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TOSCANA 
 
 

SERVIZI IGIENICI PUBBLICI 

P.za Omobono, Via Cavalca, 13, Pisa PI 

 
 

TESTATO PER TE A NOVEMBRE 2018 DA: 
 

ASSOCIAZIONE ONLUS HANDY SUPERABILE 
 

 

Progetto “Itaca” 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 

 
 

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono 
 
 
 
 
 

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
La SdS e Handy Superabile non sono responsabili di  eventuali modifiche significative apportate dalla 
struttura dopo la visita.  
 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di 
proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza 
l’esplicito consenso dell'autore stesso. 
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PREMESSA 
  

Ci sono circa 3 milioni di persone con diversa abilità in Italia, ed oltre 37 milioni 

nell’Unione Europea, che sono interessate a viaggiare ma che per ragioni 

diverse sono ancora escluse dai circuiti ufficiali del turismo; una di queste ragioni 

riguarda soprattutto la carenza di informazioni sull’accessibilità delle strutture e dei siti 

di interesse turistico-culturale, quasi sempre poco attendibili e/o difficili da reperire, sia 

presso gli uffici turistici e gli alberghi che nei cataloghi dei tour operators. 

 

Partendo da questa attenta analisi la Società della Salute della Zona Pisana, ente 

capofila del 'Progetto Itaca', iniziativa di cooperazione europea che intende valorizzare 

un’idea di turismo innovativo e sostenibile, in collaborazione con Handy Superabile, ha 

deciso di realizzare un’indagine conoscitiva sulla fruibilità ed accessibilità, per i 

soggetti con disabilità motoria e sensoriale, di strutture turistiche, servizi pubblici, siti 

museali ed itinerari turistici, nel Centro di Pisa, .  

 

Obiettivo: dare la possibilità alle persone con disabilità di giudicarne l’effettiva idoneità 

ed accoglienza rispetto alle proprie esigenze e nel contempo promuovere un’offerta 

turistica adatta a tutte le esigenze. 

 

Grazie dunque alla disponibilità di tutti coloro, operatori turistici ed Istituzioni pubbliche 

che hanno condiviso e vorranno condividere ancora con noi il progetto Itaca, avremo 

così compiuto un passo importante verso l’affermazione del turismo per tutti, rendendo 

più facile la programmazione di una vacanza speciale. 

 

Società della Salute di Pisa 
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PARCHEGGI 
 

 

Numero 2 posti auto per persone con disabilità si trovano a 150 metri in Lungarno Pacinotti 
all’angolo con via Curtatone e Montanara. La fermata del bus si trova proprio di fronte. 
I lungarni pisani tagliano in due il centro storico e vi si affacciano numerosi palazzi storici e musei. 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI PER DISABILI 
 

  

I servizi igienici pubblici si trovano in via Cavalca/Piazza Sant'Omobono a Pisa. 
La parte esterna della struttura che ospita i bagni è decorata con due opere di street art, 
un’installazione intitolata ‘Ombre della piazza’, dell’artista Ettore Continua, che è stata creata 
applicando sui muri sagome umane in pvc adesivo, descrive un possibile momento della vita 
quotidiana in piazza; la seconda dal titolo ‘Angeli del bello’, dipinta dagli studenti del Liceo 
Artistico Russoli di Pisa, con la supervisione del professor Fabio Leonardi, riproduce la figura di 
un angelo, colorata e suggestiva tra le ombre, a simboleggiare che nella bellezza dell’arte è 
riposta la speranza di una nuova riqualificazione. 
L’ingresso dei servizi igienici pubblici è accessibile, in piano e porta d’ingresso automatica, 
con larghezza utile di 74 cm. 
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La gestione è stata affidata dal Comune ad Avr che garantisce l’apertura tutti i giorni dalle 
12.30 alle 24. Dopo le 24 rimangono aperti i due bagni esterni alla struttura a ingresso libero. 
La struttura è dotata, oltre che di servizio di vigilanza e pulizia, di aria condizionata, wifi e di un 
fasciatoio nell’antibagno. 

  

All’interno è presente anche un servizio igienico attrezzato per persone con mobilità ridotta, 
con porta d’ingresso apribile verso l’esterno. con larghezza utile di 80 cm.  
Il wc privo di dente frontale aperto, alto 50 cm, dotato di doccetta flessibile, con pulsante di 
emergenza posto a 60 cm da terra, spazio laterale a sinistra 25 cm, a destra 95 cm e frontale 
106 cm, dispone di maniglione orizzontale fisso a parete sul lato sinistro e reclinabile sul lato 
destro, entrambi a 80 cm da terra. 
Spazio sottostante il lavabo di 73 cm e specchio reclinabile con altezza minima da terra di 93 
cm. 

  

N.B. Questa scheda descrittiva, insieme alle altre che seguiranno, relative alle strutture turistiche di 
Pisa, è stata realizzata da esperti in materia di turismo accessibile, dell’associazione onlus Handy 
Superabile, per la realizzazione del progetto “Itaca”, iniziativa di cooperazione europea di cui è capofila 
la Società della Salute Pisana. 
 
Obiettivo: fornire una informazione validata sull’accessibilità e fruibilità dei servizi turistici e dei musei a 
Pisa e proporre interventi per migliorarne la fruibilità e l’accoglienza per le persone con diversa abilità. 
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