,
come linee guida, li conducano sicuri verso l’entrata, le
scale mobili e gli ascensori.
Le indicazioni volte ad assicurare una buona illumi
nazione, si trovano nel capitolo «6.1 Illuminazione», a
pag. 29.
Nel capitolo «6.2 Iscrizioni e segnaletica», a pag. 29 si
troveranno le indicazioni sulla segnaletica per ciechi.
Quali strumenti d’orientamento sono da utilizzare anche
contrasti tra chiaro e scuro e tra colori.

Ostacoli
Evitare ostacoli o sporgenze sul tragitto (p.es. vasche
per fiori, posteggi per biciclette, scale sporgenti).
Sopra al tragitto, per un’altezza libera di mm. 2.1 0 m dal
pavimento, non deve esserci alcun ostacolo pendente
dall’alto.
Ostacoli inevitabili devono sottostare alle indicazioni
riportate nel capitolo «2.6 Ciechi», a pag. 12.

Vetrate
Vetrate verticali nella zona di circolazione (porte, pareti
scorrevoli e facciate in vetro) devono essere contras
segnate in modo ben visibile, tramite due bande oriz
zontali in bianco e nero, ciascuna di larghezza minima
di 20 cm, che dovranno essere situate fra i .00 e i .80 m
dal pavimento (in modo da permettere, anche in caso di
cambiamenti di luminosità, un grande contrasto rispetto
allo sfondo). Vedasi in proposito l’illustrazione al capitolo
«3 4 Porte» a pag i 7

Passaggi
Tutti i passaggi, le porte o le delimitazioni devono avere
una larghezza libera minima di 0.90 m.

Area di precedenza
Nel caso di grandi centri di vendita, presso l’ingresso
principale va prevista un’area di sosta per taxi, taxi per
sedie a rotelle, accompagnatori ed altri, che faciliti l’o-
perazione di trasbordo da o nella vettura. E’ auspicabile
una copertura di questo spazio tramite tettoia o simili



32 Scale

3 Accessi

Fondamenti
Le scale sono, ove possibile, da evitare.
Le scale composte da più di 10 scalini sono da inter
rompere mediante pianerottoli.
Per proteggere i deboli di vista ed i ciechi, non deve
essere possibile, fino ad un’altezza libera di 2.10 m,
poter passare al di sotto del vano scala.

Pendenza
Il rapporto di pendenza non dev’essere superiore a
175/280 mm.

Larghezza
Le scale devono avere una larghezza minima di i .20 m.

Scalini
Le alzate degli scalini devono essere chiuse.
Non sono ammessi profili sporgenti.
Il rientro di linea delle alzate non deve superare i 30 mm.

Pavimentazione
La pavimentazione deve essere rigida ed antisdruccio
levole anche se bagnata.

Corrimano I Ringhiere
Tutte le scale devono obbligatoriamente essere dotate,
sui due lati, di corrimano.
Esso non va interrotto sui pianerottoli o nei cambiamenti
di direzione e va prolungato di almeno 30 cm oltre il
primo e l’ultimo gradino.
Il corrimano deve permettere una buona presa (non
essere spigoloso), ed avere un diametro di ca. 40 — 45
mm. Dovrà essere fissato ad una distanza di ca. 80 mm
dal muro e ad un’altezza di 0.90 — i .00 m dal pavimento.
Inoltre, per facilitarne la localizzazione da parte di tutti i
deboli di vista, lo si potrà mettere in risalto tramite con-
trasti di colore e di chiaro-scuro.
Non devono assolutamente esserci ostacoli lungo tutto
il corrimano.
L’aggiunta, su di esso, di demarcazioni in rilievo e in
Braille (scrittura per ciechi), permetterà di riconoscere il
punto di partenza e d’arrivo della scala.

Demarcazioni
Ovunque ciò sia possibile, è da prevedere, all’inizio e
alla fine della scala, una pavimentazione differenziata
e percettibile al tatto, lunga i .00 m e di colore contra
stante con quello degli scalini, che avvertirà e indicherà
il punto in cui ci si trova.
Il contrasto minimo valevole per le demarcazioni
nell’ambito delle scale è di 0.5 rispetto allo sfondo. La
formula per il calcolo dei contrasti è riportata nel capi-
tolo «6.2 Iscrizioni e segnaletica», a pag. 29 . Per le
demarcazioni di scale, valgono le seguenti indicazioni
(eccezioni, v. sotto): primo scalino (pedata) in alto; ulti
mo scalino (alzata) in basso; serie di linee che annun
ciano la fine della scala. I restanti spigoli di scalini
rimangono senza particolari demarcazioni (v. illu
strazione).
Nel caso di scale con al massimo 3 scalini, è da con-
trassegnare ogni spigolo di scalino, per una larghezza
di 5 — 8 cm.
Nel caso di scale con bassa pendenza (rapporto di
pendenza i :4), sono da contrassegnare tutti gli spi
goli di scalini, per una larghezza di 30 cm.

0.30

max. 30 mm
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3 Accessi
3.3 Rampe

Pendenza
La pendenza delle rampe deve essere minima, non
superiore al 6%. Eccezionalmente è ammissibile una
pendenza massima del i 2%. Lungo queste rampe però
la persona su sedia a rotelle non potrà muoversi in modo
indipendente, ma dovrà fare affidamento sull’aiuto di un
accompagnatore.
La seguente tabella indica il rapporto tra altezza e
lunghezza della rampa:

H L6% L12%
O.lOm 1.7m O.8m
O20m 3.3m 1.7m
0.50 m 8.3 m 4.2 m
O.80m 13.3m 6.7m
1.00m 16.Zm 8.3m

Larghezza
Le rampe devono avere una larghezza minima di i .20 m.
All’inizio ed alla fine ci deve essere uno spazio di manovra
pianeggiante di almeno i .40 x i .40 m.

Evitare inclinazioni trasversali
Le pendenze trasversali devono essere evitate.

Cordolo dì protezione
Ai due lati della rampa occorre collocare un cordolo
protettivo di i O cm d’altezza.

Pavimentazione
Pavimentazione pianeggiante, rigida ed antisdruccio
levole anche se bagnata.

Corrimano
Tutte le rampe devono obbligatoriamente essere dotate,
sui due lati, di corrimano. Nel capitolo «3.2 Scale», a
pag. 15 è illustrata la corretta collocazione di un corri-
mano.

mm. o.1o \
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3_4 Porte

3 Accessi

Porte gìrevoli
In generale le porte girevoli rendono difficoltoso l’orien
tamento ai deboli di vista, inoltre i cani d’accompagna-
mento si rifiutano, intimoriti, di passare. Tanti anziani si
sentono impauriti e chi si muove con l’ausilio di bastoni
o su sedie a rotelle e scooter riscontra difficoltà di pas
saggio.
Accanto alla porta girevole è dunque sempre da preve
dere una seconda porta per andicappati, scorrevole o a
battenti, che deve essere ben visibile e segnalata (tra
mite contrasti ottimali), in modo da poter essere subito
individuata dai deboli di vista. Gli aspetti più importanti
che caratterizzano una porta pensata per andicappati
si trovano più avanti, al punto «Porte scorrevoli e a bat
tenti».
La porta girevole deve essere provvista di un interrut
tore di prossimità, che la faccia rallentare prima di incon
trare i piedi di chi si muovesse troppo lentamente, e non
solo al momento del contatto con essi.

Per fare in modo che la porta girevole costituisca un ele
mento spaziale d’orientamento per i deboli di vista o per
i ciechi, dovrà essere udibile il rumore del motore che la
aziona.
L’installazione in modo ben visibile di un interruttore per
il temporaneo rallentamento della velocità di rotazione,
agevola il passaggio a varie persone (anziani, motulesi
e persone su sedia a rotelle).
Tutte le superfici di vetro (anche quelle rotanti) devono
essere contrassegnate in modo ben visibile ai deboli di
vista: sono da applicare due bande orizzontali in bianco
e nero, ciascuna di larghezza minima di 20 cm, che
dovranno essere situate fra i .00 e i .80 m dal pavimento
(in modo da permettere, anche in caso di cambiamenti
di luminosità, un grande contrasto rispetto allo sfondo).

1.00
max. 1.80
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3 Accessi

Porte scorrevoli e a battenti
Tutte le porte devono avere una larghezza libera di mm.
0.90 m. Devono essere rmconoscmbmlm e mn contrasto con
l’ambmente cmrcostante, mn modo da poter essere mndmvm
duate da chi è debole di vista.
Nel caso di porte a battenti, la forza di resistenza di
un’eventuale maniglia non deve superare i 30 N.
Davanti alle porte a battenti è obbligatorio avere uno spazio
di manovra pianeggiante (senza pendenza).
Non sono ammessi pomi quali apriporte, ma devono
essere impiegate delle maniglie.

Le porte di vetro devono essere contrassegnate in modo
ben visibile ai deboli di vista: sono da applicare due
bande orizzontali in bianco e nero, ciascuna di larghezza
minima di 20 cm, che dovranno essere situate fra i .00
e i .80 m dal pavimento (in modo da permettere, anche
in caso di cambiamenti di luminosità, un grande con-
trasto rispetto allo sfondo).
Le porte scorrevoli devono essere dotate da ambo i lati
di proteggi-battente.

/1 4ì//
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0.90

1L
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Altezza 0.75

In assenza di maniglie, la chiusura della porta da parte
di persone su sedia a rotelle verrà facilitata dalla pre
senza di un elemento di appiglio, posizionato sulla parte
interna della porta, che dovrà trovarsi a 0.75 m dal pavi
mento.

Q

x

E

/7

/



3 Accessi
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Spazio necessario dì passaggio dalla porta (per
sedia a rotelle)
Lo svoltare con una sedia a rotelle davanti ad una porta,
necessita di un certo rapporto tra Io spazio adiacente la
porta (A) e la larghezza di quest’ultima (B). La regola
base è: A + B = 2.00 m

A B
1.lOm O.90m
1.05m O95m
1.00m 1OOm

x Y
0.60 m 0.60 m
0.40 m 0.80 m
O.20m 1.00m

< 0.20 m 1.20 m

Spazio necessario a lato della porta (per sedia a
rotelle)
Una spazio libero (X) di almeno 0.60 m a fianco della
maniglia della porta, dal lato della sua apertura, permette
alla persona su sedia a rotelle di aprire il battente senza
dover manovrare. Se la larghezza è minore di 0.60 m,
sarà necessaria una manovra, e dunque dovrà aumen
tare lo spazio (Y) antistante la porta, come da tabella.
Lo spazio Y non deve essere in pendenza (p.es. parte
di una rampa), visto che la persona, per aprire la porta
durante la manovra, potrà utilizzare una sola mano.

