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«Oggi, la spazialità delle società non è più come quella 
delle società tradizionali, dove era organizzata secondo le 
capacità del corpo umano (metafore: i conflitti si 
svolgevano faccia a faccia, … a viso aperto, … occhio per 
occhio, dente per dente, … spalla a spalla, … mettersi a 
braccetto, … mano nella mano, … un passo alla volta). Lo 
spazio, attualmente, è uno spazio artificiale (non 
naturale), mediato da strumentazioni (non immediato), 
razionalizzato (non comunitario) ….Vi è una nuova 
dimensione del mondo umano, lo spazio cibernetico. 
Quando l’uomo sviluppa capacità e mezzi grazie ai quali 
le sue interrelazioni si inquadrano in un orizzonte che va 
al di là “dell’occhio e del braccio”, lo spazio si emancipa 
da quei limiti e la tecnica viene applicata alla sua 
razionalizzazione .» 
Dentro la globalizzazione – Zygmunt Bauman 
 
«Il punto di partenza di questo processo dovrebbe 
comunque essere una riflessione sulla nuova figura 
di fruitore che, tutt’altro che standardizzata, è invece 
intrinsecamente complessa. Il nuovo cittadino 
del mondo potrà avere, infatti, qualsiasi età, provenire da 
qualsiasi paese, parlare una qualsiasi 
lingua, avere una qualunque formazione culturale, avere 
le più diverse abilità fisiche o mentali ma 
sarà, comunque, ugualmente desideroso di stabilire una 
distanza intima tra sé e gli oggetti della 
conoscenza, secondo una propria, personale modalità.» 
L’accessibilità come chiave simbolica del progetto di recupero.  
Arch. Mao Benedetti e Arch. Sveva Di Martino 

 IL CONCETTO DI 
NORMALITA'   ED 
IL CONCETTO DI  

AUSILIO. 
  

LO SPAZIO 
CIBERNETICO SI 
PONE AL DI LA’ 
DELL’OCCHIO E 
DEL BRACCIO 

 
IL NUOVO 

FRUITORE NON E’  
PIU’ 

STANDARDIZZATO 
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 IL LABIRINTO 
INVISIBILE 

Invisible labyrinth (2005) di Jeppe Hein, un labirinto 
percepibile solo grazie a una sorta di cuffia che vibra 
quando si incontra un muro invisibile  

Questo lavoro è caratterizzato dall'essere estremamente ridotto al 
mero livello visivo; si tratta di un labirinto invisibile in cui la 
percezione delle pareti si ha soltanto attraverso vibrazioni che le 
cuffie indossate dai visitatori trasmettono loro. Grazie al fatto che il 
labirinto può essere solo percepito e non visto, in quanto lo spazio 
è visivamente vuoto, l'opera assume paradossalmente una grande 
intensità. Suscita un forte senso di interazione tra i presenti ed una 
maggiore sensibilità nei confronti dello spazio e delle sue strutture. 
Quindi, l'immaterialità di un'opera non viene contrapposta 
all'immagine della propria posizione nello spazio e allo specifico 
luogo in cui si trova. 
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 IL CONCETTO DI  
REALTA’ 

AUMENTATA 

Per realtà aumentata (o realtà mediata 
dall'elaboratore in inglese augmented reality, 
abbreviato "AR"), si intende l'arricchimento della 
percezione sensoriale umana mediante informazioni, 
in genere manipolate e convogliate elettronicamente, 
che non sarebbero percepibili con i cinque sensi 

ausili: si tratta di strumenti, utensili o 
apparecchiature che permettono alla persona  di 
compiere un atto che non potrebbe fare in condizioni 
normali  
protesi: sono quelle apparecchiature che 
sostituiscono parte mancanti del corpo 
ortesi: sono apparecchiature che migliorano la 
funzionalità di una parte del corpo  
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 IL CONCETTO DI  
REALTA’ 

AUMENTATA 



 
 
 

GLI INTERVENTI DI SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO 
DELLA BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI 
LAVORO  - I FINANZIAMENTI INAIL  
 
Approfondimento 
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4. INTERVENTI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO   
Il Regolamento individua tre distinte tipologie di interventi finalizzati al reinserimento 
e all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro:  
 
a) interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche 
nei luoghi di lavoro che comprendono gli interventi edilizi, impiantistici e 
domotici nonché i dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la 
fruibilità degli ambienti di lavoro. 
   
Si tratta ad esempio di: inserimento di rampe o di dispositivi di sollevamento 
verticale (piattaforma elevatrice, servoscala, ecc.); adeguamento dei percorsi 
orizzontali e dei corridoi di accesso alla postazione di lavoro; modifica del locale 
ascensore o inserimento di un nuovo ascensore; modifica dei servizi igienici o 
inserimento di un nuovo servizio igienico accessibile dalla postazione di lavoro; 
modifica o automazione delle porte o degli infissi; adeguamento dei terminali 
degli impianti; interventi domotici con conseguente adeguamento impianti.  
 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

INTERVENTI EDILIZI, 
IMPIANTISTICI   

DOMOTICI, 
DISPOSITIVI 
FINALIZZATI 

ALL’ACCESSIBILITA’ 

TIPOLOGIA A 
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Per tali tipologie di interventi è necessario il consenso del proprietario degli 
immobili dove viene svolta l’attività lavorativa. Laddove tali immobili fossero 
detenuti dal datore di lavoro a titolo diverso dalla proprietà, nell’individuazione 
degli interventi occorrerà effettuare una valutazione costi/benefici che tenga 
conto anche della durata del relativo contratto. 

