
Le principali normative seguite per la progettazione accessibile e la mobilità sicura: 

 

AEROPORTI: Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea - Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a 
mobilità ridotta nel trasporto aereo. ICAO - International Civil Aviation Organisation. 

TRASPORTO RAPIDO DI MASSA: Norma italiana “Metropolitane, segnaletica per viaggiatori” - Rif. UNI 8207 
agosto 2003. Norma italiana “Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di massa - parte 1 
criteri progettuali per le metropolitane” - Rif. UNI 11168 - 1 febbraio 2006. Norma italiana “Accessibilità 
delle persone ai sistemi di trasporto rapido di massa - parte 2 criteri progettuali per le ferrovie” - Rif. UNI 
11168 - 2 marzo 2009. 

NAVI: Ministero dei Trasporti, divisione 4, Sicurezza Marittima e Interna, Minfra - DNAVIG. Direttive per 
l’applicazione degli orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e unità veloci da 
passeggeri per persone a mobilità ridotta. Circolare N° 10/SM del 4/01/07. 

EDIFICI PUBBLICI E TRASPORTI PUBBLICI: Decreto presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 - 
Regolamento di attuazione dell’art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili, in 
materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici. 

EDIFICI PUBBLICI: Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche 
per l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. Decreto 
presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. D.P.R. 380/2001 del Testo Unico Edilizia. 

LUOGHI DI CULTURA: Ministero per i beni e le attività culturali decreto 28 marzo 2008. Linee guida per il 
superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. 

MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO D’INCENDIO: Decreto ministeriale 10 marzo 1998 Ministero 
dell’Interno Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Circolare n. 4 del 01.03 
ADA - American with Disabilities Act 23 luglio 2004. 