B 0.90

A

I

x

f—
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4 Autorimesse e parcheggi

4.1 Posteggio per andicappati

Quantità
Ogni parcheggio Migros deve disporre di almeno un
posteggio riservato agli andicappati e di due nei centri
con più di 50 posteggi.
Nelle autorimesse a più piani, deve esserci un posteggio
per andicappati su ogni piano.

ubicazione
Il posteggio per andicappati deve essere situato in
vicinanza dell’ingresso o dell’ascensore. Nei parcheggi
più grandi, questo posteggio riservato dovrà essere se-
gnalato già all’entrata dell’impianto.

Spostamenti d’arrivo e partenza
Lo spostarsi in arrivo ed in partenza con la sedia a rotelle
non deve essere ostacolato da pilastri, muretti sporgenti,
cordoni di marciapiede o altro.

Tettoia
Chi è su sedia a rotelle non ha le mani libere per potersi
proteggere in caso di pioggia. Sono quindi auspicabili
posteggi coperti nonché tettoie di collegamento fino
all’ingresso del negozio.

Pavimentazione
La pavimentazione da utilizzarsi non deve essere costi-
tuita da acciottolato, sagomati di terra ed erba o ghiaia.

Evitare pendenze
Il posteggio per andicappati deve essere pianeggiante,
e non presentare pendenza alcuna (pericolo di sfuggita
per la sedia a rotelle!).

Larghezza
Il posteggio per andicappati deve avere una larghezza
di 3.50 m. Una parte dì esso, per un massimo di i .20 m,
può essere sovrapposta al passaggio pedonale.

Segnaletica per area riservata
Questi posteggi devono essere segnalati in terra tramite
una striscia in giallo (se possibile un’intera superficie,
che rende il posteggio ancor più visibile) come pure tra-
mite cartelli. Entrambe le demarcazioni sono da com
pletare con il simbolo ICTA (v. pag. 29).
Hanno diritto d’uso dei posteggi per andicappati solo i
veicoli contrassegnati con «l’autorizzazione speciale per
andicappati», riconosciuta in tutti i Cantoni. Purtroppo
questi posteggi vengono spesso occupati da persone
non andicappate e dunque non autorizzate.
Per limitare gli abusi e garantire il rispetto della segna-
etica, i posteggi devono perciò essere chiaramente con-
trassegnati con la dicitura RISERVATO, da completare
con altre misure: p.es. richiami che intimino la rimozione
del veicolo non autorizzato (su terreni privati ciò è per-
messo, anche se spesso, di fatto, contro gli abusivi non
si procede) o cartelli che richiamino una decisione giu
diziaria riguardante il divieto di posteggio per abusivi.
Un simile effetto lo si ottiene, come detto, con una com
pleta colorazione in giallo della superficie del posteggio.

1’
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4 Autorimesse e parcheggi
4.2 Accesso al negozio

Segnaletica
Il percorso, assente da gradini, che dal posteggio per
andicappati conduce all’ingresso, agli ascensori o ai servizi
wc per andicappati, dovrà essere indicato con chia
rezza.

Evitare inclinazioni trasversali
Il percorso che dal posteggio per andicappati conduce
all’edificio, non deve presentare inclinazioni trasversali.
Le pendenze di drenaggio per l’acqua sono da eseguire
longitudinalmente al percorso.
In caso di inevitabili inclinazioni trasversali: max. 2%.

Rampe e pendenze
Le rampe lungo i percorsi d’accesso ai posteggi per
andicappati sono da costruire con la minima pendenza
possibile, in ogni caso mai superiore al 6%.

Pavimentazione
La pavimentazione dei percorsi d’accesso dev’essere
pianeggiante, rigida ed antisdrucciolevole anche se
bagnata.

Illuminazione
Il percorso di collegamento tra i posteggi e l’ingresso
del negozio dev’essere ben illuminato.

Porte
Se vi sono porte lungo questo percorso, esse dovranno
rientrare nelle indicazioni illustrate nel capitolo «3.4 Porte»,
a pag. 17.

Allarmi
L’allarme di sicurezza in caso d’incendio non dev’esse
re dato solo in modo acustico ma anche in modo lumi-
noso, tramite luci segnaletiche.

4.3 Cassa automatica

Posizione
L’accesso, da parte di andicappati su sedia a rotelle, agli
apparecchi automatici per i biglietti o altro, non deve
essere impedito da alcuna delimitazione, ed il loro utilizzo
non deve essere ostacolato da gradini e soglie.

Disposizione
Tasti, fessure per l’immissione di monete, per il ritiro di
biglietti, ecc. devono trovarsi a max. 1.10 m dal pavi
mento.
L’apparecchio non deve trovarsi su un piedistallo che
potrebbe essere di impedimento alla sedia a rotelle.
Lo spazio necessario antistante l’automatico è di mm.
1.40x 1.70 m.
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5 Negozio
& I Ingresso

Tavole informative
Cartelli informativi, d’orientamento e tavole sinottiche
devono essere ben individuabili e leggibili anche da per-
sone deboli di vista (v. capitolo «6.2 Iscrizioni e segna-
letica», a pag. 29).

Larghezza dei passaggi
I passaggi e i percorsi di collegamento nella zona dì cir
colazione devono avere una larghezza minima di i .20 m.

Evitare pericoli
In tuffa la zona di passaggio non devono esserci ostacoli
sporgenti o altri oggetti intralcianti.

Linee guida
Dove ciò è possibile (specialmente nel caso di un gran-
de atrio o di malI), sono da prevedere segnalazioni tattili e
visive a livello del pavimento, le quali, con funzione di
linee guida, conducano a negozi, ascensori, scale
mobili, servizi WC ecc. Vedasi in proposito le direttive
indicate nel capitolo «5.2 Servizio clienti», a pag. 23.

Spazi interni
La disposizione degli spazi e l’organizzazione dei colori
e dell’illuminazione devono permettere un buon orien
tamento anche alle persone andicappate alla vista. Le
relative indicazioni sì trovano nei capitoli «6 llluminazio
ne e orientamento», a pag. 29 e «2.5 Andicappati alla vista»,
apag.11.

Cestelli della spesa
In tutti i punti vendita devono essere disponibili anche i
cestelli della spesa (che risultano più comodi per le per-
sone deboli di vista o su sedia a rotelle).

Carrelli della spesa speciali
Nei negozi più grandi o nei centri di vendita, possono
venir predisposti speciali carrelli della spesa, destinati
alle persone anziane o con difficoltà motorie. Sono car
relli pensati per un minor carico, leggeri da manovrare,
che nel contempo aiutano la persona a muoversi meglio.
Vedasi la relativa illustrazione nel capitolo «2.1 Anziani»,
a pag. 6.
Questi carrelli devono trovarsi in un luogo ben visibile e
ben raggiungibile.

Impianti d’entrata
Le croci girevoli sono inadatte e devono perciò essere
eliminate.

/



52 Servizio clienti

5 Negozio

Ubicazione
Anche i reparti con servizio clienti combinato o di pic
cole dimensioni, devono essere facilmente rintracciabili,
riconoscibili ed accessibili ai clienti andicappati.
Una striscia antisdrucciolevole, individuabile visiva-
mente e al tatto, è da incollarsi al pavimento, quale linea
guida per deboli di vista e ciechi, in modo da poterli guidare
verso il bancone del servizio clienti, qualora necessi
tassero di aiuti per i loro acquisti. Contemporaneamente
(dato che la striscia è facilmente staccabile) resta garan
tita la flessibilità in caso di cambiamenti o adeguamenti
del negozio.

Disposizione
Una luminosità sufficientemente intensa assicura che il
movimento delle labbra, i gesti e la mimica del perso-
nale di servizio vengano compresi dai deboli d’udito.
Una buona illuminazione è necessaria anche per i deboli
di vista.
La combinazione del servizio clienti con il reparto di ven
dita dei fiori, rappresenta per i ciechi e i deboli di vista
una situazione a rischio d’infortunio.

Banconi
I banconi adibiti a servizio clienti devono essere utiliz
zabili sia dai clienti in piedi che da quelli seduti. Ciò richiede
un compromesso riguardante l’altezza della superficie di
servizio, la quale dovrebbe trovarsi ad una media di i .00 m
dal pavimento.
Per poter permettere ai clienti su sedia a rotelle di
scrivere, è necessaria un’altezza inferiore libera di mm.
0.70 m dal pavimento.

MIGROS
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5 Negozio

5,3 Spazi di movimento e circolazione

Evitare soglie
L’accesso alla merce in vendita deve essere assoluta-
mente privo dì gradini e soglie.
Sono da evitare piattaforme d’esposizione o piedistalli
di presentazione. Se inevitabili, essi sono da predisporre
in modo da non costituire alcun pericolo d’infortunio
(p.es. per gli andicappati alla vista). Dovranno perciò pre
sentare una demarcazione molto contrastata, o essere
messi in risalto rispetto allo sfondo attraverso la scelta
di un colore o di un contrasto d’illuminazione.

Zona di circolazione
La zona di circolazione deve essere priva di ostacoli fissi
o sporgenti (pericolo d’infortunio per andicappati alla
vista). I rivestimenti dei pavimenti non dovranno essere
riflettenti o accecanti (v. illustrazione al capitolo «2.5 Andi
cappati alla vista», a pag. i 1).

Orientamento
In generale l’orientamento per deboli di vista è da faci
litare mediante un’organizzazione dello spazio che
presenta una buona combinazione di contrasti (spe
cialmente contrasti forti tra pavimenti e pareti) e
d ‘ i Ilu m inazione.
Edifici progettati in modo chiaro, facilitano l’orienta-
mento alle persone anziane e agli andicappati alla
vista.
Anche i piani d’orientamento, nei grossi centri di vendita,
rappresentano un aiuto in tal senso.
Le iscrizioni di reparto sono uno degli elementi mag
giormente richiesti dalle persone anziane.

