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INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PRESENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE 
NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

ANALISI DEI DATI E RISULTATI 
DEL QUESTIONARIO

 



Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
(P.E.B.A.)  quale strumento per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche sul territorio cittadino e negli edifici pubblici 
(deliberazione n. 41 del 04/07/2016 - Delibera Giunta Comunale n. 28 
del 07/02/2017 - Delibera Giunta Comunale n. 358 del 22/10/2018).

Obiettivi del P.E.B.A.:
1. Realizzare una mappatura dell’esistente
2. Predisporre un elenco degli interventi e relativa stima 

economica di massima
3. Individuare le priorità degli interventi
4. Predisporre un supporto cartografico

Ambito



Gli attori

TAVOLO INFRASETTORIALE
- area territorio;
- area attività produttive;
- area comunicazione e partecipazione;
- area servizi sociali;
- area servizi scolastici;
- settore cultura - biblioteche;
- settore risorse umane;
- area polizia locale;
- servizio statistica.

Il tavolo infrasettoriale ha condiviso l'elaborazione del questionario, 
analizzato e condiviso le singole domande, ha elaborato una veste 
grafica del questionario stesso e della locandina esplicativa e si è 
occupato della distribuzione, della somministrazione, della raccolta, della 
analisi e, da ultimo, della interpretazione dei risultati (ufficio statistica).



Gli attori



La popolazione che può incontrare difficoltà nella presenza 
di barriere architettoniche.

Il target

Popolazione di riferimento:

•Genitori di bimbi piccoli (0-4 anni)

•Anziani (65 anni e più)

•Disabili  fisici e/o sensoriali

•Parenti di disabili fisici e/o sensoriali



Perchè?

Raccogliere informazioni sulle aree dove sono presenti 
le barriere architettoniche più importanti:

1.Edifici pubblici (sedi comunali, scuole, edifici ERP,
…)

1.Spazi aperti pubblici (vie, marciapiedi, 
attraversamenti, giardini, parcheggi, trasporti pubblici, 
…)

1.Edifici di pubblica utilità (poste, banche, negozi, 
ambulatori medici, …)



Quando?

MAGGIO 2019 ���� dal 6 al 24 maggio
Somministrazione del questionario

Casa delle associazioni
Asili nido 
Biblioteche 
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Centri anziani
Centri disabili
Ufficio pass disabili
Ufficio mobilità
Ufficio cultura
Portale

Dove?



Il Questionario

Il questionario è suddiviso in 2 parti:

 
- la prima legata alla raccolta dei dati strettamente legati al 
tema delle barriere architettoniche

- la seconda legata all’individuazione dei profili dei 
rispondenti con la presenza di domande personali e 
demografiche nel rispetto comunque dell’anonimato



I risultati

CANALE
n° Quest. %

A mano 1 0,9%

Biblioteca 26 22,4%

Casa delle associazioni 3 2,6%

Centri anziani/disabili 6 5,2%

Centri diurni disabili 14 12,1%

Nidi 28 24,1%

Sito internet 14 12,1%

Ufficio pass disabili 3 2,6%

URP 10 8,6%

Ufficio Cultura 11 9,5%

Totale 116 100,0%



I risultati

Domanda n°1: Indica le 2 vie più difficili da percorrere per 
un pedone e spiega il motivo

Nei questionari sono state citate 72 vie del territorio comunale  su un totale di 
circa 300.
Le vie maggiormente segnalate sono le seguenti e coprono il 44% delle vie 
citate complessivamente:



I risultati

via Rovani 5,8%

via Risorgimento 5,0%

viale Italia 4,3%

via Marx 3,6%

via Casiraghi 2,9%

via Pace 2,9%

via Cantore 2,2%

via Dante 2,2%

via del Riccio 2,2%

via Leopardi 2,2%

via Marconi 2,2%

via Tonale 2,2%

via Unità D'Italia 2,2%

via Veneto 2,2%

viale Matteotti 2,2%

Totale 43,9%



I risultati
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I risultati

Via Rovani Via Risorgimento



I risultati

Viale Italia Via Marx



I risultati

Viale Casiraghi Via Pace



I risultati
Difficoltà di percorrenza % su risposte valide

radici fuori terra 16,2%

con molti avvallamenti/dissestato 14,5%

larghezza insufficiente 13,7%

Totale 44,4%

Le vie dove 
ricorrono 
maggiormente le 
difficoltà di 
percorrenza citate 
sono le seguenti: 
Via Marx, 
Viale Italia, 
Via Risorgimento, 
Via Cantore



I risultati

I dati raccolti con questa domanda sono quelli che più risentono dell’alto numero di 
combinazioni possibili tra tutte le vie del territorio comunale coinvolte nella rilevazione 
e il risultato è una dispersione di informazioni e percentuali estremamente basse 
nell’indicazioni degli incroci. 
Di seguito gli incroci maggiormente segnalati che coprono circa il 14% degli incroci 
citati complessivamente.

