
accessibilità eccellente accessibilità elevata
accessibilità 

soddisfacente
accessibilità parziale

accessibilità 
condizionata

non accessibile

pavimentazione in 
asfalto, cemento 

pavimentazione in
 terra battuta, in lastre o 

cubetti non sconnessi

pavimentazione in 
ghiaino leggero

pavimentazione in ghiaia, 
lastre o cubetti sconnessi, 
erba, grigliato di cemento

pavimentazione in
ghiaia profonda

posti auto a bordo strada
distanza dall'ingresso      

< 50 m
distanza dall'ingresso         > 

50 m

pavimentazione in 
asfalto, cemento

pavimentazione in
 terra battuta, in lastre o 

cubetti non sconnessi

pavimentazione in 
ghiaino leggero

pavimentazione in ghiaia, 
lastre o cubetti sconnessi, 
erba, grigliato di cemento

pavimentazione in
ghiaia profonda

pendenza longitudinale     ≤ 
7%

pendenza trasversale ≤3,5%

pendenza longitudinale      7-
10%

pendenza trasversale     3,5-
5%

pendenza longitudinale     
10-14%

pendenza trasversale       5-
7%

pendenza longitudinale     14-
18%

pendenza trasversale       7-
10%

pendenza longitudinale 
>18%

pendenza trasversale >10%

assenza di gradini (vedi scheda scale)
pendenza eventuale 

rampa ≤10%
(vedi scheda rampe)

larghezza percorso >90 cm larghezza percorso 85-90 cm larghezza percorso 80-85 cm larghezza percorso 75-80 cm larghezza percorso 70-75 cm larghezza <70 cm

spazi di mavovra          
> 140x140 cm

spazio di manovra 140x140 - 
120x120 cm

spazio di manovra <120x120 
cm

no grigliati grigliati 
lunghezza >50 m su 

pavimentazione sconnessa

raccordo con il piano 
stradale dislivello <15 cm, 

rampa breve <18%

raccordo con il piano 
stradale dislivello >15 cm, 

rampa breve >18%

Principali servizi

Parcheggi

Percorsi

Rampe

Criteri di valutazione completi utilizzati per la valutazione delle strutture presenti sul sito 
di "Alto Adige per tutti" - www.altoadigepertutti.it



pendenza ≤10% pendenza 10%-12% pendenza 12%-14% pendenza 14%-16% pendenza >16%
lunghezza <10 m o        

>10 m con  piattaforma 
intermedia di riposo

lunghezza >10 m senza 
piattaforma intermedia di 

riposo

senza piattaforma davanti ad 
una porta

larghezza 90-150 cm larghezza 85-90 cm larghezza 75-85 cm larghezza 70-75 cm larghezza <70 cm
rampa rimovibile, non fissa o 

in curva

con corrimano o ringhiera
senza corrimano o ringhiera 

per rampe >10 m
senza bordi

pavimentazione in 
asfalto, cemento

pavimentazione in
 terra battuta, in lastre o 

cubetti non sconnessi

pavimentazione in 
ghiaino leggero

pavimentazione in ghiaia, 
lastre o cubetti sconnessi, 
erba, grigliato di cemento

pavimentazione in
ghiaia profonda

porta di ingresso >90 cm porta di ingresso 80-90 cm porta di ingresso 75-80 cm porta di ingresso 70-75 cm

porta di facile apertura porta tagliafuoco porta di difficile apertura
spazi di mavovra interni e 

esterni > 140x140 cm
spazio di manovra 140x140 - 

120x120 cm
spazio di manovra <120x120 

cm
altezza bancone / cassa 

<100 cm
altezza bancone / cassa 100-

120 cm
altezza bancone / cassa 

>120 cm
soglia ingresso ≤2,5 cm (vedi scheda scale)

pendenza eventuale rampa 
≤10%

(vedi scheda rampe)

moquette/tappeti

soglia ≤2,5 cm soglia 3 - 5 cm soglia 5 - 10 cm presenta un gradino presenta 2 o più gradini
larghezza ≥120 cm larghezza 100-120 cm larghezza 90-100 cm larghezza 80-90 cm larghezza 70-80 cm larghezza <70 cm

