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ORO

ARGENTO
SISTEMI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Le informazioni riguardanti la struttura, devono essere
riportate nel materiale cartaceo (cartina, brochure, altro)
e nel sito web delle realtà di riferimento.

Le informazioni riguardanti la struttura, devono essere
riportate nel materiale cartaceo (cartina, brochure, altro) e
nel sito web delle realtà di riferimento.

Le informazioni devono comprendere:

Le informazioni devono comprendere:

eventuale orario di apertura segreteria;

eventuale orario di apertura segreteria;

informazioni eventi;

informazioni eventi;

in sintesi i dati relativi all’accessibilità.

in sintesi i dati relativi all’accessibilità.

Qualora presente, il sito di riferimento deve riportare il
collegamento al portale “Trentino per tutti” e all’app
“Trentino
accessibile”
dove
sono
riportate
dettagliatamente le caratteristiche della struttura.

Qualora presente, il sito di riferimento deve riportare il
collegamento al portale “Trentino per tutti” e all’app
“Trentino accessibile” dove sono riportate dettagliatamente
le caratteristiche della struttura.

Qualora all’esterno della struttura sia presente una tabella
informativa, non deve superare i 140 cm di altezza.

Qualora all’esterno della struttura sia presente una tabella
informativa, non deve superare i 140 cm di altezza.

Le scritte sulla tabella devono essere stampate con
carattere minimo di 16 pt.

Le scritte sulla tabella devono essere stampate con carattere
minimo di 16 pt.

STRUTTURA ESTERNA
Deve essere presente un parcheggio riservato la cui
distanza non deve superare i 100 mt dell’ingresso. Nel
caso di parcheggio interno, devono essere presenti posti
riservati appositamente segnalati.

Deve essere presente un parcheggio riservato la cui distanza
non deve superare i 150 mt dell’ingresso. Nel caso di
parcheggio interno, devono essere presenti posti riservati
appositamente segnalati.

La pavimentazione del parcheggio e del percorso che lo
collega all’ingresso deve essere omogenea e permettere
il transito delle carrozzine come da specifica (*).

La pavimentazione del parcheggio e del percorso che lo
collega all’ingresso deve essere omogenea e permettere il
transito delle carrozzine come da specifica (*).

ACCESSO ALLA STRUTTURA
In caso di gradini o barriere, devono essere presenti
strumenti atti al superamento delle stesse (ascensore,
rampa, servoscala, piattaforma elevatrice come da
specifica (*).

In caso di gradini o barriere, devono essere presenti strumenti
atti al superamento delle stesse (ascensore, rampa,
servoscala, piattaforma elevatrice come da specifica (*).

Se presente, il servoscala non deve percorrere più di una
rampa consecutivamente.

Se presente, il servoscala non deve percorrere più di una
rampa consecutivamente, o con una sola variazione di marcia
(cioè una sola curva).

La porta d’ingresso deve avere larghezza non inferiore agli
80 cm. La forza applicata per l’apertura della porta, se
manuale, non deve superare i 3 kg, altrimenti deve
essere automatizzata o servita da citofono.

La porta d’ingresso deve avere larghezza non inferiore agli 80
cm.

Se è presente una controporta questa deve avere
larghezza non inferiore agli 80 cm.

Se è presente una controporta questa deve avere larghezza
non inferiore agli 80 cm.

Qualora la distanza tra porta e controporta sia inferiore ai
200 cm, la controporta non deve aprirsi verso la porta
d’ingresso.

Qualora la distanza tra porta e controporta sia inferiore ai 200
cm, la controporta non deve aprirsi verso la porta d’ingresso.

Se le porte sono vetrate, devono essere segnalate con

Se le porte sono vetrate, devono essere segnalate con adesivi
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adesivi visibili.

visibili.

PORTINERIA
In caso di gradini o barriere, devono essere presenti
strumenti atti al superamento delle stesse (ascensore,
rampa, servoscala, piattaforma elevatrice come da
specifica (*).

In caso di gradini o barriere, devono essere presenti strumenti
atti al superamento delle stesse (ascensore, rampa,
servoscala, piattaforma elevatrice come da specifica (*).

La porta d’ingresso deve avere larghezza non inferiore agli
75 cm.

La porta d’ingresso deve avere larghezza non inferiore agli 75
cm.

La pavimentazione deve essere omogenea e consentire il
transito agevole di carrozzine come da specifica (*).

La pavimentazione deve essere omogenea e consentire il
transito agevole di carrozzine come da specifica (*).

