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RELAZIONE TECNICA 

 

PREMESSA 

La presente relazione descrive l’idea progettuale di un gruppo di dieci studenti delle 

classi IV e V del Corso C.A.T. della Sede associata di Furci S. dell’I.I.S.S. “S.Pugliatti” – 

Taormina (ME), con riferimento alla Linee guida per la riprogettazione del costruito in 

ottica universal design (Abbattimento barriere architettoniche – UNI/PdR 24:2016). 

Il progetto si propone di rendere fruibile, anche a persone con limitate capacità 

motorie e sensoriali, il Centro Storico di Taormina (ME). 

L’idea è quella di consentire l’attraversamento dell’intero centro storico a tutti i 

cittadini, mediante la creazione di una “promenade urbana” che non altera il contesto 

ma lo organizza creando spazi per la vita sociale. La sosta nei luoghi individuati diventa 

un momento di relazione con l’ambiente, coinvolgendo la sfera sensoriale del cittadino 

che va dal tatto (corrimani, braille) alla vista (i cannocchiali), dal gusto (la fontana) 

all’udito e all’olfatto (colonna info_sensoriale). 

Un percorso di circa 980 metri che diventa una passeggiata pianificata e confortevole. 

Partner del progetto sono stati il Comune di Taormina e il Collegio dei Geometri di 

Messina. 

  

IL CONTESTO  

Taormina è una ridente cittadina della Sicilia orientale, ubicata a 200 mt sul livello del 

mare. Lasciata l’autostrada, si incontrano due parcheggi (Lumbi e Catania) da cui è 

possibile raggiungere il centro storico, posto in cima alla collina.  

I due parcheggi sono edifici multipiano che permettono di superare il dislivello. 

Parcheggiata l’automobile, si prosegue a piedi. Inizia così una passeggiata lunga circa 

un chilometro nel corso della quale architettura e paesaggio si intrecciano e l’uomo 

viene coinvolto nell’esperienza culturale, ambientale, sociale e storica del luogo. 

 

LA PROMENADE URBANA 

Il percorso ha inizio dall’edificio multipiano denominato “Parcheggio Catania”. Un 

sistema di ascensori e scale porta fuori dal parcheggio su una grande piazza ove sono 

ubicate delle rampe. Mediante queste ultime accediamo alla terrazza panoramica, che 

si affaccia sulla vicina Giardini Naxos. Proseguendo in direzione nord-est, si raggiunge 

Porta Catania, portale ad arco in pietra che segna l’accesso a Corso Umberto, il cuore 

del centro storico. Lungo il corso sono collocati edifici storici e Chiese: il Duomo di San 

Nicola e la piazza con fontana; il Palazzo dei Giurati, sede del Municipio; la piazza IX 

Aprile dove sono la Chiesa di San Giuseppe e l’ex Convento dei Benedettini; la 

biblioteca Comunale. Nella piazza sono ubicati i famosi cannocchiali di Taormina. Più 

avanti c’è il palazzo Corvaja sede di uffici pubblici e del centro di informazione turistico. 

Da qui si può proseguire per Porta Messina, ingresso al centro storico dalla parte nord-



est della città, o svoltare a destra in via Teatro Greco, stradina che conduce al Teatro 

Antico di Taormina.  

Lungo tutta la “passeggiata” sono ubicate le principali attività commerciali del centro: 

edicole, tabaccherie, bar, banche, ristoranti, B&B, chiese e lo stesso Municipio. 

Rendere fruibile il percorso significa, dunque, consentire di usufruire in piena 

autonomia della maggior parte dei servizi offerti dalla città.  

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE ESISTENTE E SOLUZIONI ADOTTATE 

 

AREA 1: PARCHEGGIO CATANIA 

Area interna 

Allo stato attuale, tra il piano carrabile dal parcheggio ed il piano di calpestio del vano 

scale, c’è un gradino di 14 cm. che non permette l’accesso in autonomia delle persone 

in carrozzina. 

La soluzione ipotizzata è quella di realizzare una rampa metallica, dalla pendenza 

inferiore al 5%, segnalata con punti luminosi. Questo intervento è previsto ad ogni 

piano del parcheggio. 

Area Esterna 

Dal parcheggio si accede alla piazza esterna posta ad una quota inferiore a quella del 

centro storico. Tale dislivello è colmato con rampe in successione che conducono ad 

una terrazza panoramica intermedia dalla quale si giunge al piano del centro cittadino. 

Le rampe in successione non presentano tutte la stessa lunghezza. Il dislivello tra la 

piazza antistante il parcheggio e la limitrofa terrazza panoramica è di 2,90 mt. 

Si è pensato di regolarizzare la lunghezza delle rampe sopra citate, uniformandole a 10 

mt con relative piazzole di sosta. L'aggiunta di un nuovo tratto, lungo 10 mt, rende più 

leggera la salita e adegua le pendenze alle normative vigenti. La pavimentazione della 

rampa sarà trattata con resine biologiche e antiscivolo e saranno inseriti led luminosi e 

braille pedonali. Anche i corrimani saranno dotati di punti led e braille. Si ipotizza di 

realizzare una copertura leggera in metallo e vetro multistrato così da garantire un 

percorso protetto da agenti atmosferici. Mediante un ascensore collocato nella piazza 

sarà potenziato il collegamento verticale. 