assenza di corrimano per + 
di 3 gradini

gradini in curva

a norma comandi scomodi
piattaforma di servoscala 
ribaltabile con difficoltà

richiede l'aiuto di un 
accompagnatore

profondità ≥140 cm profondità 130-140 cm profondità 120-130 cm profondità 110-120 cm profondità 100-110 cm profondità <100 cm
larghezza ≥110 cm larghezza 95-110 cm larghezza 85-95 cm larghezza 80-85 cm larghezza 75-80 cm larghezza <75 cm

larghezza porta ≥80 cm larghezza porta 75-80 cm larghezza porta 70-75 cm larghezza porta 65-70 cm larghezza porta <65 cm

  Scale

  Servoscala – Elevatori

  Reception - Ingresso

  Ascensori



spazi di mavovra esterni > 
140x140 cm

spazio di manovra 140x140 - 
120x120 cm

spazio di manovra <120x120 
cm

porte cabina ad anta

no simboli braille
no fotocellule e/o costole 

mobili
altezza bottoniera >140 cm

larghezza >80 cm larghezza 75-80 cm larghezza  <75 cm
soglia ≤2,5 cm (vedi scheda scale)

pendenza eventuale rampa 
≤10%

(vedi scheda rampe)

ogni 10 m spazio di manovra 
>140x140 cm

lunghezza >10 m, spazio di 
manovra >140x140cm

spazio di manovra 140x140 - 
120x120 cm

spazio di manovra <120x120 
cm

moquette/tappeti

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm porta 65-70 cm porta <65 cm
altezza letto >45 cm altezza letto ≤45 cm

spazio accostabilità letto 
almeno un lato >120 cm

accostabilità letto almeno un 
lato 100-120 cm

spazio accostabilità letto 
almeno un lato 80-100 cm

accostamento solo dai piedi 
del letto (spazio su entrambi 

i lati <80 cm)
possibilità di muoversi 

comodamente ovunque in 
stanza

strettoie 70-80 cm
limiti significativi alla mobilità 

(mobili della camera non 
spostabili)

moquette/tappeti

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm porta 65-70 cm porta <65 cm
altezza letto >45 cm altezza letto ≤45 cm

spazio accostabilità letto 
almeno un lato >120 cm

accostabilità letto almeno un 
lato 100-120 cm

spazio accostabilità letto 
almeno un lato 80-100 cm

accostamento solo dai piedi 
del letto (spazio su entrambi 

i lati <80 cm)
possibilità di muoversi 

comodamente ovunque in 
stanza

strettoie 70-80 cm
limiti significativi alla mobilità 

(mobili della camera non 
spostabili)

spazio in cucina >140 cm di 
larghezza

spazio in cucina 120-140 cm 
di larghezza

spazio in cucina 80-120 cm 
di larghezza

spazio in cucina 70-80 cm di 
larghezza

spazio in cucina <70 cm di 
larghezza

spazio libero sotto il tavolo 
≥68 cm

spazio libero sotto il tavolo 
<68 cm

  Appartamento

  Corridoi

  Camera



tavolo senza supporto 
gamba centrale

tavolo con supporto gamba 
centrale

moquette/tappeti

spazio di manovra         
>140 cm

spazio di manovra 100-140 
cm e porta apribile verso 

l’esterno o scorrevole

spazio di manovra 100-140 
cm e porta apribile verso 

l’interno

spazi di manovra molto 
ridotti

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm porta 65-70 cm porta <65 cm

tazza WC 
accostabile lateralmente

tazza WC 
accostabile solo frontalmente 

con maniglioni

tazza WC 
accostabile solo frontalmente 

senza maniglioni

lavabo accostabile 
frontalmente

lavabo accostabile a 45°
altezza libera sotto al lavabo 

<68 cm
altezza specchio <100 cm altezza specchio >100 cm

doccia aperta o in box 
>80x80 cm con altezza 

piatto ≤2,5 cm

doccia aperta o in box 
con altezza piatto 3-5 cm

doccia aperta o in box 
con altezza piatto 5-10 cm

doccia aperta o in box  
con altezza piatto 10-15 cm

doccia aperta o in box  
con altezza piatto >15 cm

apertura porte box doccia 
>80 cm

apertura porte box doccia 
75-80 cm

apertura porte box doccia 
70-75 cm

apertura porte box doccia 
<70 cm

vasca accostabile solo vasca non accostabile

attrezzature di sostegno 
(maniglione wc - maniglione 

e seggiolino a parete in 
doccia)

