“Handy Superabile”
ASSOCIAZIONE ONLUS
PROGETTO “TURISMO SUPERABILE A PIOMBINO”
CRITICITA’ RISCONTRATE PER ACCESSO ALLE SPIAGGE DI BARATTI

In località baratti è presente un primo parcheggio,
nella piazza, in prossimità del ristorante La Perla
e del ristorante Demos, che prevede 2+1 posti
riservati ai portatori di handicap.
Da qui le spiagge sono raggiunbili solo tramite
scala con diversi gradini oppure attraversando il
pratone, lungo un percorso, a superficie, in sabbia
e sterrato, con tratti in salita e sconnessi.

Proseguendo dalla piazza lungo la strada che costeggia la pineta troviamo altri accessi attraverso i
quali si raggiungono prima i locali che ospitano i servizi igienici e successivamente i bagni privati
“Baratti” e “Altamarea” ed infine la spiaggia pubblica “Sun Beach”.
Sedelegale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica GR - Sedeamministrativa: Via Giorgio Vasari n. 9 - San Giuliano Terme PI T e l /
fa x 050.818921 – cell. 3498505727 – cell. 3343313012

Web site: www.handysuperabile.org – e-mail: info@handysuperabile.org

“Handy Superabile”
ASSOCIAZIONE ONLUS

Il Casotto di Baratti si trova adiacente ai locali servizi igienici e docce e sono raggiungibili, in piano,
attraverso un percorso su sterrato battuto misto a erba.

I locali che ospitano i servizi igienici, ubicati nel
pratone, per chi si muove in carrozzina, sono
difficilmente raggiungibili dalla strada, in quanto il
percorso è sterrato e sabbioso. I locali sono
accessibili tramite una breve rampa, con
pendenza del 10%. All’interno sono presenti
servizi igienici accessibili e attrezzati, con doccia,
per disabili motori; larghezza utile della porta
d’ingresso del bagno attrezzato di 83 cm.
Il wc è alto 54 cm con spazio libero a sinistra e
frontale superiore a 100 cm, dotato di maniglione
reclinabile a sinistra e fisso a parete a destra
(alto 100 cm), privo di doccetta flessibile. Doccia
a filo pavimento dotata di sedile reclinabile
(40X40 cm), alto 43 cm e maniglione fisso a
parete; saliscendi che parte a 140 cm da terra.
Spazio libero sotto il lavabo di 64 cm da terra.
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L’unica possibilità, per chi è in carrozzina, e volesse raggiungere uno dei due bagni privati, è
quella di arrivare, in prossimità del bagno “Altamarea”, con la propria auto, attraverso un
percorso abbastanza tortuoso, parcheggiando in prossimità dell’accesso al bagno.
Da chiarire comunque se sussiste o meno il diritto, per chi ha una grave disabilità motoria, di
poter parcheggiare o meno, all’interno della pineta/pratone, in prossimità del bagno.
In tal caso sarebbe opportuno regolamentare l’accesso con una ordinanza mirata e
segnalare l’eventuale parcheggio riservato con segnaletica orizzontale e verticale, oppure
prevedere soltanto il carico/scarico della persona in carrozzina

Anche la spiaggia pubblica “Sun Beach” risulta, ad oggi, inaccessibile alle persone con
disabilità motoria. D’altronde il problema dell’accessibilità, in una area naturale protetta, non
è di facile soluzione in quanto, per raggiungere la spiaggia, si devono attraversare sentieri,
caratterizzati da fondo sabbioso, con radici in superficie, e spesso in pendenza, e dunque
morfologicamente non agevoli per chi si muove in carrozzina.
E’ però possibile realizzare un percorso attrezzato ad accessibilità condizionata.
Durante il nostro sopralluogo avremmo individuato un punto di accesso raggiungibile
attraverso un percorso, pressochè in piano, e posto di fronte ad un ampio parcheggio che
dispone di 5 posti auto riservati ai portatori di handicap, che però sarebbe opportuno
spostarli, all’altro ingresso opposto da dove partirebbe il percorso da adattare.
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Dal parcheggio, attraversata la strada, per
raggiungere il punto di accesso alla spiaggia
si
deve
superare
un
avvallamento
trasversale, di collegamento con il manto
stradale, e di cui si raccomanda il
riempimento con terriccio compatto, fino a
riportare il tratto medesimo in piano.
Da qui il percorso prosegue in piano, su
fondo sabbioso e sterrato, ma abbastanza
compatto, per circa 65 metri, fino al punto di
accesso alla spiaggia.

Lungo questo tratto si sconsiglia di predisporre pedane in pvc/legno perché non si adattano
alla superficie del percorso, a meno che non si pongano su un telaio sopraelevato, ma tale
intervento risulterebbe oneroso e richiederebbe tempi lunghi per la sua attuazione
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Per tali motivi abbiamo pensato a un
materiale di facile installazione, adattabile a
qualsiasi
superficie.
Si
tratta
della
PASSERELLA
ARROTOLABILE,
ditta
Tuareg, in Poliestere, materiale ecologico e
riciclabile, resistente e leggera, in colore blu
(sulla spiaggia) e marrone (in pineta), con
larghezze disponibili: 100 - 152 - 183 cm,
rotoli di lunghezza: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
mt, peso 2 Kg/m2. La Passerella Arrotolabile
è facile da posare e rimuovere, non trattiene
il calore; resistente ai raggi UV; di facile
manutenzione. Prezzo di 75 euro a mq e
disponibile in 15 giorni. (PREZZO TOT
MATERIALE CIRCA 6000 EURO
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Lungo il percorso si dovranno prevedere almeno
2 slarghi di 150 X 150 cm, per permettere lo
scambio fra due carrozzine e/o passeggini, ed
eventualmente una panchina (da Leroy Merlin 99
euro), posta a metà del percorso, per chi ha una
mobilità ridotta e si sposta con le grucce.
Per
predisporre
il
materiale
abbiamo,
eventualmente, una ditta partner che potrebbe
effettuare l’intervento di posa in opera previa
autorizzazione di eventuale preventivo.
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In prossimità della spiaggia sarebbe
opportuno prevedere un servizio igienico
chimico accessibile anche alle persone in
carrozzina, da posizionare a sinistra
dell’accesso alla spiaggia, oppure nell’area
parcheggio (preferibile). Per la fornitura del
manufatto si consiglia la S.I.A.L. AMBIENTE
srl Concessionario Sebach Livorno referente
Sig. Salvatore Raia tel. 3738936401
(preventivo entro lunedi) oppure scrivere a
referente a Follonica raia@sialambiente.it
Visita il sito.
Il punto dove verrà collocato il servizio
igienico dovrà essere accessibile al mezzo
della Sebach, per lo scarico cabina e la
pulizia settimanale (mezzo di 2 X 6 metri).
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PREVENTIVO SEBACH SERVIZIO IGIENICO ACCESSIBILI AI
DISABILI MOTORI
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