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0.i
Indicazioni OperativeP.E.B.A.

Contenuti minimi per la redazione del PEBA

nei musei e luoghi di cultura afferenti al MIC:

INDICAZIONI OPERATIVE
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0.i
Introduzione

01. Strategie di intervento ai fini dell’accessibilità ampliata alla cultura

01.GENERALE

01.a Relazione illustrativa

Relazione con indicazioni generali degli obiettivi che si intendono

perseguire con il Piano, le indicazioni e i criteri di riferimento,

normativa, metodologia utilizzata per la redazione, aggiornamento

e verifica, indicazione degli edifici/aree oggetto del PEBA,

coinvolgimento altri enti territoriali, portatori di interesse con

associazioni delle persone con disabilità.

01.b Planimetri Inquadramento territoriale
Inquadramento cartografico ad estensione comunale con la

localizzazione dei luoghi della cultura oggetto di PEBA

01.c Documentazione fotografica

02.a Analisi preliminare del luogo della cultura

02.ANALISI

02.a1 Planimetria

Planimetria generale dell’area oggetto del PEBA con perimetrazione se

spazio aperto, e individuazione di ambiti immobiliari (Musei o edifici annessi

e di servizio del parco) con individuazione delle aree che sono state già

oggetto di interventi per l’accessibilità

02.b1 Planimetria in scala adeguata con individuazione delle barriere fisiche

02.b2 Schede con individuazione delle singole criticità presenti

02.b3 Scheda di checklist come da Allegato 4, circ. 26/2018 DG Musei

02.a2 Planimetria spazi e percorsi oggetto di indagine del PEBA

02b. Analisi delle Criticità
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03.PROGETTAZIONE

04.PROGRAMMAZIONE

04.a Tempistica di realizzazione delle azioni previste dal piano con definizione

dei criteri di priorità, in considerazione anche delle risorse finanziarie

04.a1 Cronoprogramma

04.a2 Piano di Monitoraggio (minimo 5 anni)

03.a Attività di valorizzazione dei risultati e partecipazione degli stakeholders

03.a1 Scheda contenente gli esiti di attività di ascolto e confronto

03.b Definizione delle scelte progettuali/prodotti/programmi/servizi

03b.2 Schede delle proposte progettuali/prodotti/programmi/servizi

03b.1 Elenco obiettivi di progetto individuati per ambiti di

criticità con indicazioni, quando già presenti nel luogo piani,

programmi o altre azioni con cui il progetto/i può interagire (ad.es.

obiettivo: soluzioni integrate per la sicurezza delle persone con

disabilità con il piano della sicurezza e antincendio)

03b.3 Abaco delle alternative progettuali con costi orientativi

(ad es. sistemi di collegamento verticale: piattaforma elevatrice,

rampa inclinata, servoscala)
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