assenza di
attrezzature di sostegno 

(maniglione wc - maniglione 
e seggiolino a parete in 

doccia)

profondità >150 cm profondità 140-150 cm profondità 130-140 cm profondità 120-130 cm profondità 110-120 cm profondità <110 cm
altezza soglia ≤2,5 cm altezza soglia 3-5 cm altezza soglia 5-10 cm altezza soglia 10-15 cm altezza soglia >15 cm

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm porta 65-70 cm porta <65 cm

soglia ingresso ≤2,5 cm (vedi scheda scale)
pendenza eventuale rampa 

≤10%
(vedi scheda rampe)

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm porta 65-70 cm porta <65 cm

spazi di mavovra interni e 
esterni >140x140 cm

spazio di manovra 140x140 - 
120x120 cm con tavoli 

spostabili

spazio di manovra <120x120 
cm senza tavoli spostabili

Sala  ristorante - Sala colazione

  Balconi – Terrazze della camera/appartamento

Bagno della camera/appartamento



spazio libero sotto il tavolo 
≥68 cm

spazio libero sotto il tavolo 
<68 cm

tavolo senza supporto 
gamba centrale

tavolo con supporto gamba 
centrale

moquette/tappeti

spazio di manovra >140 cm
spazio di manovra 100-140 
cm con porta apribile verso 

l’esterno o scorrevole

spazio di manovra 100-140 
cm e porta apribile verso 

l’interno

spazi di manovra molto 
ridotti

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm porta 65-70 cm porta <65 cm
soglia ingresso ≤2,5 cm (vedi scheda scale)

pendenza eventuale rampa 
≤10%

(vedi scheda rampe)

tazza WC 
accostabile lateralmente

tazza WC 
accostabile solo frontalmente 

con maniglioni

tazza WC 
accostabile solo frontalmente 

senza maniglioni

attrezzature di sostegno
assenza di

attrezzature di sostegno 
lavabo accostabile 

frontalmente
altezza libera sotto al lavabo 

<68 cm
rubinetto a pedale / a 
pulsante a pavimento

interruttore luce a portata di 
mano o rilevatore 

automatico di movimento

luce a spegnimento 
automatico e interruttore 
non a portata di mano

accessibilità eccellente accessibilità elevata
accessibilità 

soddisfacente
accessibilità parziale

accessibilità 
condizionata

non accessibile

soglia ingresso ≤2,5 cm (vedi scheda scale)
pendenza eventuale rampa 

≤10%
(vedi scheda rampe)

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm porta 65-70 cm porta <65 cm

spazi di mavovra interni e 
esterni > 140x140 cm

spazio di manovra 140x140 - 
120x120 cm con tavoli 

spostabili

spazio di manovra <120x120 
cm senza tavoli spostabili

Servizi igienici

Luoghi di ritrovo

Bar - Stube - Taverna - Sala congressi - Altri ambienti



tavolo senza supporto 
gamba centrale

tavolo con supporto gamba 
centrale se locale adibito ai 

pasti
moquette/tappeti

soglia ingresso ≤2,5 cm (vedi scheda balcone)
pendenza eventuale rampa 

≤10%
(vedi scheda rampe)

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm porta 65-70 cm porta <65 cm

spazi di mavovra interni e 
esterni >140x140 cm

spazio di manovra 140x140 - 
120x120 cm con tavoli 

spostabili

spazio di manovra <120x120 
cm senza tavoli spostabili

tavolo senza supporto 
gamba centrale

tavolo con supporto gamba 
centrale se locale adibito ai 

pasti

soglia ingresso ≤2,5 cm (vedi scheda scale)
pendenza eventuale rampa 

≤10%
(vedi scheda rampe)