ACCESSIBILITA’ INTERNA
Corridoi ed altri percorsi di transito devono avere
larghezza non inferiore ai 90 cm, purché esistano
allargamenti che facilitino la sosta o l’inversione di marcia
della sedia a rotelle.

Corridoi ed altri percorsi di transito devono avere larghezza
non inferiore ai 90 cm, purché esistano allargamenti che
facilitino la sosta o l’inversione di marcia della sedia a rotelle.

Corridoi e percorsi devono avere andamento continuo e
con variazioni della pendenza ben evidenziate.

Corridoi e percorsi devono avere andamento continuo e con
variazioni della pendenza ben evidenziate.

In caso di gradini o barriere, devono essere presenti
strumenti atti al superamento delle stesse (ascensore,
rampa, servoscala, piattaforma elevatrice come da
specifica (*).

In caso di gradini o barriere, devono essere presenti strumenti
atti al superamento delle stesse (ascensore, rampa,
servoscala, piattaforma elevatrice come da specifica (*).

Se presente, il servoscala non deve percorrere più di una
rampa consecutivamente, o con una sola variazione di
marcia (cioè una sola curva).
La pavimentazione deve essere omogenea e consentire il
transito agevole di carrozzine come da specifica (*).

La pavimentazione deve essere omogenea e consentire il
transito agevole di carrozzine come da specifica (*).

SEGRETERIA E STUDI DOCENTI
In caso di gradini o barriere, devono essere presenti
strumenti atti al superamento delle stesse (ascensore,
rampa, servoscala, piattaforma elevatrice come da
specifica (*).

In caso di gradini o barriere, devono essere presenti strumenti
atti al superamento delle stesse (ascensore, rampa,
servoscala, piattaforma elevatrice come da specifica (*).

La porta d’ingresso deve avere larghezza non inferiore agli
75 cm.

La porta d’ingresso deve avere larghezza non inferiore agli 75
cm.

La pavimentazione deve essere omogenea e consentire il
transito agevole di carrozzine come da specifica (*).

La pavimentazione deve essere omogenea e consentire il
transito agevole di carrozzine come da specifica (*).

All’interno i tavoli e le scrivanie devono avere un’altezza
non superiore agli 80 cm e uno spazio libero sottostante
profondo 50 cm.

All’interno i tavoli e le scrivanie devono avere un’altezza non
superiore agli 80 cm e uno spazio libero sottostante profondo
50 cm.

AULE, AUDITORIUM, LABORATORI E BIBLIOTECHE
Gli ambienti devono essere accessibili. All’interno devono
essere presenti posti dedicati alle persone con disabilità.

Gli ambienti devono essere accessibili. All’interno devono
essere presenti posti dedicati alle persone con disabilità.
In alternativa deve essere garantita la video lezione in
ambienti raggiungibili.
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Le zone relatori devono essere accessibili.
Nei laboratori deve essere consentito l’accesso alla zona
operativa.

Nei laboratori deve essere consentito l’accesso alla zona
operativa.

Nelle aule deve essere presente un piano d’appoggio con
altezza non superiore agli 80 cm e con uno spazio libero
sottostante profondo 50 cm.

Nelle aule deve essere presente un piano d’appoggio con
altezza non superiore agli 80 cm e con uno spazio libero
sottostante profondo 50 cm.

Nelle biblioteche deve essere presente almeno un tavolo
con altezza regolabile.
Gli arredi e i mobili non devono avere forme troppo
spigolose né finiture o accessori appuntiti e sporgenti.

ZONA BAR, MENSA E ATTIVITÀ SPORTIVE
Se presenti, zone bar e mense devono essere raggiungibili
e fruibili.

Se presenti, zone bar e mense devono essere raggiungibili e
fruibili.

Se presenti, le zone dedicate alle attività sportive devono
essere fruibili almeno in parte.

Se presenti, le zone dedicate alle attività sportive devono
essere fruibili almeno in parte.

Gli arredi e gli allestimenti devono avere le caratteristiche
degli stessi sopra indicati.

Gli arredi e gli allestimenti devono avere le caratteristiche
degli stessi sopra indicati.

Nella mensa e negli impianti sportivi devono essere
presenti servizi igienici dedicati (con le caratteristiche
sotto riportate).

SERVIZI IGIENICI
In caso di gradini o barriere, devono essere presenti
strumenti atti al superamento delle stesse (ascensore,
rampa, servoscala, piattaforma elevatrice come da
specifica (*).