Larghezza dei passaggi
Tutti i passaggi fra scaffalature, mobilio, supporti, pilastri,
ecc. devono presentare di norma una larghezza di i .20 m
(misurata libera tra eventuali profili di protezione).
I passaggi brevi, fino ad 1.00 m di lunghezza, devono
avere una larghezza minima di 0.90 m.

Angoli di riposo
Se possibile, sono da predisporre, all’interno di tutte le
superfici di vendita, alcuni posti a sedere; a partire dal
tipo di distribuzione MM 2000, essi sono obbligatori.
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5,4 Mobilio

5 NegozIo

Scaffalature
Per la maggior parte delle persone su sedia a rotelle o
motulese (p.es. reumatici), la merce esposta nei ripiani
più alti non è raggiungibile. Nel limite del possibile, gli
articoli d’uso quotidiano vanno dunque collocati ad
un’altezza massima di i .1 0 m dal pavimento.
La sistemazione degli articoli in blocchi verticali facilita
l’accessibilità individuale (p.es. ai bambini).

u/

Profili protettivi
Per non ostacolare l’accessibilità, i profili di protezione
delle scaffalature e del mobilio non devono superare la
sporgenza di 50 mm.

Vetrine
Il ripiano delle vetrine di vendita non deve trovarsi a più
di 1.10 m d’altezza dal pavimento (agevolazione per
bambini, persone di bassa statura, andicappati su sedia
a rotelle).
Sotto al piano d’appoggio inferiore deve esserci uno
spazio libero di mm. 0.45 m d’altezza dal pavimento.

Ripiani
Ripiani dotati di un piccolo bordo (ca. 5 mm) impedis
cono la caduta degli oggetti. Ciò rappresenta inoltre una
facilitazione per quei clienti che, a causa di tremori, arti
rigidi, forza o vista limitate, hanno difficoltà nella presa.

— 5mm

1
Banconi di vendita
Banchi dì vendita orizzontali, tavoli self-service per frutta
e verdura, ecc. devono essere comodamente raggiun
gibili dalla sedia a rotelle (la priorità va data all’avvì
cinamento laterale). La sistemazione degli articoli in
gruppi, ordinati da fronte a retro, facilita l’accessibilità
dalla posizione seduta.
Per garantirne una maggiore leggibilità, i cartelli con la
descrizione degli articoli vanno posizionatì il più vicino
possibile al cliente.

Elementi di comando
Bilance per l’etichettatura ed analoghi apparecchi self
service non devono essere collocati troppo in alto, bensì
nella posizione più avanzata possibile sul banco: al mas
simo a 1.10 m dal pavimento.
Il display deve essere ben visibile anche dalla sedia a
rotelle. I tasti di comando devono essere larghi almeno
25 mm, e le iscrizioni devono rientrare nelle indicazioni
riportate nel capitolo «6.2 Iscrizioni e segnaletica», a
pag. 29.
Sul bordo frontale del banco, ad un’altezza massima di
i .20 m dal pavimento, deve trovarsi almeno un con-
tenitore di sacchetti o simile.
Davanti ad apparecchi self-service, come bilance per la
prezzatura o simili, è necessario uno spazio dì almeno
i .40 x i .70 m, che permetta l’avvicinamento laterale
della sedia a rotelle.
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5 Negozio
5,5 Cabine di prova

Quantità
Ogni reparto dotato di cabine di prova deve averne
almeno una accessibile alle persone su sedia a rotelle.

Dimensioni
E’ determinante lo spazio necessitato da una sedia a
rotelle e da i — 2 accompagnatori.
Larghezza entrata: mm. 0.90 m
Lunghezza: mm. i .40 m
Larghezza: mm. i .20 m, meglio se i .40 m

Arredamento (specchi, maniglie di sostegno, sedie
e sedili, appendiabiti)
Sono da collocare due specchi, uno sulla parete laterale
e uno su quella di fondo. Il bordo inferiore degli specchi
deve trovarsi a max. 0.40 dal pavimento, quello superiore
ad altezza normale.
La maniglia di sostegno orizzontale va montata a 0.90 m
dal pavimento, possibilmente per tutta la larghezza della
parete di fondo e di quella laterale opposta allo specchio.
A metà di quest’ultima parete va fissata anche una maniglia
di sostegno verticale, inserita tra 0.95 e i .80 m dal pavi
mento.

Lo spazio di manovra nella cabina di prova non deve
essere ingombrato da sedie o superfici d’appoggio fisse.
Si deve prevedere una sedia mobile senza braccioli o una
superficie di seduta ribaltabile alla parete (profondità
superficie di seduta mm. 50 cm, posta a 46 cm dal pavi
mento). Questa seduta ribaltabile fissa ha il vantaggio di
non poter essere spostata e di non essere d’impiccio nella
cabina, quando non viene usata.
Oltre a quelli ad altezza usuale, occorre collocare degli
appendiabiti a un’altezza massima di i .i O m dal pavi
mento.
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5.6 Apparecchi automatici I Distributori

5 Negozio

Uso
Tasti, interruttori e manopole di comando devono essere
facilmente utilizzabili anche da persone motulese agli
arti (pes. reumatici). In particolare essi devono essere
sufficientemente grandi, di facile presa ed accesso.
Touch-Screens o tasti a sensori non possono essere
utilizzati da persone deboli di vista o cieche. Non sono
quindi da impiegare.

2E

Il diametro minimo per bottoni di comando è di 40 mm.
I tasti devono essere larghi mm. 25 mm e sporgere di
almeno i — 2 mm dalla superficie retrostante.

Disposizione
Apparecchi automatici e distributori, quali p.es. macina-
caffè, resa del vetro ed altri, devono essere facilmente
accessibili con la sedia a rotelle e trovarsi ad un’altezza
d’uso compresa tra 0.85 m e i .1 0 m dal pavimento.
Se possibile, al di soffo del bancone deve esserci uno spazio
libero praticabile per gli arti inferiori (altezza libera di mm.
0.70 m).
Lo spazio di manovra di fronte agli automatici deve essere
di 1.40x1.70m.

Istruzioni
Una buona grafica di presentazione nonché una giusta
colorazione delle iscrizioni, faciliteranno l’uso degli
automatici agli andicappati alla vista. Le indicazioni in
proposito si trovano nel capitolo «6.2 Iscrizioni e se-
gnaletica», a pag. 29.
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5 Negozio

5, 7 Cassa principale

Cassa adatta agli andicappatì
Dato che la cassa principale dev’essere sempre in fun
zione, va quindi adattata alle esigenze degli andicappati.
Essa deve fungere da punto di riferimento per clienti
andicappati che necessitano di aiuto o informazioni. (In
centri di vendita più grandi, ciò è possibile anche pres
so il bancone del servizio clienti.)

Segnaletica
La cassa adatta al passaggio delle sedie a rotelle dev’es
sere ben segnalata con il simbolo ICTA (v. pag. 29) e
contrassegnata come cassa principale.

Larghezza di passaggio
La larghezza libera dev’essere di i .00 m, poiché per-
mette il passaggio di eventuali accompagnatori a fianco
della sedia a rotelle.

Accesso
L’accesso alla cassa principale ed il passaggio da essa
dev’essere possibilmente diritto, senza angoli.

Automatici per carte di credito
L’apparecchio per il pagamento con carte di credito
deve essere posto ad un’altezza di max. i .1 0 m ed in
modo da permettere, a chi è su sedia a rotelle, non solo
l’introduzione di carte di credito, ma di leggere anche il
display. E’ auspicabile il suo montaggio su braccio mobile.r%7i)
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6 Illuminazione e orientamento
6.2 Iscrizioni e segnaletica

Segnaletìca
Impianti di particolare importanza per gli andicappati,
quali ascensori, WC per andicappati, telefoni, rampe,
accessi speciali e altro, devono essere adeguatamente
segnalati e facilmente rintracciabili.

Gli impianti speciali per andicappati su sedia a rotelle
sono da contrassegnare con il simbolo internazionale
ICTA (ICTA = International Commission on Technology
and Accessibility).

Iscrizioni
Per tavole informative ed iscrizioni è da utilizzare un
carattere senza le grazie e ben leggibile (Helvetica o
simili). Non va scritto tutto in maiuscolo.
Le iscrizioni devono presentare un contrasto di almeno
0.8 (v. tabella dei calcoli più sotto) ed essere più chiare
dello sfondo (p.es. bianco su nero).
La grandezza dei caratteri dev’essere di mm. 15 mm.
Regola base: Grandezza carattere = 2% della distanza
di lettura; ciò significa che per ogni metro di distanza, la
grandezza dei caratteri sarà di 2 cm. A dipendenza di
ogni situazione, si stabilirà la distanza media di lettura
(deve comunque poter essere possibile avvicinarsi, per
leggere più da vicino).
Le esigenze elencate valgono anche per segnali e pitto
grammi.

i o m Luminosità e contrasti
Il contrasto di luminosità si ottiene calcolando come
segue:

K = (Lo — Ls) I (Lo + Ls)

K = Contrasto di luminanza
Lo = Luminanza dell’oggetto
Ls = Luminanza dello sfondo

Fattore minimo di contrasto per iscrizioni: K = 0.8
Oggetti chiari su sfondo scuro vengono percepiti meglio
che non il contrario. Per questa ragione le persone deboli
di vista percepiscono più facilmente scritte bianche su
sfondo nero (per identiche grandezze di caratteri).

6. 1 Illuminazione

Zona di circolazione
Lungo i percorsi di collegamento e le superfici di pas
saggio, la disposizione dell’illuminazione quale linea
guida (illuminazione lineare invece che di tipo puntuale)
può fungere da aiuto all’orientamento.
Differenze d’intensità luminosa nel campo visivo non
devono superare il rapporto di i :1 0. Per proteggere gli
occhi da bagliori, non possono essere impiegati corpi
illuminanti o lampade prive di schermi protettivi.
E’ importante avere una buona luminosità che assicuri
la visualizzazione, da parte delle persone deboli d’udito
e sorde, del movimento delle labbra durante una con-
versazione.

Merce esposta
La merce esposta dev’essere illuminata bene, in modo
uniforme e senza riverberi.