Domanda n°2: indica i 2 incroci più pericolosi per un pedone 
e spiega il motivo 
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I risultati

Le vie citate più volte in vari punti di incrocio con altre vie e sono le seguenti:

Motivo della pericolosità % su risposte valide

poca visibilità 9,3%

assenza strisce 4,7%

semafori assenti o non funzionanti 4,7%

interferenza pista ciclabile 2,8%

scivolo non adeguato 2,8%

semaforo dura poco 2,8%

attraversamento troppo lungo 0,9%

mancanza scivolo/rampa 0,9%

Totale 29,0%

Via Casiraghi, Via Cantore, Viale Italia, Viale Matteotti

I motivi della pericolosità degli incroci maggiormente segnalati sono i seguenti 
e coprono circa il 30% delle motivazioni citate complessivamente:



I risultati

Domanda n°3 : indica un incrocio dove manca lo scivolo 
sul marciapiede 

Questa è la domanda che ha raccolto il minor numero di risposte: circa l’80% non ha 
risposto.
Tra le vie più citate, quasi il 22% delle risposte valide evidenzia il problema della 
mancanza dello scivolo sul marciapiede di via Puricelli Guerra nell'incrocio con le vie 
Cantone e Cairoli.

Domanda n°4 : indica il punto di una via dove mancano le 
strisce pedonali
Questa domanda riflette le stesse considerazioni fatte per la precedente dove a 
cambiare è solo una diversa tipologia di barriera architettonica, le strisce pedonali 
invece dello scivolo, ma i risultati sono molto simili: quasi l’84% non ha risposto.
In questo caso le vie maggiormente citate sono via Marx e via Matteotti.



I risultati

Domanda n°5: Indica un giardino pubblico dove hai 
riscontrato alcune difficoltà che vorresti eliminare e spiega 
il motivo  

Giardino % risposte valide

GIARDINO PERTINI - Via Cavallotti 12,5%

GIARDINI VILLA ZORN - Via Da Sesto 10,7%

GIARDINO BAZZEGA - Via Padovani 8,9%

GIARDINI DI Via Puricelli Guerra 8,9%

Totale 41,1%

Tra le risposte valide date indicando le barriere rilevate nei giardini, quasi la metà fanno 
riferimento alla pavimentazione non idonea/sconnessa 

A questa domanda hanno risposto circa il 50% degli intervistati e i giardini 
maggiormente citati, che rappresentano circa il 40% delle risposte valide, sono: 





I risultati

Domanda n°6: Indica in quali edifici pubblici, tra quelli 
riportati nella lista, hai rilevato le maggiori difficoltà di 
accesso 

Questa domanda è stata strutturata con risposte chiuse  dove il rispondente aveva a 
disposizione una lista di varie tipologie di edifici pubblici di cui si doveva indicare la 
sede di riferimento.
Il rispondente poteva citare al massimo 2 tipologie di edifici tra: 
ufficio comunale, 
biblioteca comunale, 
scuola pubblica, 
nido pubblico, 
alloggi comunali.

La percentuale di risposte valide è stata molto esigua: si attesta intorno al 10% per gli 
edifici e le biblioteche mentre è sotto il 5% per gli altri edifici pubblici. In particolare, le 
maggiori difficoltà di accesso si trovano tra gli uffici comunali nelle 2 sedi di Piazza della 
Resistenza e Via Croce mentre tra le biblioteche nella sede di via Dante.



I risultati

Domanda n°7: Indica un ufficio comunale dove hai 
rilevato la presenza di barriere architettoniche e spiega il 
motivo
Questa domanda costituisce un approfondimento della domanda precedente 
focalizzando l’attenzione  sulle barriere architettoniche rilevate dai rispondenti nei soli 
edifici pubblici.
Anche in questo caso il numero di risposte valide è molto basso e si attesta intorno al 
10% come nella domanda precedente.

Tra le risposte valide, il 46% cita la sede comunale di Piazza della Resistenza rilevando 
la presenza delle seguenti barriere architettoniche:
accesso difficile/porta non automatica/no ascensore
bagni non accessibili
mancanza scivolo/rampa

mentre il 38% cita la sede di Via Croce (senza specificare il civico) rilevando la presenza 
delle seguenti barriere architettoniche:
mancanza scivolo/rampa
scivolo non adeguato



I risultati

Domanda n°8: Indica in quali edifici di pubblico utilizzo, tra 
quelli riportati nell’elenco, hai rilevato la presenza di barriere 
architettoniche

negozi
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% risposte valide

In questo caso il rispondente poteva indicare la presenza di barriere in al massimo 2 tipologie di 
edifici di interesse pubblico tra quelli messi a disposizione.
Questa domanda ha riscontrato maggior interesse rispetto a quella sugli edifici pubblici: infatti 
ha risposto il 55% degli intervistati. La percentuale di risposte valide risulta così suddivisa:



I risultati
Domanda n°9: Indica se utilizzi gli autobus presenti sul 
territorio e con quale grado di difficoltà

