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I PEBA, strumenti di progettazione inclusiva.
Percorso di formazione e partecipazione per i Comuni della 

Regione Emilia-Romagna.

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
BUONA PRATICA: PEBA DI UDINE



LA PROGRAMMAZIONE
NELL’ITER DI REDAZIONE DEL PEBA



analizzati 31,7 Km di percorsi urbani 
nel centro storico della città

4.103 criticità ambientali e barriere architettoniche rilevate, 
georeferenziate, con soluzione e costo*

IL PEBA DI UDINE
IN SINTESI

*tutti i dati sono raccolti in database



METODO PER LA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ATTUAZIONE

ATTRIBUZIONE 
ORDINE DI PRIORITÀ

PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI

1_AGGREGARE LE CRITICITÀ RILEVATE

- Ambito urbano: 
in base al criterio dell’appartenenza alla medesima via, piazza, parco 
(toponomastica)*

- Ambito edilizio:
in base all’appartenenza al medesimo edificio* (comprese pertinenze)

Applicata al PEBA di Udine, l’aggregazione
ha permesso di raggruppare le 4.103 criticità
in 96 aree urbane
da valutare per determinarne
la priorità di intervento

*ulteriori suddivisioni in casi complessi / accorpamenti



ATTRIBUZIONE 
ORDINE DI PRIORITÀ

PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI

2_DEFINIRE GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

A_Presenza di attrattori già rilevati nella Fase 1 -  “Analisi tecnica del contesto territoriale”

- Culto (duomo / chiesa / oratorio / cimitero)

- Cultura (biblioteca / museo, sede espositiva, centro culturale / teatro, cinema)

- Istruzione (nido, infanzia / primaria, secondaria)

- Sanità ed assistenza (ospedale / casa di riposo / farmacia / altre pubbliche / altre private)

- Sport (indoor / outdoor)

- Sede associazione (anziani, persone con disabilità / altre associazioni)                                       

- Ufficio pubblico (municipio / uffici comunali / ufficio postale / altri uffici pubblici non comunali)

- Trasporti (stazione ferroviaria, autocorriere / area parcheggio / fermata trasporto pubblico)

- Parco pubblico (area verde / area gioco)

- Attività commerciale (negozi, bar, ristoranti (fino a 3-da 4 a 10-oltre 10) / supermercato / albergo)

METODO PER LA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ATTUAZIONE



ATTRIBUZIONE 
ORDINE DI PRIORITÀ

PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI

2_DEFINIRE GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

B_Presenza di percorsi significativi
Pedibus - Percorsi già accessibili - …

Ambito edilizio:
A_Destinazione d’uso (cultura, istruzione, sanità, sport, sede associativa, ufficio pubblico)

B_Rilevanza (localizzazione, bacino di utenza, ...)

C_Presenza continuativa di portatori di interesse
dati raccolti attraverso segnalazioni, questionari, partecipazione

D_Interventi in fase di progettazione
o già inseriti nella programmazione dei LL.PP.

E_Priorità espressa dall'Amministrazione Comunale

METODO PER LA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ATTUAZIONE



ATTRIBUZIONE 
ORDINE DI PRIORITÀ

PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI

3_PARAMETRI DI VALUTAZIONE

- ad ogni elemento di valutazione viene assegnato un valore da 1 a 3 o da 1 a 5*

- la somma dei valori assegnati ad ogni elemento di valutazione determina,
per ciascuna area urbana o edificio, il valore totale che ne esprime la priorità  

METODO PER LA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ATTUAZIONE

* multipli / prossimità



ATTRIBUZIONE 
ORDINE DI PRIORITÀ

PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI

PRIORITÀ PRIMARIA

METODO PER LA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ATTUAZIONE



SCHEDA DI SINTESI

METODO PER LA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ATTUAZIONE

Descrizione dell’area urbana / dell’edificio

Principali criticità rilevate

Dati significativi 
numero di criticità rilevate, percorso rilevato, 
priorità primaria, stima costo complessivo

Data del rilievo



PRIORITÀ DI INTERVENTO 
E STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PEBA

STRATEGIA
DI ATTUAZIONE

PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI

Definire le priorità di intervento con la priorità primaria,

che raggruppa le criticità in base

all'appartenenza alla medesima area urbana (via, piazza, parco)

o al medesimo edificio,

sottende una precisa strategia di attuazione: 

il principio operativo che guida l'attuazione

del PEBA è redigere un progetto unitario

per rendere pienamente accessibile

un percorso compiuto o un intero edificio

scongiurando interventi non coordinati o “a pioggia”



PRIORITÀ DI INTERVENTO 
E STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PEBA

STRATEGIA
DI ATTUAZIONE

PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI

Il PEBA, nel programmare e guidare l'attuazione delle opere, deve conformarsi 
alla flessibilità richiesta dal mondo dei Lavori Pubblici permettendo:

- l'attuazione anche attraverso un progetto unitario che interessa
parti adiacenti di vie diverse o un'unità funzionale di un medesimo edificio*

- l'attuazione attraverso un progetto unitario anche qualora le risorse disponibili 
non coprano l'intero importo previsto per l'area o l'edificio*

* rispettando la priorità primaria

PRIORITÀ SECONDARIA
attribuita a ciascuna delle 4.103 criticità



PRIORITÀ DI INTERVENTO 
E STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PEBA

PRIORITÀ SECONDARIA
indicata nella “Scheda della criticità”

ALTA: intervento indispensabile
per garantire la fruizione e/o la fruizione
in sicurezza 
(eliminazione gradino >2,5 cm, posa segnaletica      
tattilo-plantare su attraversamento, ...)

BASSA: intervento che migliora l'usabilità 
ed il comfort
(rifacimento segnaletica orizzontale di un 
parcheggio riservato, posa di arredo, …)

- L’attribuzione non è automatica ma deve 
essere valutata caso per caso in base a 
gravità e contesto

- Priorità bassa non implica importanza 
minore ma solo la possibile posticipazione



PRIORITÀ DI INTERVENTO 
E STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PEBA

PROGRAMMAZIONE
E MONITORAGGIO 

DIGITALIZZAZIONE 
DEI DATI

Programmazione e attuazione si fondano sulla lettura integrata e comparata dei dati 
restituiti dal PEBA, resa possibile -in modo agile e flessibile- grazie a database e 
mappature georeferenziate:
nel PEBA di Udine ad ogni criticità (geometria georeferenziata) sono correlati attributi 
tra i quali codice univoco, stima del costo, priorità primaria, priorità secondaria, ...



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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