Luoghi particolari
Entrate, uscite, passaggi, spazi antistanti gli ascensori,
ecc. devono essere individuabili facilmente e quindi
essere ben illuminati. Per ridurre i pericoli d’infortunio,
sono da evidenziare, mediante un’adeguata illumina-
zione, in particolare l’inizio e la fine delle scale.
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6 Illuminazione e orientamento

o
6.6mm

Collocazione d’informazioni tattili
Per i nostri clienti deboli di vista nonché, in particolare,
per quelli ciechi, vanno collocate informazioni tattili (in
Braille o iscrizioni in rilievo) in tutte le seguenti situazioni:

— Indicazione del piano all’inizio e alla fine delle scale
(sul corrimano)

— Indicazione del piano davanti agli ascensori (sulla
pulsantiera al piano e sull’intradosso della porta
dell’ascensore)

— Indicazione del piano sulla pulsantiera nell’ascensore
(sui tasti dei piani, risp. accanto ad essi)

— Su impianti appositi per andicappati (p.es. maniglia
della porta del WC per andicappati)

Iscrizioni in rilievo
Iscrizioni in rilievo e simboli tattili sono molto utili per
trasmettere informazioni brevi.
Le iscrizioni in rilievo devono essere sporgenti di mm.
i mm dallo sfondo. Non sono invece da impiegare iscri
zioni in profondità.
I caratteri devono avere una grandezza compresa tra
i 5 — i 8 mm, e sono da scrivere con la spaziatura. Carafferi
consigliati: Frutiger 45 light, Antique Olive light, Futura
book, New Helvetica 55 roman, Arial.

Collocazione: per facilitarne l’individuazione, le informa-
zioni taffili dovrebbero essere collocate sempre nella stessa
posizione, ad esempio sulla maniglia delle porte, sul cor
rimano delle scale, ecc.

Scrittura per ciechi (= Braille)
Nel caso d’importanti impianti o pulsantiere di coman
do (quali quelle degli ascensori), può essere utilizzata
anche la scrìttura Braille. Si dovranno rispettare le
seguenti dimensioni:

— Diametro medio del singolo punto Braille: 2.00 mm
— Altezza del punto: 0.53 mm
— Distanza orizzontale tra punti affiancati: 2.70 mm
— Distanza verticale tra punti affiancati: 2.70 mm
— Distanza tra celle (distanza tra punto uno di una cella

e punto uno della seguente cella): 6.60 mm
— Distanza tra linee (distanza tra punto uno di una linea

e punto uno della seguente linea): i 0.80 mm

Collocazione: per facilitarne l’individuazione, le informa-
zioni taffili dovrebbero essere collocate sempre nella stessa
posizione, ad esempio sulla maniglia delle porte, sul cor
rimano delle scale, ecc.
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7 M-Rlstoranti
7 I Accesso

Evitate gtadìni e soglie
L’accesso ai M-Ristoranti dev’essere libero da gradini
e soglie.
Nel caso in cui per le persone su sedia a rotelle fosse
previsto un passaggio diverso da quello del principale
flusso di clienti in entrata, occorrerà contrassegnare
chiaramente quest’entrata riservata.

Porte
Nel capitolo «3.4 Porte», a pag. 17 si trovano le indica-
zioni necessarie per l’organizzazione delle porte adatte
agli andicappati.

Vettate
Le vetrate devono essere contrassegnate in modo ben
visibile, per mezzo di due bande orizzontali in bianco e
nero, ciascuna di larghezza minima di 20 cm, che
dovranno essere situate fra i .00 e i .80 m dal pavimento
(in modo da permettere, anche in caso di cambiamenti
di luminosità, un grande contrasto rispetto allo sfondo).
Vedasi in proposito l’illustrazione nel capitolo «3.4
Porte», a pag. 17.

Otientamento
Il M-Ristorante dev’essere facilmente rintracciabile, la
sua posizione andrà perciò segnalata in modo chiaro.
Indicazioni in merito si trovano nel capitolo «6.2 Iscri
zioni e segnaletica», a pag. 29.

7.2 Cassa

7,3 Spazi di distribuzione e self-service

Latghezza di passaggio
Di regola tutti i passaggi devono avere una larghezza
libera di 1.20 m. I passaggi brevi, fino ad 1.00 m di
lunghezza, devono avere una larghezza minima di 0.90 m.

Appoggia-vassoi
Per permettere il passaggio delle ginocchia delle per-
sone su sedia a rotelle, Io spazio inferiore praticabile
dev’essere di almeno 0.70 m.

Appatecchi automatici
Tasti, interruttori e manopole di comando devono essere
facilmente utilizzabili anche da persone motulese agli
arti (p.es. reumatici). Essi devono in particolare essere
sufficientemente grandi, di facile presa ed accesso.
I tasti devono essere larghi mm. 25 mm e sporgere di
almeno i — 2 mm dalla superficie retrostante.
Tasti a sensori non possono essere utilizzati da persone
deboli di vista o cieche. Non sono quindi da impiegare.
Una buona grafica di presentazione nonché una giusta
colorazione delle iscrizioni, faciliteranno l’uso degli auto-
matici agli andicappati alla vista. Le indicazioni in pro-
posito si trovano nel capitolo «6.2 Iscrizioni e segnale-
tica», a pag. 29.
Il diametro minimo per bottoni di comando è di 40 mm.
Le manopole di comando devono trovarsi ad un’altezza
d’uso compresa tra 0.85 m e i .1 0 m dal pavimento.
Gli automatici devono essere ben accessibili agli andi
cappati su sedia a rotelle, in particolare dev’essere
garantito un buon accesso laterale.

Ptesentazione dei prodotti
La merce di più largo consumo deve essere presentata
ad un’altezza massima di i .1 0 m.

La larghezza libera di passaggio dev’essere di mm.
1.00 m.
L’apparecchio per il pagamento con carte di credito
deve essere posto ad un’altezza di max. i .00 m ed in
modo da permettere, a chi è su sedia a rotelle, non solo
l’introduzione di carte di credito, ma di leggere anche il
display. E’ auspicabile il suo montaggio su braccio
mobile.

Orientamento interno
E’ importante la segnalazione dei singoli punti di distri
buzione tramite iscrizioni o pittogrammi. In merito alle
modalità d’organizzazione delle tavole, vedasi il capitolo
«6.2 Iscrizioni e segnaletica», a pag. 29.
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7 M-Ristoranti
7.4 Spazi di ristoro

Mobilio
La larghezza dei tavoli dev’essere di mm. 0.80 m. Lo spazio
per il passaggio delle ginocchia (altezza libera dello spazio
inferiore praticabile), di mm. 0.70 m dal pavimento. Non
sono ammessi sostegni diagonali a livello degli arti inferiori,
e nemmeno tavoli su piedistalli.
La superficie del tavolo non dev’essere riflettente.
Soprattutto per quelli principali, gli spazi di passaggio tra
sedie occupate devono essere di almeno 0.80 m. Pun
tualmente poi devono essere previsti spazi liberi di i .40 x
i .70 m per permettere le manovre di rotazione della sedia
a rotelle.
Vanno scelte sedie facili da spostare.

Rivestimenti per pavimenti
E’ da evitare l’utilizzo di rivestimenti lucidi o riflettenti,
poiché, in particolare alle persone anziane, possono
dare l’impressione che il pavimento sia bagnato e dun
que scivoloso. Inoltre, se riflettenti, lo specchiarsi di
elementi sul pavimento renderebbe difficoltoso l’o-
rientamento dei deboli di vista (v. illustrazione nel capi-
tolo «2.5 Andicappati alla vista», a pag. i 1).

Acustica
Per favorire la comprensione alle persone deboli d’udito
è importante che vi sia una buona acustica dello spazio
(intervallo di risonanza 50 — i 00 millisecondi). E’
necessario avvalersi, già a partire dalla fase di progetta
zione, della collaborazione di un tecnico dell’acustica.

Spazi esterni
Un’eventuale uscita verso terrazze o giardini dev’essere
adattata agli andicappati su sedia a rotelle.

Resa delle stoviglie
La resa delle stoviglie deve essere raggiungibile senza
problemi (senza gradini) anche da chi è su sedia a rotelle
(altezza max. i .1 0 m; prevedere sufficiente spazio anti
stante libero per manovre).

7.5 Servizi WC

Servizi WC per andicappati

Almeno uno dei locali WC deve essere accessibile con
la sedia a rotelle.
La disposizione del WC per andicappati è descritta nel
capitolo «8.3 Impianti WC>, a pag. 36.
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8.1 Ascensori

8 infrastruttura

Presenza
All’interno d’impianti a più piani di vendita, dovrà essere
predisposto almeno un ascensore adatto agli andicap
pati su sedia a rotelle.

Cabina
Dimensioni minime per la cabina: larghezza i .1 0 m; pro-
fondità i .40 m. Gli ascensori andrebbero dimensionati,
ovunque possibile, con misure ancora maggiori, per per-
mettere il passaggio di sedie a rotelle che, con gli anni,
tendono a diventare sempre più grandi (v. spiegazioni
nel capitolo «2.3 Andicappati su sedia a rotelle», a
pag. 8).
E’ inoltre da favorire la progettazione di ascensori vetrati
(grazie al contatto visivo, aumenta il senso di sicurezza
negli anziani e nei deboli d’udito, nel contempo è assi-
curata una migliore sorveglianza in caso di furto). Dove
ciò non fosse possibile, le porte dell’ascensore devono
essere dotate di un elemento in vetro di mm. 0.30 x i .80 m.

Vano d’apertura e porta della cabina
Vanno impiegate porte telescopiche o scorrevoli con
apertura centrale, dalla larghezza libera minima di 0.90 m.
Bloccaggio chiusura porta mediante doppia barra di cel
lule fotoelettriche a ca. 0.13 m e 0.75 m dal pavimento,
e/o barra elettronica a sensori (in grado dì rilevare il
bastone per ciechi).
La porta deve presentare un colore ed una luminosità
contrastanti rispetto a quelli dello sfondo.
Sull’intradosso della porta va apportata un’indicazione
tattile in scrittura Braille o in rIlievo (v. capitolo «6.2 Iscri
zioni e segnaletica», a pag. 29).

