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di Davide Vogrig e Nicola Mantineo 
 
 Una piccola inchiesta deve partire dalla realtà. Per 
poi farsi spiegare il futuro da chi lo disegna. È per questo 
che prima ci siamo diretti in centro città, cercando di ca-
pire quanto Udine sia effettivamente orientata al futuro, 
consapevoli che l’accessibilità sia un argomento che non 
deve far presa solo in campagna elettorale, ma deve esse-
re una delle pietre miliari del futuro. L’accessibilità, in-
fatti, non coinvolge solo persone con disabilità, ma anche 
genitori con il passeggino, persone anziane e non veden-
ti. In seguito ci siamo recati ad intervistare chi ha “in 
mano” le chiavi dell’eliminazione delle barriere architet-
toniche, l’assessore comunale alla Mobilità e 
all’Ambiente Enrico Pizza. Lo sforzo dev’essere teso a 
rendere Udine non solo accessibile a persone disabili, ma 
soprattutto a farne una città più accogliente e a misura 
d’uomo. Dare quindi un indirizzo culturale e di civiltà 
all’intera cittadinanza deve apparire come il punto di 
partenza dell’amministrazione comunale. Il nostro repor-
tage si compone di due parti, nella prima delle quali tro-

verete una sintetica descrizione del tragitto che abbiamo 
seguito e l’intervista all’assessore. La seconda parte ver-
rà sviscerata nel prossimo numero di Oltre, in cui cerche-
remo di analizzare alcuni quartieri di Udine. 
 La prima tappa verso cui ci siamo diretti è stata piaz-
za Matteotti (San Giacomo), passando prima per Palazzo 
D’Aronco, sede del Comune. L’ingresso antistante la Log-
gia del Lionello ha molti scalini e non è accessibile, per 
cui ci siamo diretti verso l’entrata secondaria che si trova 
in via Lionello. Conosco molto bene questo palazzo per-
ché lì mi sono sposato il 6 giugno 2012 e sicuramente 
l’accessibilità è adeguata in quanto è presente il monta-
scale per salire gli scalini. La recente polemica sulla dif-
ficoltà ad accedere alla sala consiliare è stata poi spiega-
ta dall’assessore in persona nell’intervista. Usciti da Pa-
lazzo D’Aronco ci siamo diretti verso piazza Matteotti, 
facilmente percorribile sotto i portici, con più difficoltà 
invece quando mi sono spostato, con la carrozzina, sul 
porfido che lambisce il rialzo dove spicca la Fontana di 
Giovanni da Udine.  
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 Un’altra polemica montata nei mesi scorsi riguardava 
la pedana che dovrebbe favorire l’accesso, anche alle per-
sone disabili, del rialzo dove sorgeva il mercato. Anche in 
questo caso abbiamo chiesto all’assessore le novità. La 
tappa al distretto di Udine, in via San Valentino, è stata 
piuttosto agevole grazie al montacarichi così come il 
Giardino Rigasoli, che presenta degli scalini su un lato 
ma una rampa attraverso la quale salire sul lato di via 
Piave. Le due tappe successive sono state il Palazzo della 
Provincia e la Prefettura: il primo è un edificio ad acces-
sibilità condizionata: suonando un campanello è solerte il 
personale che può aiutare nel momento in cui i gradini 
posti all’interno rendano problematico il raggiungimento 
degli uffici. La Prefettura, invece, presenta alcune diffi-
coltà dovute agli scalini esterni, mentre all’interno le 
barriere vengono eluse con l’utilizzo delle rampe mobili e 
la premura dei tecnici. 
 Per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori 
sull’accessibilità e per conoscere il punto di vista 
dell’amministrazione comunale, ci siamo rivolti diretta-
mente all’assessore Enrico Pizza, che ci ha accolto e spie-
gato la strategia che sottende i lavori pubblici, soprattut-
to in via Mercatovecchio, altra questione aperta da mesi 
e al centro di numerosi confronti. «Se parliamo 
dell’accessibilità ed eliminazione delle barriere architet-
toniche – spiega l’assessore Pizza - ritengo che abbiamo 
investito molto, costruendo nuovi marciapiedi e interve-
nendo sulla base di puntuali segnalazioni, ad esempio 
proprio della Comunità Piergiorgio. E qui mi viene in 
mente la zona di via Derna, tra la Comunità e il super-
mercato dove abbiamo inserito gli stalli o il Villaggio del 
Sole presso cui abbiamo svolto dei lavori dopo il grido 
l’allarme lanciato dalla UILDM. In attesa di un mondo 
perfetto, totalmente accessibile, intervenire puntualmen-
te sulle principali criticità che vengono segnalate, facen-
do ovviamente i conti con risorse non sempre ingenti, è la 
nostra priorità. Ad esempio, noi abbiamo in cima alla 
lista delle urgenze gli interventi di segnaletica nuova, 
che comportano un sopralluogo e un’ordinanza, come gli 
stalli per persone con disabilità. Quindi se una persona 
con handicap fa richiesta di conversione dello stallo blu o 
bianco passa in testa alla lista degli interventi.  

