
I BISOGNI SPECIFICI DELLE PERSONE A MOBILITA’ RIDOTTA (PMR) 

Prima di progettare o riqualificare gli spazi è importante conoscere le esigenze 
di tutti i tipi di utenti e in particolare quelli delle PMR. 
 
2.1 Le dimensioni antropomorfe 

 
Le persone con mobilità ridotta hanno dimensioni specifiche antropomorfe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Le difficoltà motorie. 

Le persone con alterazioni motorie possono incontrare diverse difficoltà come ad 
esempio di muoversi, di stare alzati o  seduti, di interagire con il mondo 
esterno (movimento degli occhi, della testa ...). Queste persone devono avere un 
spazio pubblico definito tenendo conto in particolare degli ausili dei quali 
necessitano. Le loro necessità includono larghi marciapiedi, pendenze adatte, 
accessi in piano negli attraversamenti pedonali degli incroci, arredamenti 
urbani adattati ... 
2.3 Difficoltà nell'udito 

Le persone sorde o ipoudenti possono incontrare diverse difficoltà che 
influenzano la loro capacità di muoversi: la perdita di equilibrio, difficoltà 
di linguaggio, scarsa comprensione dei suoni circostanti. La loro situazione 
non richiede lo stesso trattamento rispetto ad altre categorie PMR. 
Hanno bisogno di una buona permeabilità visiva che permetta una chiara visione 
del traffico, il contrasto visivo (tra il marciapiede, il pavimento e il 
percorso ciclabile), illuminazione sufficiente e ambiente calmo. 
Alcuni di loro non  capiscono le scritte. È essenziale implementare la 
segnaletica accessibile a tutti (pittogrammi, codici colorati, frecce 
direzionali ...). 
La loro disabilità non è di solito molto visibile, ma a volte il loro 
comportamento può sembrare inadeguato. 



Non sentono il clacson, una bicicletta che passa, un annuncio della 
metropolitana, una ambulanza ... 
 
2.4 Le difficoltà di comprensione 

 

Persone con difficoltà di comprensione comprendono: 
• persone con disabilità cognitive (intellettuali e psichiche); 
• persone che non parlano la lingua locale; 
• persone poco scolarizzate; 
• persone che sono facilmente disorientate. 
Queste persone possono incontrare difficoltà (cambiamento improvviso di 
percorso, presenza di barriere ...) che influenzano la loro capacità di 
spostarsi. Hanno esigenze simili alle persone sorde o ipoudenti, e cioè di 
informazioni chiare e semplici collocate senza interruzione nello spazio 
pubblico, così da essere inequivocabili. 
 
2.5 Difficoltà visive 

 
Le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità visive sono i movimenti, 
la  lettura e il controllo visivo della scrittura, la definizione delle forme e 
dei movimenti, la definizione dei contrasti, delle distanze e delle forme in 
rilievo, il bagliore riflesso dalle superfici di vetro o da illuminazione 
diretta ... Queste persone hanno bisogno di mezzi diversi che indichino loro la 
strada intorno agli spazi pubblici. Si stima che uno su cento persone sia 
visivamente compromesso, uno su mille è cieco e uno su 15.000 persone presenti 
perdita uditiva e disfunzione visiva. Le foto di seguito illustrano alcuni 
problemi di persone con disabilità visive, secondo il tipo di  malattia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2.5.1 Come si muove una persona con deficit visivo? 
 
Una persona con grave disabilità visiva non si muove da sola per strada se non 
dopo aver studiato e conosciuto il percorso. Usa i trasporti pubblici per fare 
la maggior parte dei lunghi viaggi. I viaggi brevi sono spesso percorribili a 
piedi. Le persone con disabilità visive ricorrono a sensi compensatori da 
utilizzare: l’udito, l'odore e il tatto sono molto usati così come contrasti di 
colori e forme. 
 
Sia gli ipovedenti che i non vedenti è probabile che si muovano con un bastone 
bianco. Ciò costituisce assistenza tecnica essenziale per la persona. Il bastone 
si utilizza muovendolo da destra a sinistra su a larghezza di circa 90 cm e 
rileva ostacoli, le linee guida, le linee di vigilanza e punti di riferimento 
(cordoli, bidoni fiori ...). 
 
Molti bastoni sono dotati di una punta con una rotellina e vengono alzati  dal 
suolo solo quando l'utente si trova di fronte a un ostacolo. Per informazione: 
l'uso ripetuto di un bastone su pavimenti irregolari può causare tendinite o 
gomito o spalla. 
 
 

 
 
 
Il rumore emesso dal bastone durante il movimento è indispensabile per 
localizzare gli ostacoli e variazioni di spazio anche alle persone cieche molto 
esperte. 
Oggi, grazie ai progressi tecnologici in fatto in guida, alcune persone con 
deficienze visive si spostano usando un GPS adattato. 
L'area ideale per una persona con carenza visiva si trova lungo la linea guida 
naturale (facciata). Quando nei due lati del marciapiede si trovano ostacoli 
(arredo urbano, bancarelle, cavalletti, fioriere ...) la persona ipovedente è 
messa in difficoltà perché deve attraversare la zona centrale del marciapiede 
dove di solito non ha nessun riferimento tattile. 
 
Attenzione: 

Al di fuori degli attraversamenti pedonali e al fine di garantire il rilevamento 

del cordolo da parte della persona ipovedente, è essenziale mantenere una 

differenza di livello di almeno 5 cm tra il marciapiede e la carreggiata. 

 

Linee e linee guida naturali e le linee guida. 
 
La linea guida naturale è composta da elementi di terreno naturale e continuo, 
per esempio facciate, muri, cordoli, balaustre con un bordo liscio continuo 
posizionato a 10 cm dal pavimento, una grondaia o un contrasto di colore o 
materiale ... 
La linea guida è creata nel rivestimento del marciapiede quando non esiste una 
linea guida naturale. 
Consiste di rivestimenti striati di colore contrastante rispetto al rivestimento 



circostante. Le linee guida sono usate per aiutare persone ipovedenti in un  
attraversamento pedonale, in un edificio pubblico, in una zona di fermata di un  
trasporto pubblico ... 

 
 
Una linea guida è auspicabile in quei luoghi in cui la mancanza di una guida 
naturale presenta un pericolo e induce un sentimento insicurezza o quando gli 
ambienti sono complicati e l'utente rischia di essere completamente 
disorientato: luoghi quali strade pedonali, stazioni ferroviarie, stazioni della 
metropolitana ... 

 MI FERMEREI QUI. 