Spazio antistante l’ascensore
Lo spazio antistante l’ascensore deve avere dimensioni
minime di i .40 x i .40 m, se possibile di i .40 x i .70 m.
In questo spazio, il rivestimento per il pavimento dovrebbe
essere, oltre che assolutamente ben illuminato, messo in
risalto sia visivamente che al tatto.
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8
Pulsantiera nella cabina
Se possibile, i pulsanti vanno ordinati tutti orizzontal
mente a 0.85 — 1.10 m d’altezza dal pavimento.
Se fosse possibile ordinarli solo verticalmente, il tasto
più un alto dovrà trovarsi a max. i .1 0 m dal pavimento.
Distanza minima della pulsantiera dall’angolo della cabina:
0.40 m.
I pulsanti dei piani devono essere raggruppati e separa-
ti da quelli di «Allarme», «Apertura porte» ecc.
Evidenziare e differenziare, in particolare per i ciechi, il
pulsante che indica il piano d’uscita dall’edificio.
I piani devono essere annunciati anche acusticamente,
per mezzo di un annuncio o di un «gong» sonoro, che
suoni anche al passaggio dell’ascensore da ogni piano.
Conferma acustica e visiva della chiamata d’emergenza,
in modo che i deboli d’udito e di vista possano registrare
I’ informazione.

Pulsantiera sul piano
La pulsantiera deve risaltare in modo ben contrastato
dallo sfondo.
I pulsanti di chiamata devono trovarsi a 0.85 — 1.10 m
d’altezza dal pavimento.
In particolare quelli di salita, discesa e di indicazione del
piano devono essere grandi, ben visibili e ben percetti
bili al tatto.
La conferma di chiamata dev’essere ben visibile.
L’arrivo dell’ascensore deve essere segnalato anche
acusticamente.

Tasti
Tasti a sensori non possono essere utilizzati da persone
deboli di vista o cieche. Non sono quindi da impiegare.
I tasti devono avere dimensioni minime di 25 x 25 mm
e sporgere di almeno i — 2 mm dalla superficie retrostante
(in modo da essere riconoscibili al tatto).
Le indicazioni sui tasti devono essere in rilievo. Quelle
in scritta Braille vanno poste a sinistra di essi (v. capi-
tolo «6.2 Iscrizioni e segnaletica», a pag. 29).

Corrimano nella cabina
Il corrimano va collocato ad un’altezza di 0.90 m dal
pavimento, possibilmente sulle tre pareti della cabina,
con una distanza libera minima dalla parete di 35 mm.
Utilizzare profili arrotondati e ben afferrabili. Il corrimano
è da mettere in risalto rispetto allo sfondo, mediante
colori e luminosità contrastanti.
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8.2 Scale mobili I Tappeti mobili

8
Considerazioni generali
Poiché il pericolo di infortunarsi alle zampe sarebbe
troppo grande, i cani guida per ciechi vengono istruiti in
modo da rifiutarsi di accedere a scale e tappeti mobili.
Per le persone su sedia a rotelle non sono accessibili
nemmeno i tappeti mobili, dato che sono troppo ripidi.
Questi due gruppi dì fruitori dipendono dunque da altri
collegamenti verticali.

Entrata e uscita
L’entrata e l’uscita dalle scale mobili sono zone parti-
colarmente critiche per gli andicappati motulesi ed alla
vista. L’uso delle scale mobili può essere facilitato me-
diante appropriate misure elencate qui di seguito, da
prevedere già nelle fasi di progettazione ed esecutiva.

Illuminazione
Buona illuminazione dello spazio d’entrata e uscita.

Segnalazione tattile
La soglia della scala mobile si presenta con una griglia
di copertura del pavimento antistante il primo gradino,
determinata da ragioni tecniche di montaggio e manu
tenzione. Questo è un aiuto tattile, che non deve essere
ricoperto con lo stesso rivestimento del pavimento cir
costante.

////
////

Differenziazione della griglia
Una differenziazione della griglia di copertura (che ricopre
il primo gradino rotante) tramite colori contrastanti, evi
denzia il passaggio dalla parte fissa del pavimento a
quella rotante della scala mobile.

Gradini
Sono da contrassegnare tutti gli spigoli dei gradini, per
una larghezza di 5 - 8 cm, mediante demarcazioni con-
trastanti (K 0.5). La formula per il calcolo dei contrasti
è riportata nel capitolo «6.2 Iscrizioni e segnaletica», a
pag. 29.
Lo spiraglio tra i gradini dev’essere illuminato e ben visi-
bile dall’accesso.

\
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8 infrastruttura
8.3 Impianti WC

Ubicazione I Accesso
In ogni installazione sanitaria, almeno uno dei locali WC
deve essere accessibile con la sedia a rotelle. Esso
dovrebbe essere collocato sempre nella stessa posi-
zione, come le altre installazioni sanitarie accessibili a
tutti. Se, ad esempio in piccoli impianti, non fosse pos
sibile collocarne uno per ogni locale sanitario, sia per
uomini che per donne, lo si dovrà integrare nel settore
riservato alle donne.

H

o
jwc Donne wc Uomini

Th
L’accesso al servizio WC per andicappati dovrà essere
segnalato in modo chiaro.
Il locale dovrà essere possibilmente sempre accessibile.
Se si rendesse necessaria una sua chiusura (p.es. per
evitare atti di vandalismo), dovrebbe allora essere utilìz
zata una «Eurokey» (informazioni presso il sito www.euro
key.ch). In questo caso andrà segnalato con chiarezza il
luogo dove richiedere la speciale chiave; naturalmente
il percorso verso questo punto dì ritiro dovrà essere per-
corribile su sedia a rotelle.
Segnali d’allarme (p.es. in caso d’incendio) devono
essere riconoscibili visivamente ed acusticamente.

mm. 1.80

Porta
Devono essere impiegate porte con apertura verso
l’esterno.
Nel caso di porte a battenti, la forza di resistenza di
un’eventuale maniglia non deve superare i 30 N.
Sulla maniglia va apportata un’indicazione taffile in rilievo
o in scrittura Braille.
Altre informazioni che riguardano porte adatte agli andi
cappati, si trovano nel capitolo «3.4 Porte», a pag. 17.

Organizzazione del water
Il vaso WC è da ubicare longitudinalmente rispetto al
locale. L’interasse tra WC e muro è di 0.45 m.
Un WC a parete è più indicato di uno a pavimento,
poiché, disponendo di uno spazio inferiore praticabile
dal poggiapiedi di una sedia a rotelle, offre più spazio di
manovra. La sporgenza minima del vaso WC dev’essere
di 0.65 m.
E’ importante montare la cassetta di risciacquo a parete;
ciò garantisce la sporgenza minima indicata sopra e
permette di sporgersi per azionarla.
La seduta del vaso dev’essere posta a 46 cm d’altezza
dal pavimento.

Dimensioni
Lunghezza libera (luce): mm. 1 .80 m
Larghezza libera (luce): mm. 1 .65 m

Spazio di manovra
A chi è su sedia a rotelle dev’essere assicurato il mag
gior spazio di manovra possibile.
Seguendo le indicazioni d’organizzazione della rubinet
teria qui illustrate, non deve essere montato nulla né alla
parete antistante il lavabo, né a quella antistante la porta,
fino ad un’altezza di mm. 60 cm dal pavimento (v. illu
strazione).

//z;Z.f

é
wc

a I
Andicappatì

LO
C)

ca. 0.20

0.55

l

mm. 0.65



8 Infrastruttura

Lavabo
La sporgenza del lavabo dev’essere compresa tra 35 cm
e max. 45 cm. Non sono ammessi sifoni sporgenti. L’asse
di distanza tra il miscelatore e il bordo anteriore del vaso
wc è di 0.55 m (in modo che dal WC, stando seduti, sia
possibile raggiungere il miscelatore).

Rubinetteria ed attrezzatura
Alla parete è da montare una maniglia d’appoggio a
forma di L. Il lato orizzontale dev’essere lungo ca. 0.50
m e posto ad un’altezza di 0.75 m; quello verticale deve
raggiungere un’altezza di i .50 m ed essere collocato a
0.25 m dal bordo anteriore del vaso WC.
Sul lato libero a fianco del WC deve essere montata, ad
un’altezza di 0.75 m, una maniglia spostabile.
Il lato inferiore dello specchio deve trovarsi ad un’al-
tezza max. di i .00 m dal pavimento.
Sono inoltre da installare ulteriori ganci appendiabiti ad
un’altezza di max. i .10 m dal pavimento.
E’ auspicabile un piano d’appoggio, con uno spazio infe
riore praticabile.

Rubinetteria ed attrezzatura dai materiali e colori con-
trastanti (p.es. asse del WC, ganci appendiabiti, misce
latore, ecc.) facilitano il loro utilizzo da parte di persone
deboli di vista.
Il WC per andicappati può essere combinato con il tavolo
fasciatoio per neonati. Questa superficie dovrà però
necessariamente essere ordinata in modo da poter
essere ribaltata al muro, dopo l’utilizzo del locale (v. pIa-
nimetria).

Atrio con lavabo
Almeno un lavabo deve avere uno spazio inferiore pra
ticabile libero, che ne consenta l’uso ad una persona su
sedia a rotelle. Larghezza dello spazio inferiore: mm.
0.80 m. Non sono ammessi sifoni sporgenti.
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8
84 Cabine telefoniche

Quantità I Dotazione
Per ogni impianto di cabine telefoniche pubbliche, almeno
un posto deve essere accessibile con la sedia a rotelle e
dotato di amplificatore acustico a dispersione regolabile
(da segnalare con piffogrammi).
Esso dovrebbe inoltre essere dotato di una «Teleguida»
per l’invio di comunicazioni scritte (per deboli d’udito).

Ubicazione
Il telefono adatto a persone su sedia a rotelle dovrebbe
trovarsi nelle vicinanze dell’entrata principale, facilmente
rintracciabile e raggiungibile.

Dimensioni I Altezze
Larghezza: mm. 1.20 m
Lunghezza: mm. i .25 m
Altezza delle fessure per l’immissione di monete e di
pulsanti: tra 0.85 m e i .1 0 m dal pavimento.
Gli elenchi telefonici risp. gli apparecchi «Teleguida»
devono trovarsi a max. i .00 m dal pavimento, ed essere
provvisti di spazio inferiore praticabile libero.

