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Introduzione	
 
Per barriere architettoniche si intendono quegli elementi strutturali che in qualche modo 
limitano la fruibilità di un ambiente, che sia una spazio pubblico, un servizio igienico o anche 
uno spazio privato, da parte di persone cosiddette disabili,  
 
La normativa nazionale in tal senso si è più volte espressa tramite una serie di provvedimenti 
come il DM 236/1989, L. 13/1989, L. 104/1992 e DPR 503/1996, fino al D.P.R. 
380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. In 
generale tutti gli edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico e residenziali, sono soggetti 
all'applicazione di precise norme e quindi all’applicazione di accorgimenti tecnico-costruttivi volti 
all’eliminazione delle barriere architettoniche. 
In particolare l'art. 4 del DPR 503/1996 stabilisce che agli edifici o spazi pubblici esistenti 
devono essere apportati tutti gli accorgimenti finalizzati all'abbattimento barriere architettoniche. 
Gli edifici e gli spazi pubblici devono essere accessibili, garantire cioè la completa fruibilità 
dello spazio anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; 
per far ciò sono necessarie la totale assenza di barriere architettoniche e la presenza di 
adeguati elementi di ausilio e di riferimento. Almeno un servizio igienico per ogni nucleo di 
servizi installato, deve essere accessibile.  
 
Finalità		
 
Parlando di spiagge, anche se in questo caso si dovrebbe parlare più propriamente di barriere 
architettoniche “naturali” e non costruttive, resta il fatto che queste presentano evidenti 
caratteristiche, seppur naturali, che impediscono il passaggio e comunque la fruibilità degli 
spazi da parte dei soggetti portatori di handicap e costretti all’utilizzo di mezzi ausiliari di 
deambulazione quali sedie a rotelle manuali o elettriche. 
In questo senso si è anche proposta più volte la legislazione nazionale (oltre ai citati 
provvedimenti si elencano vi sono la Circolare Ministero della Marina Mercantile 23 gennaio 
1990, la Circolare Ministero della Marina Mercantile 25 marzo 1992, la Legge 4 dicembre 
1993, n. 494)incentivando nello specifico la visitabilità degli impianti balneari da parte delle 
persone portatrici di handicap. 
 
Scopo del presente progetto è, riprendendo quanto sopra riportato, favorire l’accessibilità al 
mare da parte delle persone disabili non solo per ciò che riguarda le strutture balneari 
commerciali (a pagamento) come stabilimenti balneari e/o i classici chioschi attrezzati (che 
peraltro in qualità di titolari di una concessione demaniale dovrebbero, in virtù delle leggi 
sopra indicate, già essere adeguati in tal senso)ma anche per i tratti di spiaggia libera o 
spiaggia libera attrezzata. 
Considerando che la fruibilità dei servizi di balneazione a pagamento non è alla portata di 
tutti, le possibilità che i soggetti disabili hanno di godersi le nostre spiagge ed il nostro mare 
sono scarse se non nulle, in quanto le carrozzine utilizzate non sono certo studiate per 
muoversi sulla sabbia e tanto meno per potersi bagnare e rinfrescare nelle giornate più calde. 
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Senza contare che la possibilità di vivere il mare non è solo una necessità puramente fisica 
ma, soprattutto un momento di inserimento ed integrazione sociale che permetterebbe al 
disabile di poter seguire il proprio gruppo di amici e/o famigliari anche al mare (art. 8 L. 
104/92). 
 
Un mare aperto a tutti è ciò che si vuole perseguire con il presente progetto, potendo così 
trasformare le afose domeniche estive in piacevoli e socievoli, giornate di mare anche ai 
meno fortunati.  
 
Inquadramento	territoriale	e	descrizione	delle	opere	
 
Il sito scelto per la realizzazione del progetto “Mare Aperto” è un tratto di spiaggia libera 
attrezzata della località balneare Passoscuro, sita nel Comune di Fiumicino, a circa 30 Km a 
nord Roma. 
La località ha, per sua fortuna, una delle migliori spiagge del litorale laziale compreso tra 
Ostia e Santa Marinella caratterizzata da ampi spazi, sabbia chiara e finissima. In particolare 
l’ampiezza della spiaggia e la disponibilità, ancora, di ampi tratti di spiaggia libera/attrezzata 
caratterizzano questa località rendendola “appetibile” dai villeggianti romani ma anche da quelli 
dell’entroterra a nord della Capitale.  
L’elevato afflusso di villeggianti nei week-end estivi da giugno a settembre non può che 
essere una pratica conferma di quanto asserito. 
L’ubicazione scelta per il progetto “Mare Aperto” è proprio su uno di questi tratti facilmente 
accessibile dalla strada tramite un varco sul lungomare di Via Carbonia, angolo Via Pattada, 
in prossimità del quale, tra l’altro, è già segnalato (con sola segnaletica orizzontale) un 
posto auto per disabili realizzato precedentemente dall’Amministrazione Comunale. Inoltre va 
considerato che nelle immediate vicinanze di Passoscuro, in località Palidoro, è ubicato 
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; la disponibilità di una spiaggia attrezzata per disabili 
potrebbe dare l’opportunità ai piccoli più sfortunati di trasformare una giornata di visite 
mediche, fatte di attese ed amare riflessioni, in un’occasione per trascorrere del tempo all’aria 
aperta, al sole e, perché no, rinfrescati da un buon bagno. 
 
Il tratto di arenile prescelto, di massima, viene dato in gestione ai chioschi balneari presenti 
nelle immediate vicinanze che ne assicurano la vigilanza e la pulizia giornaliera; inoltre i 
chioschi garantisco la presenza di proprio personale addetto al servizio di salvataggio in mare. 
Nella fattispecie, l’area di arenile interessata è concessa in gestione alla Moai srl che gestisce 
l’omonimo chiosco dotato servizi bar, ristorante e servizi igienici uno dei quali, come di 
norma, predisposto per disabili. La Moai srl, alla quale il progetto è stato presentato in tutti i 
suoi dettagli, non è nuova ad eventi di particolare utilità sociale (l’ultimo di questi eventi 
prevedeva di devolvere l’intero ricavato di una serata organizzata nel chiosco alla realizzazione 
della sala TAC pediatrica dell’ospedale Bambino Gesù di Palidoro). In virtù di questa 
sensibilità la Moai srl si è subito mostrata disponibile a mettere a disposizione i suoi spazi, i 
servizi ed il proprio operato, come di seguito verrà meglio specificato. 
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