In caso di gradini o barriere, devono essere presenti strumenti
atti al superamento delle stesse (ascensore, rampa,
servoscala, piattaforma elevatrice come da specifica (*).

Se presente, il servoscala non deve percorrere più di una
rampa consecutivamente.

Se presente, il servoscala non deve percorrere più di una
rampa consecutivamente, o con una sola variazione di marcia
(cioè una sola curva).

La larghezza delle porte deve essere di almeno 75 cm.

La larghezza delle porte deve essere di almeno 75 cm.

La pavimentazione deve essere omogenea e consentire il
transito agevole di carrozzine come da specifica (*).

La pavimentazione deve essere omogenea e consentire il
transito agevole di carrozzine come da specifica (*).

Deve essere presente uno spazio di accostamento al wc
non inferiore agli 80 cm.

Deve essere presente uno spazio di accostamento al wc non
inferiore agli 80 cm.

Devono essere presenti 2 maniglioni di sostegno
orizzontali posti ad una distanza dal wc non superiore ai
25 cm. In alternativa, uno sul lato opposto allo spazio di
accostamento.

Devono essere presenti 2 maniglioni di sostegno orizzontali
posti ad una distanza dal wc non superiore ai 25 cm. In
alternativa, uno sul lato opposto allo spazio di accostamento.

L’altezza del wc deve essere compresa tra i 45 e i 50 cm
inclusa l’asse.

L’altezza del wc deve essere compresa tra i 45 e i 50 cm
inclusa l’asse.

Il wc non deve avere l’incavo, in alternativa l’asse deve

Il wc non deve avere l’incavo, in alternativa l’asse deve
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esserne priva.

esserne priva.

Il wc deve essere dotato di doccetta a lato o integrata.

Il wc deve essere dotato di doccetta a lato o integrata.

Deve essere presente uno spazio di accostamento
frontale al lavabo di almeno 80 cm.

Deve essere presente uno spazio di accostamento frontale al
lavabo di almeno 80 cm.

L’altezza del lavabo, qualora esso non sia regolabile, deve
essere compresa tra gli 80 cm e 85 cm da terra.

L’altezza del lavabo, qualora esso non sia regolabile, deve
essere compresa tra gli 80 cm e 85 cm da terra.

Nella parte sottostante il lavabo non devono essere
presenti ingombri (arredi, colonne) che ne impediscono o
limitano l’utilizzo.

Nella parte sottostante il lavabo non devono essere presenti
ingombri (arredi, colonne) che ne impediscono o limitano
l’utilizzo.

Deve essere presente uno specchio posto ad un’altezza
minima di 90 cm, in alternativa esso deve essere
reclinabile.

Deve essere presente uno specchio posto ad un’altezza
minima di 90 cm, in alternativa esso deve essere reclinabile.

Deve essere presente un campanello di chiamata
posizionato in prossimità del wc.

Deve essere presente un campanello di chiamata posizionato
in prossimità del wc.

In almeno un servizio igienico attrezzato deve essere
presente una panca-lettino di dimensioni sufficienti
(lunghezza minima 170 cm, larghezza minima 70 cm,
altezza 45-50 cm) di supporto alle operazioni di toilette.
In alternativa la panca può essere posizionata in un locale
nelle immediate vicinanze.

In almeno un servizio igienico attrezzato deve essere presente
una panca-lettino di dimensioni sufficienti (lunghezza minima
170 cm, larghezza minima 70 cm, altezza 45-50 cm) di
supporto alle operazioni di toilette. In alternativa la panca
può essere posizionata in un locale nelle immediate
vicinanze.

STRUMENTI DI ORIENTAMENTO
Nella struttura devono essere presenti indicazioni che
facilitino l’orientamento (segnaletica verticale o
orizzontale, ecc.).

Nella struttura devono essere presenti indicazioni che
facilitino l’orientamento (segnaletica verticale o orizzontale,
ecc.).

Deve essere inoltre presente una mappa braille che
orienti alle varie zone dell’ateneo.

Deve essere inoltre presente una mappa braille che orienti
alle varie zone dell’ateneo.

SUGGERIMENTI PER GLI ALLESTIMENTI
Per favorire l’apprendimento dello studente disabile è
opportuno che la struttura si doti di strumenti didattici
quali ausili e software per la comunicazione con
particolare attenzione alle disabilità sensoriali.

Per favorire l’apprendimento dello studente disabile è
opportuno che la struttura si doti di strumenti didattici quali
ausili e software per la comunicazione con particolare
attenzione alle disabilità sensoriali.