Illuminazione
Una buona illuminazione della cabina telefonica ne age
vola l’uso alle persone deboli di vista.
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Lista di controllo per le fasi di progettazione ed esecutÌva

La seguente lista di controllo presenta un elenco riassuntivo e conciso degli aspetti ricorrenti e dei punti più
importanti per ogni ambito trattato, ed intende essere uno strumento chiaro e pratico, che funga da supporto
alla progettazione ed alla ristrutturazione di edifici liberi da ostacoli architettonici. La lista non ha la pretesa di
essere completa e non sostituisce una lettura approfondita dei singoli capitoli della presente pubblicazione.

Accessi esterni Evitare o eliminare scalini, soglie ed ostacoli

Evitare inclinazioni trasversali alla direzione di marcia

Larghezza delle vie d’accesso mm. i .20 m, altezza libera mm. 2.i O m

Larghezza libera dei passaggi, in generale mm. 0.90 m

Pavimentazione dura e antisdrucciolevole; evitare acciottolato o ghiaia

Contrassegnare vetrate tramite bande orizzontali di larghezza 0.20 m,
situate a i .00 — i .80 m d’altezza dal pavimento

Scale Scale con più di iO gradini sono da interrompere mediante pianerottoli

Larghezza minima di i .20 m

Corrimano sui due lati, diametro di Ca. 40 - 45 mm, fissato a ca. 80 mm dal muro,
ad un’altezza di 0.90 — i .00 m dal pavimento, da prolungare di mm. 30 cm
oltre il primo e l’ultimo gradino

Rapporto di pendenza non superiore a 17.5/28 cm; alzate chiuse

Scale con al massimo 3 scalini: contrassegnare ogni spigolo di scalino,

.—

per una larghezza di 5 — 8 cm

Scale con più di 4 scalini: contrassegnare l’inizio e la fine della scala,
come da indicazioni dettagliate al capitolo «3.2 Scale»

Rampe Pendenza max. 6 ¾, eccezioni max. i2 %; evitare inclinazioni trasversali

Larghezza minima di i .20 m

Inizio e fine della rampa: spazio di manovra pianeggiante di almeno i .40 x i .40 m

Corrimano sui due lati, diametro di ca. 40 — 45 mm, fissato a ca. 80 mm dal muro,
ad un’altezza di 0.90 — i .00 m dal pavimento, da prolungare di mm. 30 cm
oltre l’inizio e la fine della rampa

Ai due lati della rampa collocare un cordolo protettivo di 10 cm d’altezza

Porte Larghezza libera, in generale mm. 0.90 m

Davanti a porte di ogni genere, adeguato spazio libero, risp. dì manovra,
per persone su sedia a rotelle

Accanto alla porta girevole, prevedere una seconda porta, adatta agli andicappati,
scorrevole o a battenti

Contrassegnare vetrate tramite bande orizzontali di larghezza 0.20 m,
situate a i .00 — i .80 m d’altezza dal pavimento

Forza di resistenza di una maniglia, non superiore a 30 N

Posteggio per Per ogni parcheggio Migros, almeno uno è da riservare agli andicappati;

•5) andicappati due nel caso di centri con più dì 50 posteggi

) Larghezza di mm. 3.50 m; non deve trovarsi in pendenza

-

Speciale segnalazione a terra tramite una striscia o un’intera superficie colorata

-

Simbolo internazionale ICTA a terra e su cartelli al muro

Cassa automatica Spazio necessario davanti all’automatico di mm. i .40 x i .70 m

.

Tasti e fessure per l’immissione di monete, per il ritiro di biglietti,
- ecc. devono trovarsi a max. i .i O m dal pavimento
<

Distributore automatico non su piedistallo

MIGROS



Lista di controllo per le fasi di progettazione ed esecutiva

Ingresso Larghezzadei passaggi, mm. 1.20 m

Non utilizzare croci girevoli per impianti d’entrata

Servizio clienti Adeguate segnalazioni (ev. linee guida) per condurre
al servizio clienti le persone deboli di vista

Superficie dei banconi ad altezza di i .00 m

Prevedere sufficiente luminosità

Spazi di movimento Larghezza dei passaggi, mm. i .20 m

e circolazione Prevedere posti a sedere in angoli di riposo

Accesso alla merce in vendita assente da gradini e soglie

Evitare l’utilizzo di rivestimenti per pavimenti riflettenti

Utilizzare iscrizioni di reparto ed ev. piani d’orientamento

Mobilio Garantire l’accessibilità di scaffalature, espositori per la merce e banconi
a persone su sedia a rotelle; collocazione della merce ad un’altezza
max. di 1.10 m dal pavimento

Sporgenza profili di protezione, max. 50 mm

Altezza ripiano delle vetrine di vendita, max. i .1 0 m dal pavimento; altezza
spazio libero sotto al piano d’appoggio inferiore, mm. 0.45 m dal pavimento

.Q (per poggiapiedi di sedie a rotelle)
N
o
, Cabine di prova Per ogni reparto dotato di cabine di prova, prevederne almeno una
z accessibile alle persone su sedia a rotelle. Dimensioni: larghezza mm. i .20 m;

lunghezza mm. i .40 m; larghezza entrata mm. o.o m

Il bordo inferiore degli specchi deve trovarsi a max. 0.40 m dal pavimento

Maniglia di sostegno orizzontale lungo minimo 2 pareti; maniglia di sostegno
verticale a metà della parete opposta allo specchio

Cabina sgombra da sedie o superfici d’appoggio fisse

Ulteriori ganci appendiabiti ad un’altezza di max. i .1 0 m dal pavimento

Apparecchi automatici I Manopole dì comando ad un’altezza d’uso compresa tra 0.85 m e i .1 0 m
Distributori dal pavimento

Spazio necessario davanti all’automatico, mm. i .40 x i .70 m

Se possibile, spazio libero praticabile per gli arti inferiori
(altezza libera di mm. 0.70 m)

Bottoni di comando di diametro mm. 40 mm; tasti di larghezza mm. 25 mm;
non sono da impiegare Touch-Screens

Cassa principale La cassa principale è la cassa adatta al passaggio di andicappati su sedia
a rotelle; larghezza libera (luce) dì i .00 m

Da segnalare con il simbolo internazionale lOlA

Apparecchio per il pagamento con carte di credito, posto ad un’altezza
max. di i .00 m; permettere a chi è su sedia a rotelle di leggere il display

Illuminazione Differenze d’intensità luminosa nel campo visivo, tra l’oggetto più scuro

o e quello più chiaro, non devono superare il rapporto di i:iO

Iscrizioni e segnaletica Gli impianti speciali per andicappati su sedia a rotelle sono

-

da contrassegnare con il simbolo internazionale ICTA

.

Non va scritto tutto in maiuscolo; utilizzare un carattere senza

a) le grazie e ben leggibile

Iscrizioni chiare su sfondi scuri: contrasto mm. 0.8

Grandezza dei caratteri = 2% della distanza di lettura, in ogni caso

.

grandezza di mm. i5 mm

Informazioni tattili ai piani (p.es. scale, ascensori) e su impianti o installazioni
speciali per andicappati (p.es. WC)



Lista di controllo per le fasi di progettazione ed esecutiva

Accesso Assenza di gradini e soglie

Larghezza libera per porte, in generale mm. 0.90 m

Contrassegnare vetrate tramite bande orizzontali di larghezza 020 m,
situate a i .00 — i .80 m d’altezza dal pavimento

Spazi di distribuzione Larghezza dei passaggi, mm. i 20 m
e self-service Spazio praticabile inferiore all’appoggia-vassoi, altezza libera

di mm. 0.70 m dal pavimento

Altezza d’uso delle manopole di comando, tra 0.85 m e i .10 m dal pavimento

Spazio necessario davanti all’automatico, mm. i 40 x i .70 m
: Bottoni di comando di diametro mm. 40 mm; tasti di larghezza mm. 25 mm;

non sono da impiegare Touch-Screens

Cassa Larghezza libera di passaggio, mm. i .00 m

Apparecchio per il pagamento con carte di credito, posto ad un’altezza
max. di i .00 m; permettere a chi è su sedia a rotelle di leggere il display

Spazi di ristoro Spazi di passaggio tra sedie occupate, mm. 0.80 m; prevedere singoli
spazi liberi di i.40 xi.70 m

Larghezza dei tavoli, mm. 0.80 m, altezza inferiore praticabile libera,
mm. 070 m dal pavimento; non sono ammessi né sostegni diagonali,
né tavoli su piedistalli

Intervallo di risonanza < iOO millisecondi

Evitare l’utilizzo di rivestimenti per pavimenti riflettenti

Resa delle stoviglie, altezza max. i iO m; prevedere sufficiente
spazio antistante libero

. Dimensioni minime per la cabina: i .i O x i 40 m
Ascensori

Spazio antistante l’ascensore, mm. i .40 x i .40 m (ottimale se di i .40 x i .70 m)

Larghezza libera porta dell’ascensore, mm. 0.90 m

Bloccaggio chiusura porta mediante doppia barra di cellule fotoelettriche

e/o barra elettronica a sensori

Corrimano sulle 3 pareti della cabina

Altezza massima del tasto superiore: i .i O m dal pavimento

Dimensioni dei tasti: mm. 25 x 25 mm; indicazioni tattili
in scrittura Braille o in rilievo

Avviso acustico al passaggio dell’ascensore ad ogni piano

: Scale mobili / Segnalazioni tattili e visive per le zone d’entrata e d’uscita

Tappeti
mobili Contrassegnare gli spigoli di tutti gli scalini

: Impianti WC Per ogni installazione sanitaria, almeno un locale WC accessibile con
la sedia a rotelle e segnalato

Dimensioni locale WC: i .80 x i .65 m. Impiegare porte con apertura verso
l’esterno, di larghezza mm. 0.90 m

Disposizione ed organizzazione di rubinetteria ed attrezzatura, vedasi capitolo 8.3

Cabine telefoniche Per ogni impianto dì cabine telefoniche pubbliche, almeno un posto deve essere
accessibile con la sedia a rotelle

Dimensioni minime: i .20 x i 25 m

Altezze di fessure per l’immissione di monete e di pulsanti: tra 0.85 m e i .i O m
dal pavimento

