
Informazioni accessibilità visita guidata PORDENONE

Rilevazione effettuata da: Michele Franz (CRIBA FVG), Alessia Modestini e Giuseppe 

Moretti (Ass. Tetra-paraplegici FVG), Tullio Frau (UICI), Alessia Del Bianco Rizzardo 

(PromoTurismoFVG)

Data rilevazione: 4 novembre 2014

Visita guidata: Pordenone

Itinerario previsto: Visita sperimentale in centro storico (non ancora inserita in catalogo 

visite Turismo FVG)

Durata del percorso: 2 ore

Esposizione agli agenti atmosferici: visita all’esterno, esposta agli agenti atmosferici



La visita al momento del sopralluogo non è ancora inserita nel catalogo delle visite guidate proposto da Turismo FVG e di conseguenza ha 

carattere sperimentale: ha inizio dall’Infopoint di Turismo FVG sito presso Palazzo Badini, in via Mazzini 2. L’Infopoint è situato in una zona 

atraffico limitato, all’interno della quale è comunque consentito sia il transito di veicoli dotati di contrassegno per persone con disabilità, 

che la sosta, nonostante l’assenza di stalli riservati e delimitati (ciò viene dichiarato da un funzionario della polizia municipale presente in 

loco al momento del sopralluogo).

L’accesso all’Infopoint di Turismo FVG, leggermente rialzato, è raccordato con la sede pedonale attraverso una rampa inclinata di pendenza 

limitata, ed è preceduto da un tappeto incassato con guide metalliche. Porta con apertura manuale e luce netta di notevoli dimensioni 

(dato non rilevato ma sicuramente superiore a 90 cm) e bancone interno alto 110 cm, che impedisce l’utilizzo da parte di persona su sedia 

a ruote.

Presenza di espositori e tavolini con materiale promozionale e illustrativo del territorio collocato a diverse altezze, alcune delle quali non 

raggiungibili da persone su sedia a ruote. Postazioni informatiche per consultazione di informazioni da parte dei turisti o con

touchscreen ad altezza troppo elevata per uso da parte di persona su sedia a ruote o con postazione con tastiera di misure insufficienti per 

permettere il passaggio e altezza del tavolo a 110 cm (Foto 1, 2, 3, 4)
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Servizio igienico interno riservato ai dipendenti, raggiungibile attraverso corridoio con porte con luce netta di 80 cm, e con misure interne di 

210 x 110 cm (assenza di spazio utile per una rotazione interna di sedia a ruote), con dotazione di sanitari sagomati e maniglioni a

lato e di fronte a tazza wc. Presenza di mobile che impedisce l’accostamento laterale a tazza wc; installazione di contenitore salviette di carta 

troppo alta per utilizzo da chi usa sedia a ruote. Contrasto cromatico tra pavimento (nero) e pareti laterali (bianche), con sanitari bianchi. 

(Foto 5, 6)
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Inizio della visita percorrendo Corso Vittorio Emanuele, con pavimentazione in pietra liscia sui due lati e con cubetti di porfido nella fascia 

centrale. Percorso pedonale sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele con pavimentazione uniforme e alcuni tratti in leggera pendenza a

causa dell’andamento naturale del terreno. Presenza di alcuni ostacoli sul percorso pedonale, non segnalati, causati dalla presenza di tavoli 

e sedie dei locali che si affacciano sul corso (Foto 7 e 8)
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Il percorso prosegue, di fronte al Municipio, in direzione di Piazza San Marco, percorrendo tratto in cubetti di porfido contraddistinto da 

pendenza elevata non affrontabile in autonomia da persona su sedia a ruote (nel tratto fiancheggiante il municipio misurata superiore al

13%). Circa all’altezza del Duomo, possibilità di tornare su percorso pedonale sotto i portici pavimentato in pietra liscia e raccordato senza 

soglie con la sede stradale sia nel tratto iniziale che in quello conclusivo (Foto 9 e 10)
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Via San Marco sprovvista di marciapiede/sede riservata ai pedoni, ma con traffico molto limitato. Attraversamento semaforico di Via Riviera 

del Pordenone, di fronte al ponte sul Noncello, a raso con percorso pedonale, dotato di segnale tattilo plantare di pericolo e segnale acustico 

per non vedenti, ma con tempo concesso all’attraversamento troppo ridotto. Ponte sul Noncello con pavimentazione uniforme perfettamente 

raccordata con tratto pedonale successivo di Via della SS. Trinità, costeggiato da aree verdi. (Foto 11, 12, 13 e 14)
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Chiesa di SS. Trinità con 3 gradini all’accesso rispettivamente di 10 cm, 13 cm e 13 cm. Il percorso viene rifatto a ritroso fino di fronte al 

Duomo, con necessità di accompagnatore per le persone su sedia a ruote per percorrere in salita Via San Marco e il tratto antistante il

Duomo, a causa dell’eccessiva pendenza già rilevata in precedenza. Di fronte al Duomo pavimentazione in cubetti di porfido in alcuni tratti 

leggermente dissestata. Accesso principale del Duomo attraverso scalinata oppure dalla porta laterale destra mediante rampa inclinata con 

pendenza al 6%, lunga ma interrotta da ripiano di sosta, leggermente arretrata sulla facciata laterale e non segnalata. (Foto 15 e 16)

Doppia porta per accesso alla chiesa: porta esterna in vetro, pesante e non facilmente manovrabile, e porta interna a doppia anta in legno 

priva di maniglie, caratteristica che impedisce un facile utilizzo, ma che può essere fissata in posizione aperta. (Foto 17)

Interno del Duomo visitabile senza affrontare dislivelli, ad esclusione della cappella Montereale Mantica, affrescata dal Pordenone, che 

all’accesso ha due gradini di 17 cm e 15 cm, in parte visibile anche dall’esterno avvicinandosi ai gradini stessi. (Foto 18)

Ritorno su Corso Vittorio Emanuele sotto i portici, il cui accesso sul lato di Palazzo Ricchieri è ben raccordato con la sede stradale. Percorrenza 

di Via del Castello, con pavimentazione in acciottolato e con due fasce laterali con finitura liscia, di dimensioni insufficienti per permettere 

passaggio di sedia a ruote; parte della via è occupata da tavoli e sedie di un locale di ristorazione (Foto 19).
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Attraversamento di Via della Motta e di Piazza della Motta, pavimentate in cubetti di porfido con fughe limitate (Foto 20).

Tratto che conduce da Piazza Ospedale Vecchio a Piazza del Cristo caratterizzato da strada con pendenza del 10,5% (Foto 21)

Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Piazza del Cristo, con rampa lignea (removibile) di fronte all’accesso per superare gradino. (Foto 22) 

Mosaico installato lateralmente alla chiesa e preceduto da due gradini privi di rampa inclinata.
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Percorrenza di Via del Cristo, rientrando per un breve tratto sul Corso Vittorio Emanuele, per poi imboccare Via Battisti in direzione del Teatro 

Verdi; tutte strade con leggera pendenza. Attraversamento di Via Battisti, antistante al Teatro Verdi e in direzione di Piazzale XX Settembre con 

soglia di circa 2 cm. Pavimentazione sotto i portici in Piazzale XX Settembre senza dislivelli e con finitura liscia (Foto 23 e 24)

Il linguaggio utilizzato dalla guida è particolarmente didascalico nella descrizione dei monumenti/punti di interesse e la parlata lenta e chiara, 

per cui la spiegazione risulta particolarmente adeguata anche alle esigenze delle persone non vedenti o con lieve disabilità intellettiva.
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