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm porta 65-70 cm porta <65 cm
spazi di mavovra interni e 

esterni > 140x140 cm
spazio di manovra 140x140 - 

120x120 cm
spazio di manovra <120x120 

cm
moquette/tappeti

pavimentazione percorso:
asfalto, cemento, legno, 

piastrelle o marmo

pavimentazione percorso:
 terra battuta, in lastre o 

cubetti non sconnessi

pavimentazione percorso: 
ghiaino leggero

pavimentazione percorso: 
ghiaia, lastre o cubetti 

sconnessi, erba

pavimentazione percorso:
ghiaia profonda

soglia ingresso ≤2,5 cm (vedi scheda scale)
pendenza eventuale rampa 

≤10%
(vedi scheda rampe)

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm porta 65-70 cm porta <65 cm
spazi di mavovra interni e 

esterni >140x140 cm
spazio di manovra 140x140 - 

120x120 cm
spazio di manovra <120x120 

cm

girdino pianeggiante presenza di dislivelli presenza di dislivelli marcati

accessibilità eccellente accessibilità elevata
accessibilità 

soddisfacente
accessibilità parziale

accessibilità 
condizionata

non accessibile

Giardino - Parco giochi - Impianti sportivi

Servizi wellness e Beauty

  Terrazza

Sala giochi - divertimenti



pavimentazione percorso:
asfalto, cemento, legno, 

piastrelle o marmo

pavimentazione percorso:
 terra battuta, in lastre o 

cubetti non sconnessi

pavimentazione percorso: 
ghiaino leggero

pavimentazione percorso: 
ghiaia, lastre o cubetti 

sconnessi, erba

pavimentazione percorso:
ghiaia profonda

soglia ingresso ≤2,5 cm (vedi scheda scale)
pendenza eventuale rampa 

≤10%
(vedi scheda rampe)

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm porta 65-70 cm porta <65 cm
spazi di mavovra interni e 

esterni > 140x140 cm
spazio di manovra 140x140 - 

120x120 cm
spazio di manovra <120x120 

cm

accesso alla vasca mediante 
sollevatore

accesso alla vasca mediante 
rampa o gradini

accesso alla vasca mediante 
scaletta verticale

presenza di corrimano assenza di corrimano
presenza di una doccia 

accessibile
assenza di una doccia 

accessibile

soglia ingresso ≤2,5 cm (vedi scheda scale)
pendenza eventuale rampa 

≤10%
(vedi scheda rampe)

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm  porta 65-70 cm  porta <65 cm
spazi di mavovra interni e 

esterni >140x140 cm
spazio di manovra 140x140 - 

120x120 cm
spazio di manovra <120x120 

cm

porta cabina sauna >70 cm porta cabina sauna 65-70 cm porta cabina sauna <65 cm

soglia cabina ≤2,5 cm soglia cabina 3-5 cm soglia cabina 5-10 cm soglia cabina 10-15 cm soglia cabina >15 cm

soglia ingresso ≤2,5 cm (vedi scheda scale)
pendenza eventuale rampa 

≤10%
(vedi scheda rampe)

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm  porta 65-70 cm  porta <65 cm
spazi di mavovra interni e 

esterni > 140x140 cm
spazio di manovra 140x140 - 

120x120 cm
spazio di manovra <120x120 

cm
vasca/lettino accostabile 

lateralmente
vasca/lettino non accostabile 

lateralmente
altezza vasca/lettino        45 -

65 cm
altezza vasca/lettino      <45 

o >65 cm

  Piscine pubbliche

Sauna - Bagno turco

  Servizi Wellness



presenza di corrimano / 
maniglione per l'accesso in 

vasca

assenza di corrimano / 
maniglione per l'accesso in 

vasca
moquette/tappeti

soglia ingresso ≤2,5 cm (vedi scheda scale)
pendenza eventuale rampa 

≤10%
(vedi scheda rampe)

porta ≥80 cm porta 75-80 cm porta 70-75 cm porta 65-70 cm porta <65 cm
spazi di mavovra interni e 

esterni >140x140 cm
spazio di manovra 140x140 - 

120x120 cm
spazio di manovra <120x120 

cm
moquette/tappeti

  Beauty center - Solarium - Zone relax - Fitness