Il 36% dichiara di utilizzare i mezzi pubblici ma il 12% riscontra difficoltà di accesso.
Questa difficoltà di accesso diventa un impedimento che nega la possibilità di utilizzo dei 
mezzi pubblici al 13% dei rispondenti

no  non mi servono

si
vorrei ma ho difficoltà 

di accesso si con difficoltà

%%%%51,5 51,5 51,5 51,5 %%%%23,823,823,823,8 %%%%12,912,912,912,9 %%%%11,911,911,911,9

Per questa domanda a risposta chiusa la percentuale di risposte valide è molto alta e 
si attesta intorno all’87% 



I risultati
Domanda n°10: Indica, se residente, in quale quartiere vivi

Quartiere % risposte valide Pop. Res. Al 31/12/2018

1- Rondo'/ Torretta 24,3% 24%

2- Rondinella/ Baraggia/ Restellone 21,4% 21%

3- Isola del Bosco/ Delle Corti 29,1% 31%

4- Pelucca/ Villaggio Falck 2,9% 3%

5- DeiParchi/ Cascina Gatti/ Parpagliona 22,3% 21%

Totale 100,0% 100,0%

Confrontando i dati sulla residenza degli intervistati con i dati sui residenti totali al 31 
dicembre 2018, si può notare che le percentuali sono molto simili e questo indica che i 
quartieri sono stati ben rappresentati dal campione di popolazione che ha partecipato 
alla rilevazione

Quasi il 90% degli intervistati sono residenti nel comune e sono così suddivisi all’interno 
dei vari quartieri cittadini:



I risultati

Domanda n°11: indica se nella tua zona sono presenti in 
numero adeguato parcheggi riservati a persone con 
disabilità 

Parcheggi per disabili % risposte valide

NO 6,8%

SI, in numero sufficiente 51,5%

SI,ma in numero non sufficiente 35,9%

SI, troppi 5,8%

Totale 100,0%

E' da notare che circa il 6% dichiara che i parcheggi riservati sono addirittura troppi e la 
metà di queste risposte fa riferimento a residenti del quartiere 1

Quasi il 90% risponde a questa domanda a risposta chiusa e la distribuzione delle risposte 
valide è riportata nella tabella che segue:



I risultati

Si tratta di una domanda a risposta chiusa il cui obiettivo è quello di individuare il profilo 
del rispondente, ossia a quale tra le categorie target individuate per la rilevazione il 
rispondente appartenesse. 
Si tratta delle 3 categorie target già definite:
- genitore di figli piccoli
- persona direttamente interessata al problema
- anziano

Profilo rispondente % risposte valide

genitore di figli piccoli (minori di 5 anni) 40,4%

persona direttamente interessata al problema 25,3%

anziano 17,2%

altro 17,2%

Totale 100,0%

Tra le risposte valide, il 40% appartengono alla categoria 'genitore di figli piccoli  (minori di 5 
anni)' e, incrociando questi dati con quelli sul genere, emerge che la quasi totalità sono mamme

Domanda n°12: Indica chi sei



I risultati

Si tratta di una domanda a risposta chiusa che intendeva rilevare se l’intervistato avesse 
una disabilità oppure conoscesse il problema perché parente/conoscente di una 
persona disabile.
Sono state registrate il 90% di risposte valide. Tra queste la metà  si tratta per la maggior 
parte di genitori con figli piccoli. Del restante 50%  la metà del rispondenti ha una 
disabilità fisica o sensoriale e l’altra metà ha una persona cara disabile.

Disabilità rispondente % risposte valide

No 50,5%

No, ma un mio caro è disabile 24,8%

Si, fisica 22,9%

Si, sensoriale 1,9%

Totale 100,0%

Domanda n°13: Indica se hai una disabilità



I risultati

Si tratta di una domanda a risposta chiusa e la quasi totalità degli intervistati ha risposto.
E’ evidente la prevalenza di intervistati di genere femminile (70%)  e la metà di queste 
sono le mamme di bimbi piccoli.

69%

31%

% risposte valide

Femmina Maschio

Domanda n°14: Indica il tuo genere di appartenenza



I risultati

Si tratta di una domanda a risposta chiusa per individuare la fascia di età degli 
intervistati. 
La percentuale di risposte valide è alta e si attesta intorno all’85%.

Curiosità: il 3% degli appartenenti alla fascia d’età 51-60 anni si è dichiarato anziano nella 
domanda sul profilo
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Domanda n°15: Indica la tua età



I risultati

Si tratta di una domanda a risposta chiusa in cui rilevare il titolo di studio del rispondente.
Dai dati si evidenzia che il livello di istruzione dei partecipanti a questa indagine è medio-
alto: l’80% dei rispondenti ha un diploma o una laurea (38%). Incrociando questi dati con 
quelli del profilo emerge che il 70% dei laureati sono le mamme di figli piccoli

Titolo di studio % risposte valide

Nessuno 2,0%

Elementare 5,1%

Media inferiore 12,2%

Media superiore 42,9%

Università 37,8%

Totale 100,0%

Domanda n°16: Indica il tuo titolo di studio