Dotare di amplificatore acustico a dispersione regolabile almeno una delle cabine
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I O Indice dei termini

Cartelli informativi, Tavole informative 22, 29, 31

Cassa, Cassa principale 6, 13, 21, 28, 31

Cassetta di risciacquo 36
Cestelli della spesa 22
Chiave Eurokey -> v. Eurokey
Ciechi 11,12,14,23,30,31,34

Ciechi, Scrittura per -> v. Scrittura per ciechi

Circolazione 24, 29
Circolazione, Larghezza di -> v. Larghezza di circolazione

Colonne, Pilastri 20, 24
Colorazione, Coloritura 1 1 , 22, 24, 27, 31 , 37

Colori, Contrasto dei -> v. Contrasto dei colori

Comando, Bottoni di -> v. Bottoni di comando

Comando, Elementi di -> v. Elementi di Comando

Comando, Manopole di -> v. Manopole di comando

Consegna vuoti -> v. Resa dei vuoti
Contanti, Pagamento senza - -> v. Carta di credito

Contenitore per sacchetti 25
Contrasto -> v. Luminosità
Contrasto dei colori, Contrasto cromatico

11,14,15,24,33,34,35

Copertura (tetto) -> v. Tettoia
Cordoli, Cordoni 20
Corrimano, Ringhiera 7, 12, 15, 16, 30, 34

D
Delimitazioni 14, 21
Demarcazioni per scale 15
Demarcazioni sul pavimento 22

Demarcazioni tattili 14, 15, 22, 23, 33, 35

Distanza d’azione, Altezza di presa 6, 7, 8

Drenaggio, Pendenze di -> v. Pendenze di drenaggio

E
Elementi d’appiglio, Maniglie d’appiglio,

di sostegno 10, 26, 37

Elementi di comando 8, 10, 25, 27, 31

Elettrica, Sedia a rotelle -> v. Sedia a rotelle elettrica

Entrata principale -> v. Ingresso
Entrata, Zona d’ -> v. Ingresso
Eurokey, Chiave Eurokey 36

F
Fasciatolo 37
Fotoelettrica, Barra - -> v. Barra a sensori

Fronte, Lato frontale 15
Frutta 25

G
Ganci -> v. Appendiabitì
Girevoli, Porte -> v. Porte girevoli
Gradini -> v. Scalini
Grandezza dei caratteri 29
Griglia di copertura (scala mobile) 35

A
Accesso 8, 20, 21 , 25, 31

Accesso dal posteggio 21
Accesso principale -> v. Accesso
Accesso, principale 14, 31

Accompagnatori, Aiutantì 12, 14, 16, 26, 28

Acustica dello spazio 1 1 , 1 3, 32

Acustiche, Informazioni -> v. Informazioni acustiche

Aiutanti -> v. Accompagnatori
Allarme 1 3, 21 , 34, 36
Altezza di lavoro, Superficie di lavoro 8, 9

Altezza di presa -> v. Distanza d’azione

Altezza di servizio, dei comandi 23, 25

Amplificatore acustico 38

Andicappati agli arti superiori 1 0, 27, 31

Andicappati alla vista, Deboli di vista 1 1 , 1 4, 1 5, 1 7, 1 8, 22, 23,

24, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38

Andicappati audiolesi 13, 23, 29, 32, 33, 34, 38

Andicappati motulesi 6, 7, 14, 17, 22

Andicappatì, Parcheggio per -> v. Parcheggio per andicappati

Angoli di riposo, Zone di riposo 6, 24

Annuncio del piano (lift) 30, 33, 34

Antisdrucciolevole 7, 14, 15, 16, 21

Anziani -> v. Seniori
Apparecchi (casse) per pagamento

con carta di credito -> v. Carta di credito

Apparecchi automatici, Distributori automatici 21 , 27, 31

Appendiabiti, Attaccapanni 26 37

Appiglio, Maniglie d’ - -> v. Maniglie d’appiglio, di sostegno

Appoggia-vassoi 31
Appoggio, Ripiani d’ — -> v. Ripiani

Area di precedenza 14

Ascensore -> v. Lift
Atrio -> v. MalI

B
Bancone, Altezza — 8, 23, 25

Banconi di vendita 13, 25

Barra a sensori, Barra fotoelettrìca 33

Bastone per ciechi 12, 33
Battenti, Porte a - -> v. Porte a battenti

Bilancia per la prezzatura 25

Bordo 25
Bottoni di comando 27, 31

Braccio mobile 28, 31
Braille -> v. Scrittura per ciechi

c
Cabina del lift -> v. Llift
Cabina di prova (per vestiti) 8, 26

Cabina telefonica 6, 29, 38
Cabina, Pulsantiera nella - -> v. Pulsantiera nella cabina (lift)

Carrello della spesa 6, 22

Carta di credito, Automatici per 28, 31



I O Indice dei termini

ICTA, Simbolo -> v. Simbolo ICTA
Illuminazione, Contrasto d’ - -> v. Luminosità
Illuminazione, Intensità d’

6, 11, 13,21,22,23,24,29,35,38
Immissione monete 21 , 38
Impedimenti -> v. Ostacoli
Informative, Tavole -> v. Cartelli informativi
Informazione, Cartelli, Cartelloni -> v. Cartelli informativi
Informazioni acustiche 12, 13, 21, 34, 36
Informazioni tattili 12, 30, 33, 34, 36
Informazioni visive 12, 13, 34
Ingresso, Entrata principale, Zona d’entrata

6, 14,20,21,22,31,38
Interruttore 6, 17, 27, 31
Interruttore di prossimità (porte girevoli) 17
Intradosso 30, 33
Invetriature -> v. Vetrate
Iscrizione, Scritta 6, 1 1 , 1 3, 1 5, 24, 25, 27, 29, 31
Istruzioni 27

L
Larghezza di circolazione, Percorso di circolazione

14, 22, 24, 29
Larghezza libera di passaggio 1 4, 1 8, 22, 24, 28, 31 , 32
Larghezza porte 1 4, 1 8, 1 9, 33
Larghezza posteggio 20
Larghezza rampe 16
Larghezza scale 15
Lavabo 37
Lavandino, Lavamani 37
Libera, Superficie (spazio) - -> v. Superfici libere (spazio)
Lift, Ascensore 6, 14, 20, 21, 22, 29, 30, 33, 34
Linee guida 14, 22, 23, 29
Locale WC -> v. Servizi WC
Longitudinali, Pendenze -> v. Pendenze longitudinali
Luce, Condizioni di luce 6, 1 1 , 13, 14, 17, 18, 31
Luminanza, Brillanza 29
Luminosità, Contrasto d’illuminazione

14, 15, 24, 29, 33, 34, 35
Luminosità, formula per il calcolo 29

M
Macinacaffè 27
Mali, Atrio 22
Maniglie, Manopole di presa (porre) 18
Manopole di comando 27, 31
Manovra, Superficie (spazio) di -> v.

Superficie di manovra (spazio)
Merce in vendita 24, 25, 29
Mezzi d’ausilio, d’aiuto 8, 9, 17, 33
Mobili, Mobilio 24, 25, 32
Monete, Immissione -> v. Immissione monete
Motore a trazione per sedia a rotelle 8, 9, 17

Movimento, Superficie (spazio) di -> v. Circolazione
M-Ristorante -> v. Ristorante
M-Service -> v. Servizio clienti

o
Orientamento 6, 1 1 , 1 4, 1 7, 22, 24, 31 , 32
Ortaggi -> v. Verdura
Ostacoli, Impedimenti 7, 11, 12, 14, 15, 22, 24

P
Pagamento senza contanti -> v. Carta di credito
Paracarri 16
Parcheggio per andicappati 20, 21
Parcheggio per seniori 6
Passaggio, Larghezza libera di -> v.

Larghezza libera di passaggio
Pavimentazione 6, 7, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 32, 35
Pavimento, Demarcazioni sul -> v.

Demarcazioni sul pavimento
Pendenza rampe 16, 21
Pendenze di drenaggio 14, 21
Pendenze longitudinali 14, 18, 20, 21
Pendenze trasversali 14, 1 6, 18, 20, 21
Piano di spazi, Planimetria 1 1 , 14
Piano, Pulsantiera al -> v. Pulsantiera al piano (iift)
Piano, Tasti al -> v. Tasti ai piano (lift)
Piattaforma, Piedistallo 15, 24
Pilastri -> v. Colonne
Pittogrammi 20, 29, 31
Porte 6, 10, 11, 17, 18, 19,21,30,31,33,36
Porte a battenti 17, 18
Porte girevoli 6, 17
Porte scorrevoli 1 7, 1 8, 33
Porte, Larghezza -> v. Larghezza porte
Posteggio, Accesso dal -> v. Accesso dal posteggio
Posteggio, Larghezza -> v. Larghezza posteggio
Presa, Altezza di - -> v. Distanza d’azione
Presa, Maniglie di -> v. Maniglie, Manopole di presa (porte)
Profili di protezione, Profili protettivi 24, 25
Proiezione, Parete per -> v. Superficie per proiezione
Proteggi-battente 18
Protezione, Profili di -> v. Profili di protezione
Prova, Cabina di -> v. Cabina di prova (per vestiti)
Pulsanti -> v. Tasti
Pulsantiera ai piano (lift) 30, 34
Pulsantiera nella cabina (lift) 30, 34

R
Rampe 7, 14, 16,21,29
Rampe, Larghezza -> v. Larghezza rampe
Rampe, Pendenza -> v. Pendenza rampe
Rapporto di pendenza (scale) 15
Reparto 26
Resa dei vuoti, Resa del vetro 27
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Resa delle stoviglie 32
Reumatici 25, 27, 31
Rilievo, Scritta in -> v. Scritta in rilievo
Ringhiera -> v. Corrimano
Ripiani di vendita 24, 25
Ripiani, — d’appoggio, Superfici d’appoggio 25, 26, 37

Ristorante 31
Rivestimento -> ‘i. Pavimentazione
Rotazione, Angolo di per sedia a rotelle 9
Rubinetteria 37

s
Sacchetti, Contenitore per -> v. Contenitore per sacchetti

Scaffalature -> v. Ripiani di vendita
Scale 7, 11, 12, 14, 15,29,30
Scale mobili 14, 22, 35
Scale, Demarcazioni per - -> v. Demarcazioni per scale

Scale, Larghezza -> v. Larghezza scale

Scalini, Gradini 15, 35
Scorrevoli, Porte - -> v. Porte scorrevoli

Scritta in rilievo 12, 15, 30, 33, 34, 36
Scrittura per ciechi, Braille 12, 15, 30, 33, 34, 36

Sediaarotelle8,9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31 , 32, 37

Sedia a rotelle elettrica 9
Sedia a rotelle, Motore a trazione per -> v.