Voglio sottolineare che, dal 2011, ne abbiamo inseriti 86 
nuovi. Il centro storico è già a buon punto per quel che 
riguarda l’accessibilità. 
 Abbiamo avuto un blackout di 4 anni per il patto di 
stabilità con l’impossibilità di investire in opere pubbli-
che ma ora sono partiti gli interventi per eliminare le 
barriere architettoniche: abbiamo già costruito 24 km di 
nuovi marciapiedi. Il centro storico in generale e i nuovi 
quartieri sono già a buon punto per la totale accessibili-
tà. La vera sfida – che però non seguo direttamente io - è 
quella degli edifici storici pubblici (tra cui proprio 
l’edificio della Prefettura) o, a titolo d’esempio, ambulato-
ri ed esercizi commerciali. Mercatovecchio è sicuramente 
una parte essenziale perché è sconnessa, soprattutto la 
zona pedonale, con il porfido saltato. Riqualificare vuol 
dire togliere le barriere ed intervenire sulla strada, por-
tandola a livello dei marciapiedi. Non ci sarà più distin-

(A sinistra il Sindaco Furio Honsell, a destra l’Assessore Enrico 
Pizza) 
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zione tra strada e marciapiede attraverso il gradino, di-
venterà tutto in piano. E questo sarà sicuramente un 
intervento apprezzato dalle persone con disabilità perché 
diverrà percorribile ma è una grande opera che sarà gra-
dita a tutti». 
 E per quel che concerne piazza Matteotti e l’annoso 
problema della pedana, l’assessore tranquillizza: «La pe-
dana di piazza Matteotti, per la quale c’è un preventivo 
di 70.000 euro, è diventata quasi il simbolo 
dell’accessibilità a Udine. Ce n’era una vecchia che però è 
stata resa inservibile da un mezzo che l’ha danneggiata, 
e in ogni caso presentava tutti i segni del tempo. Avevo 
chiesto intanto di mettere una pedana transitoria per gli 
eventi ma l’obiettivo, stabilito chiaramente in Giunta, è 
di avere un’accessibilità permanente. Noi, come Ammini-
strazione, vogliamo che piazza Matteotti sia il salotto 
cittadino e su quel plateatico tutti hanno diritto di salir-
ci, non solo per un evento. Ed ecco che abbiamo deciso 
per questo intervento che costerà 70.000 euro, che per 
ora è una previsione, dobbiamo ancora metterlo a bilan-

cio.  
 Un ulteriore punto da sottolineare è che il prezzo e il 
progetto sono determinati dal fatto che la piazza ha un 
vincolo monumentale - viene quasi considerata come gli 
scavi archeologici di Pompei - e la Sovrintendenza ha 
sempre l’ultima parola. L’acciottolato, la chiesa, le faccia-
te, il rialzo sono tutti vincolati. Il piano di lavoro deve 
rispondere ai criteri dettati dalla Sovrintendenza e deve 
essere un lavoro di estrema qualità architettonica perché 
si aggancia al plateatico della piazza che è storico». 
 Infine, per quel che riguarda Palazzo D’Aronco «il vec-

chio montascale è stato messo fuori norma ma abbiamo 
risolto il problema. Ora abbiamo il montascale e gli ope-
ratori sono formati. Questa è una sala storica del Comu-
ne e quindi parte comunque da una inaccessibilità di fon-
do dettata dagli anni in cui è stata costruita. Non c’era 
sicuramente la stessa attenzione che c’è oggi sul tema». 
E per rispondere quasi “in diretta” alla questione posta 
da Alex Zanardi (a pagina 11 di questo numero) relativa-
mente alle piste ciclabili, utilizzate anche da persone in 
carrozzina e delimitate talvolta solo dalle strisce, 
l’assessore Enrico Pizza risponde: «Assurda a mio parere 
è l'inciviltà di chi parcheggia su ciclabili, marciapiedi, 
strisce pedonali o stalli per persone con disabilità. La 
segnaletica realizzata a sostegno e a tutela delle utenze 
più deboli della strada va tutelata dalla polizia locale con 
la massima priorità e rigidità». Quasi a testimonianza di 
queste parole, uscendo da Palazzo D’Aronco, le difficoltà 
maggiori per andare a bere un caffè non sono state detta-
te dal piccolo gradino presente all’ingresso del bar in cen-
tro - la proprietaria si è immediatamente e gentilmente 
prodigata ad aiutarci - quanto dalla maleducazione di chi 
aveva parcheggiato sullo scivolo che mi avrebbe permes-
so di scendere dal marciapiedi. 
 