 

AREA 2: TERRAZZA PANORAMICA 

Terminata la rampa  suddetta si giunge ad un piccolo giardino a terrazza, disposto su 

più livelli, che offre un panorama suggestivo.  

Ad esso si accede tramite due rampe di scale in pietra e pure gli altri livelli del terrazzo 

sono collegati da scale simili. Tali rampe limitano la fruizione del luogo solo a persone 

normodotate.   

Si prevede l’abbattimento di alcune scale e la realizzazione di rampe che formano un 

percorso  pedonale dalla pendenza dell’8% con interposizione di piazzole di sosta ogni 

10,00 m, cordoli a pavimento e ringhiera laterale. La pavimentazione delle nuove 



rampe sarà realizzata in materiale lapideo di diversa cromia, tagliato a filo di sega e 

trattato con sistema antiscivolo e braille pedonale. Questo tipo di intervento 

garantisce di arrivare in autonomia al piano della città.  

 

AREA 3: PIAZZA DUOMO – LA FONTANA 

La fontana del duomo è ubicata nell’omonima piazza nel centro di Taormina. È 

realizzata in stile barocco ed è anche chiamata Quattro Fontane, dalle 4 colonne che si 

trovano agli angoli della vasca centrale. Una delle 4 vasche consente di dissetarsi nei 

periodi caldi. Allo stato attuale la colonna, da cui fuoriesce l’acqua, è ubicata su un 

basamento in pietra, alto circa 30 cm, che ne limita l’utilizzo. 

L’idea progettuale è quella di realizzare un piano con rampa in legno a quota della 

colonna, che consente a tutti di fruire della fontana e godere dell'architettura locale. 

 

AREA 4 e 6: IL PALAZZO DEI GIURATI E CORVAJA 

I due palazzi, sede del Municipio il primo, del centro di informazione turistica il 

secondo, hanno gli ingressi prospicienti la "promenade" oggetto del nostro studio, per 

questo considerati parte integrante del progetto.  

I due ingressi, allo stato attuale, presentano un gradino di 20 cm rispetto al piano 

stradale. La soluzione adottata consiste nella realizzazione di una rampa in cemento 

con pendenza del 10%, che si sviluppa internamente ai palazzi, senza ingombrare la 

strada. 

 

AREA 5: PIAZZA IX APRILE 

La piazza IX aprile e' collocata al centro del nostro percorso. In essa si affacciano edifici 

di pregio architettonico e la presenza dei cannocchiali la rende famosa e visitata dai 

tanti turisti. 

I cannocchiali attuali possono essere utilizzati solo da persone normodotate. L’idea del 

presente progetto, invece, è quella di realizzare un cannocchiale per tutti, anche per i 

ciechi. 

Il cannocchiale progettato sarà composto da una colonna a sostegno dell’obiettivo. Ad 

un lato della colonna, sarà collegato un monitor con supporto audio–braille; all’altro 

lato, un secondo cannocchiale ad un’altezza più bassa idonea alle persone su sedie a 

rotelle. Il cannocchiale per ciechi avrà un angolo di rotazione orizzontale e, ad ogni 

spostamento di 30 gradi dal monitor, verrà riprodotto un audio col racconto del 

paesaggio ammirato. 

L’utilizzo del cannocchiale da parte di tutti vuole essere un gesto progettuale che mira  

ai principi della Total Quality e dell’Universal Design. 

 

 

 

 



AREA 7 e 8: PORTA MESSINA E VIA TEATRO GRECO 

Porta Messina consente l’ingresso al centro storico dalla parte nord-est della città, 

mediante un servizio navetta che collega con parcheggio Lumbi. Su questa parte del 

percorso non si è ritenuto di intervenire. 

La via teatro greco è una via in salita di circa 180 metri che conduce al teatro antico, 

quasi sempre chiusa al traffico. 

Per agevolare il percorso in salita saranno progettati piazzole di sosta e un marciapiede 

mobile, largo circa 1,80 mt, con corsie di andata e ritorno e parapetti retrattili da 

utilizzare in occasione di eventi o in momenti specifici. 

 
LA COLONA INFO_SENSORIALE  

Le colonne sensoriali sono un elemento di arredo urbano che accompagna tutta la 

passeggiata. Collocate agli ingressi delle aree di intervento, hanno la funzione di 

informare sui servizi e gli eventi culturali. 

Tali colonne sono costituite da quattro cubi-contenitori sfalsati tra loro, realizzati con 

materiali ecosostenibili. In uno di essi vi sono depliant informativi, gli altri possono 

ospitare aromi naturali tipici del posto. La colonna sensoriale  termina con un monitor 

braille-video-audio. 

 
Alla presente relazione si allegano n.2 tavole grafiche che illustrano lo stato di fatto e 

le soluzioni adottate. 

 
 

Gli allievi delle Classi IV E V 
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