Motore a trazione per sedia a rotelle

Sedie 26, 32
Seduta ribaltabile, Sedia ribaltabile 26

Segnaletica 11, 12, 21,28,29,31,36
Self-service, Distributori o impianti di disbrigo 25

Seniorì, Anziani 6, 7, 14, 17, 22, 24, 33

Seniori, Parcheggio per -> v. Parcheggio per seniori

Sensori, Barra a - -> v. Barra a sensori

Sensori, Tasti a -> v. Tasti a sensori

Servizi WC, Toilette, Locale WC 6, 21 , 22, 29, 30, 32, 36, 37

Servizio clienti 13, 23, 28
Servizio, Altezza di -> v. Altezza di servizio, dei comandi

Sifone 37
Simboli 29
Simbolo ICTA 20, 28, 29
Sostegni diagonali 32
Spazi antistanti 1 4, 22
Spazio di disbrigo self-servìce (ristorante) 31

Spazio di distribuzione (ristorante) 31
Spazio di ristoro 32
Spazio inferiore praticabile 9, 23, 25, 27, 31 , 32, 36, 37, 38

Spazio, Acustica dello — -> v. Acustica dello spazio

Specchio 26, 27
Spigoli, Scalini -> v. Scalini, Gradini
Sporgenza 25, 26, 36, 37
Stoviglie, Resa delle -> v. Resa delle stoviglie

Strumenti d’aiuto per l’orientamento,
Tavole d’orientamento 6, 11, 12, 14, 22, 24, 29

Superfici libere (spazio) 19, 21, 27, 32

SuperFicie di manovra (spazio) 8, 16, 18, 26

SuperFicie di scrittura, Altezza della - 8, 23

Superficie di servizio (di vendita) 23, 25

Superficie per proiezione, Parete per proiezione 13

T
Tappeti mobili 35
Tasti a sensori 31 , 34
Tasti al piano (lift) 34
Tasti, Pulsanti 8, 10, 21, 25, 27, 30, 31, 34, 38

Tattili, Demarcazioni - -> v. Demarcazioni tattili

Tattili, Informazioni -> v. Informazioni tattili

Tavoli 9, 25, 32
Taxi 14
Telefono, Cabina del - -> v. Cabina telefonica
Teleguida (apparecchio) 38
Tettoia, Copertura (tetto) 14, 20
Toilette -> v. Servizi WC
Trasversali, Pendenze -> v. Pendenze trasversali

v
Vasche per fiori 14
Vassoi -> v. Appoggia-vassoi
Vendita, Banconi di -> v. Banconi di vendita

Vendita, Vetrine di - -> v. Vetrine di vendita

Verdura, Ortaggi 25
Vetrate, Porte in vetro 11, 14, 17, 18, 31

Vetrine di vendita 25
Vetro, Porte in — -> v. Vetrate, Porte in vetro

Vetro, Resa del -> v. Resa dei vuoti

Via di collegamento, Percorso 21 , 22, 29

Visive, Informazioni -> v. Informazioni visive

Vuoti, resa dei - -> v. Resa dei vuoti

z
Zoccolo 21 , 32
Zona d’entrata -> v. Ingresso
Zone di riposo -> v. Angoli di riposo



I I Indirizzi utili

AG
sIv
Beratungsstelle fùr
behindertengerechtes Bauen
der Kantone AG und SO
Froburgstrasse 4
Postfach
4601 Olten
Tel. 062-206 88 50
Fax 062-206 88 59
bauen@siv.ch

AR/IR
v. indirizzo del Cantone SG

BE
ABSF-Beratungsstelle
Bauen fLir Behinderte
Merzenacker 21
3006 Bern
Tel. 031-941 37 07
FaxO3l-941 3545
hecho@access.ch

BL
SIV Baselland
Oberemattstrasse 21
4133 Pratteln
Tel. 061-821 0481
FaxO6l-82301 48
siv-bl@bluewin.ch

BS
Pro lnfirmis Basel-Stadt
Fachberatung fùr hindernisfreies
Bauen
Bachlettenstrasse 12
4054 Basel
Tel. 061-225 98 60
Fax 061 -225 98 65
eric.bertels@proinfirmis.ch

FR
Commission Fribourgeoise des
Barrières Architecturales (CFBA)
route de Moncor 14
1 752 Villars-sur-Glàne
Tel. 026-401 02 20
Fax 026-401 09 95
afslh@bluewin.ch

GE
Association H.A.U. Handicapés
Architecture Urbanisme
Boulevard Helvétique 27
1207 Genève
Tel. 022-737 08 08
Fax 022-737 08 18
hau@capp.ch

GL
Glarner Fachstelle
behindertengerechtes Bauen
Schweizerhofstrasse 10
Postfach 306
8750 Glarus
Tel. 055-640 23 28
Fax 055-640 23 28
behinbau@bluewin.ch

GR
Pro lnfirmis
Beratungsstelle fOr
behindertengerechtes Bauen
Engadinstrasse 2
7000 Chur
Tel. 081-257 11 11
FaxO8l-25711 19
roman . brazerol@proinfirmis.ch

Pro Infirmis
Bauberatung Sùdtàler
Viadal Bagn 16
7500 St. Moritz
Tel. 079-682 02 32
Fax 081 -833 02 32
christianmosberger@bluewin.ch

Ju
Pro lnfirmis
12, rue des Moulins
Case postale 799
2800 Delémont
Tel. 032-421 98 50
Fax 032-421 98 51
philippe.rebetez@proinfirmis.ch

LU
Beratungsstelle
fùr behindertengerechtes Bauen
Rodteggstrasse 3
6005 Luzern
Tel. 041-360 79 88
Fax 041 -360 79 88
bauberatung.behinderte@bluewin.ch

NE
Pro Infirmis, Service de conseil
en constructìon adaptée
35, rue Maladière
Case postale 9
2007 Neuchàtel
Tel. 032-722 59 60
Fax 032-722 59 70
vogt@proinfirmis.ch

NW I 0W
Beratungsstelle
fùr behindertengerechtes Bauen
Seerosenstrasse 16
6362 Stansstad
Tel. 041-610 71 70
FaxO4l-61071 70
peter.joller@bluewin.ch

SG
Invalidenverband St. Gallen-Appenzell
Beratungsstelle
ftìr behindertengerechtes Bauen
Kornhausstrasse 18
9000 St. Gallen
Tel. 071-222 44 33
Fax 071 -222 40 66
invalidenverbandsg-app@bluewin.ch

SH
v. indirizzo del Cantone TG

so
v. indirizzo del Cantone AG

sz
SIV
Sektion March-Hòfe
Churerstrasse 21
8808 Pfàffikon
Tel. 01-687 58 69
Fax 01 -786 40 92
hans.weber_co@bluewin.ch

TI
FTIA Federazione Ticinese
per l’integrazione degli Andicappati
via Berta 28
Casella postale 834
6512 Giubiasco
Tel. 091-857 80 80
Fax 091 -857 88 84
Luca. Bertoni@ftia.ch

MIGROS



I i Indirizzi utili

TG
Pro Infirmis
Beratungsstelle fùr behinderten
gerechtes Bauen der Kantone TG
und SH
Trùttlikon
8524 Uesslingen-Buch
Tel. 052-746 10 43
Fax 052-746 1 5 53

VD
AVACAH Association vaudoise pour la
construction adaptée aux handicapés
route de la Bruyère i
i3i5 La Sarraz
Tel. 02i-866 62 80
Fax 02i -866 62 44
avacah@worldcom.ch

vs
ASI, Section Valais romand
Bureau conseil pour Ies constructions
adaptées aux handicapés
chemin St-Hubert i
Case postale i 09
i95i Sion
Tel. 027-323 26 20
Fax 027-323 26 20
asibc@tvs2net.ch

Oberwalliser lnvalidenverband
Beratungsstelle
fùr behindertengerechtes Bauen
Englisch-Gruss-Strasse 6
Postfach 365
3900 Brig
Tel. 027-92i 23 78
Fax 027-92i 23 77
oiv@rhone.ch

ZH
Behindertenkonferenz Kanton Zùrich
BKZ
Bauberatung
Neugasse i36
8005 Zùrich
Tel. Oi-278 99 i9
Fax0i-27899 iO
bauberatung@bkz.ch

Hochbauamt Kanton Zùrich
Beratungsstelle
fùr behindertengerechtes Bauen
Walchestrasse i5
8090 Zùrich
Tel. Oi-259 29 56
FaxOi-2595i 92
hba.stab@bd.zh.ch

Svizzera
Schweizerische Fachstelle
fùr behindertengerechtes Bauen
Neugasse i36
8005 Zùrich
Tel. Oi-444i424
FaxOi-444 i425
accessuisse@bluewin.ch

Fachbereich sehbehinderten- und
blindengerechtes Bauen:
Tel. Oi-272 54 66
sehbehinderte.bauen@bluewin.ch

Schweizer Paraplegiker Vereinigung
Zentrum fùr hindernisfreies Bauen
Suhrgasse 20
5037 Muhen
Tel. 062-737 40 00
Fax 062-737 40 i O
zhb.spv@paranet.ch

Liechtenstein
Liechtensteiner Behindertenverband
Landstrasse i2i
Postfach 466
FL-9495 Triesen
Tel. 00423-390 05 i5
Fax 00423-390 05 20
Ibv@supra.net

ZG
Beratungsstelle fùr behinderten
und betagtengerechtes Bauen
Baarerstrasse 43
6300 Zug
Tel. 04i-7ii i9 i4
FaxO4i-7ii 2237
bru@brunnschweilerheer.ch

La sede nazionale «Schweizerische
Fachstelle ifir behindertengerechtes
Bauen» di Zurigo è a disposizione per
fornire la lista aggiornata degli indirizzi
di contatto.
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