Si consiglia di posizionare gli arredi e allestimenti in modo
da consentire la visibilità e la fruibilità anche da parte
delle persone che usano la sedia a rotelle (banchi e arredi
regolabili in altezza, altezza espositori, scaffalature,
bacheche, appendiabiti, ecc.).

Si consiglia di posizionare gli arredi e allestimenti in modo da
consentire la visibilità e la fruibilità anche da parte delle
persone che usano la sedia a rotelle (banchi e arredi
regolabili in altezza, altezza espositori, scaffalature,
bacheche, appendiabiti, ecc.).

È utile che la struttura preveda la presenza di personale di
supporto per le varie necessità degli studenti con
disabilità (da quelle di carattere didattico a quelle legate
all’assistenza).

È utile che la struttura preveda la presenza di personale di
supporto per le varie necessità degli studenti con disabilità
(da quelle di carattere didattico a quelle legate all’assistenza).

Per lo studente con disabilità, in caso di temporaneo
impedimento ad essere presente nella struttura si
consiglia di prevedere l’attivazione di supporti informatici
per le video lezioni.

Per lo studente con disabilità, in caso di temporaneo
impedimento ad essere presente nella struttura si consiglia di
prevedere l’attivazione di supporti informatici per le video
lezioni.
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SPECIFICHE TECNICHE
ORO

ARGENTO
PAVIMENTAZIONE ESTERNA

La pavimentazione può essere realizzata anche con materiali
diversi (pietra, sterrato, erba, asfalto, etc.) purché risulti
omogenea, ossia priva di gradini e dislivelli superiori ai 2.5 cm (per
i quali devono essere previsti strumenti di superamento delle
barriere).

La pavimentazione può essere realizzata anche con materiali
diversi (pietra, sterrato, erba, asfalto, etc.) purché risulti
omogenea, ossia priva di gradini e dislivelli superiori ai 2.5 cm
(per i quali devono essere previsti strumenti di superamento
delle barriere).

Non sono quindi presenti buche o sconnessioni del terreno tali da
impedire il comodo transito di carrozzine.

Non sono quindi presenti buche o sconnessioni del terreno tali
da impedire il comodo transito di carrozzine.

PAVIMENTAZIONE INTERNA ALLA STRUTTURA
La pavimentazione degli spazi interni può essere realizzata anche
con materiali diversi (pietra, legno, etc.) purché risulti omogenea,
ossia priva di gradini e dislivelli superiori ai 2.5 cm (per i quali
devono essere previsti strumenti di superamento delle barriere).
Qualora vi siano dei tappeti questi devono avere altezza non
superiore ai 2.5 cm ed essere ben stesi e tirati sul pavimento,
nonché fissati ad esso per evitare che si possano formare gradini
o ostacoli.

La pavimentazione degli spazi interni può essere realizzata
anche con materiali diversi (pietra, legno, etc.) purché risulti
omogenea, ossia priva di gradini e dislivelli superiori ai 2.5 cm
(per i quali devono essere previsti strumenti di superamento
delle barriere).
Qualora vi siano dei tappeti questi devono avere altezza non
superiore ai 2.5 cm ed essere ben stesi e tirati sul pavimento,
nonché fissati ad esso per evitare che si possano formare gradini
o ostacoli.

SERVOSCALA - dimensioni
Piattaforma (escluse costole mobili) non inferiore a 70x75 cm. La
portata non deve essere inferiore a 200 kg.

Piattaforma (escluse costole mobili) non inferiore a 70x75 cm. La
portata non deve essere inferiore a 200 kg.

SERVOSCALA - apertura e arresto
Per il servoscala si devono prevedere barre o braccioli di
protezione e bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati
della piattaforma perpendicolari al moto.

Per il servoscala si devono prevedere barre o braccioli di
protezione e bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati
della piattaforma perpendicolari al moto.

Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto
devono essere in posizione di contenimento della persona e/o
della sedia a rotelle. L’accesso o l'uscita dalla piattaforma posta
nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con uno solo
scivolo abbassato. Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita
dalla piattaforma scarica o a pieno carico, deve raccordare la
stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.

Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto
devono essere in posizione di contenimento della persona e/o
della sedia a rotelle. L’accesso o l'uscita dalla piattaforma posta
nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con uno solo
scivolo abbassato. Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita
dalla piattaforma scarica o a pieno carico, deve raccordare la
stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al
15%.

SERVOSCALA - pulsantiera
Sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per
salita - discesa e chiamata posti ad un'altezza compresa tra 70 e
110 cm.

Sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi
per salita - discesa e chiamata posti ad un'altezza compresa tra
70 e 110 cm.

PIATTAFORME ELEVATRICE – dimensioni
Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a 80 cm x 120 cm
o in alternativa 90 cm x 110 cm o 85 cm x 115 cm. La portata utile
minima deve essere di 200 kg.

Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a 80 cm x 120
cm o in alternativa 90 cm x 110 cm o 85 cm x 115 cm. La portata
utile minima deve essere di 200 kg.

Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono
risultare protetti dagli agenti atmosferici.

Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono
risultare protetti dagli agenti atmosferici.

Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna

Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna
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protezione ed i due accessi muniti di cancelletto. La piattaforma
deve essere dotata di adeguata protezione al fine di evitare la
caduta nel vano corsa.

protezione ed i due accessi muniti di cancelletto. La piattaforma
deve essere dotata di adeguata protezione al fine di evitare la
caduta nel vano corsa.

PIATTAFORMA ELEVATRICE - pulsantiera
Sia sulla piattaforma che al piano devono essere previsti comandi
per salita - discesa e chiamata posti ad un'altezza compresa tra 70
e 110 cm.

Sia sulla piattaforma che al piano devono essere previsti
comandi per salita - discesa e chiamata posti ad un'altezza
compresa tra 70 e 110 cm.

ASCENSORE – dimensioni
La cabina ha dimensioni minima di 110 cm x 140 cm.
L’apertura della porta ha larghezza minima di 80 cm posta sul lato
corto.
La zona di sbarco (di entrata/uscita) ha dimensioni minime pari a
150 cm x 150 cm.

La cabina ha larghezza non inferiore ad 80 cm e profondità non
inferiore ai 100 cm.
L’apertura della porta ha larghezza minima di 75 cm posta sul
lato corto.
La zona di sbarco (di entrata/uscita) ha dimensioni minime pari a
120 cm x 120 cm.

ASCENSORE – apertura ed arresto
Il sistema di apertura avviene tramite porte scorrevoli
automatizzate.

Il sistema di apertura avviene tramite porte scorrevoli
automatizzate e/o a battente.

La porta deve rimanere aperta per almeno 8 secondi ed il tempo
di chiusura non essere inferiore ai 4 secondi.

La porta deve rimanere aperta per almeno 8 secondi ed il tempo
di chiusura non essere inferiore ai 4 secondi.

L'arresto al piano avviene con auto livellamento con tolleranza
massima di 2.5 cm.

L'arresto al piano avviene con auto livellamento con tolleranza
massima di 2.5 cm.

ASCENSORE – pulsantiera
La pulsantiera esterna ed interna è posta ad un’altezza non
superiore a 120 cm. La pulsantiera ha tasti con caratteri in rilievo
e braille.

La pulsantiera esterna ed interna è posta ad un’altezza non
superiore a 140 cm.

ASCENSORE – strumenti di segnalazione
All’interno della cabina, oltre al campanello di allarme, è presente
un citofono ad altezza non superiore ai 130 cm ed una luce di
emergenza con un’autonomia di 3 ore.

All’interno della cabina deve essere presente un campanello di
allarme e una luce di emergenza.

RAMPE – dimensioni (vedi specifiche tecniche nelle tabelle allegate)
La larghezza minima della rampa è di 90 cm e consente il transito
di una persona su carrozzina.

La larghezza minima della rampa è di 90 cm e consente il
transito di una persona su carrozzina.

Per pendenze fino al 5% è necessario prevedere un ripiano
orizzontale di sosta (con profondità di almeno 150 cm) ogni 15
metri di lunghezza del percorso; per pendenze superiori la
lunghezza si riduce proporzionalmente fino alla misura di 10 metri
per una pendenza dell'8%.

Per pendenze fino al 5% è necessario prevedere un ripiano
orizzontale di sosta (con profondità di almeno 150 cm) ogni 15
metri di lunghezza del percorso; per pendenze superiori la
lunghezza si riduce proporzionalmente fino alla misura di 10
metri per una pendenza dell'8%.

In prossimità degli ingressi, accessi, sbarchi, ecc., la rampa esterna
deve avere spazio orizzontale di manovra con dimensioni minime
pari a 150 x 150 cm.

In prossimità degli ingressi, accessi, sbarchi, ecc., la rampa
esterna deve avere spazio orizzontale di manovra con
dimensioni minime pari a 140 x 140 cm.

La pendenza delle rampe non può superare il 8 %.

La pendenza delle rampe non può superare il 15 %.
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