DATORE DI LAVORO  
= 

PROPRIETARIO 
IMMOBILE 

DATORE DI LAVORO  
DIVERSO DA 

PROPRIETARIO 
IMMOBILE 

IPOTESI-1 IPOTESI-2 

Consenso del 
proprietario 

Costi /benefici 

DATORE DI LAVORO  
= 

PROPRIETARIO 
IMMOBILE 

IPOTESI-3 

Interventi tutti 
interni all’immobile 

di proprietà 

Interventi in parte  
interni all’immobile 

di proprietà 
in parte esterni  

(es. parti comuni) 

CONSENSO 

PROPRIETA’ 
DELL’IMMOBILE 

COSTI BENEFICI 

Autorizzazione  
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1 

•PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALIZZATO 
• Equipe multidisciplinare + tecnico CTE  in dialogo con Datore di Lavoro e lavoratore per 

acquisire tutti i dati le informazioni necessarie  e poi proporre il tipo di intervento più adeguato   

2 

 
•PIANO ESECUTIVO DI REINSERIMENTO 
• Datore di lavoro e tecnici da lui  incaricati per approfondire e sviluppare in termini  esecutivi  le 

proposte di intervento indicate nel progetto di reinserimento. Supporto + verifica di coerenza 
da parte dell’equipe multidisciplinare +tecnico CTE  
 

3 

•REALIZZAZIONE 
• Datore di lavoro,  tecnici da lui incaricati e impresa selezionata per realizzare, dopo la 

comunicazione della  definitiva approvazione del piano esecutivo  da parte della direzione 
regionale o provinciale, l’intervento previsto. Supporto del tecnico della CTE regionale alle 
attività di verifica e approvazione  

4 

 
•RENDICONTAZIONE 
•  Datore di lavoro per presentare la documentazione di rendicontazione ( fatture , bonifici, 

collaudi ,autorizzazioni  e certificazioni  previste in relazione alla tipologia d’intervento) 
.Supporto del tecnico CTE alle attività  verifica della documentazione e di coerenza rispetto al 
piano esecutivo e al progetto di reinserimento svolte dalle direzioni regionali /provinciali  
 

LE FASI 
PRINCIPALI 

DEL PROCESSO 
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-SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO 

-SUPPORTO NELLA VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ESECUTIVO DI 
REINSERIMENTO 

-SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ  DI APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI 
REINSERIMENTO 

SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ  DI VERIFICA DELLA RENDICONTAZIONE E DI 
COERENZA DELLA REALIZZAZIONE  RISPETTO AL PROGETTO DI REINSERIMENTO E 

AL PIANO ESECUTIVO 

1 

2 

3 

4 

LE ATTIVITÀ DEI 
TECNICI DELLA 
CONSULENZA 
TECNICA PER 
L’EDILIZIA 

FASE PROPEDEUTICA 
ALL’ELABORAZIONE 

DEL PROGETTO 

ELABORAZIONE DEL 
PROGETTO 

AFFIANCAMENTO 

APPROVAZIONE E 
VERIFICA DEI 

RISULTATI 
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5. PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALIZZATO 
 Il Regolamento prevede che gli interventi di cui sopra, necessari al reintegro 
della 
persona con disabilità sul luogo di lavoro, siano individuati nell’ambito di un 
Progetto 
di reinserimento lavorativo personalizzato (denominato di seguito “Progetto”).  
 
Il Progetto è elaborato dall’équipe multidisciplinare di I livello della Sede 
competente  per domicilio del lavoratore, anche nel caso in cui il luogo dove 
il disabile svolge prevalentemente la propria attività lavorativa sia ricompreso 
nell’ambito della competenza territoriale di un’altra sede della stessa regione o di 
altra regione.  
 
Il Progetto è redatto con l’apporto delle competenti professionalità della 
Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e/o della 
Consulenza tecnica per l’edilizia delle Direzioni regionali e provinciali o 
della Sede regionale in relazione alle specifiche tipologie di intervento da 
attivare.  

TIPOLOGIA DI 
PROGETTO 

APPORTO DELLE 
COMPETENZE 

TECNICHE  
SPECIFICHE DELLE 

DIREZIONI 
REGIONALI O 
PROVINCIALI 

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE  
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Per l’elaborazione del Progetto, oltre al diretto coinvolgimento del 
lavoratore, è indispensabile la partecipazione attiva, in tutte le sue fasi, del 
datore di lavoro a garanzia dell’effettiva realizzabilità degli interventi in termini di 
piena rispondenza alle misure organizzative e a ogni altra peculiarità aziendale e in 
considerazione del fatto che l’obbligo di adozione degli accomodamenti ragionevoli è 
posto a carico del datore di lavoro stesso. 

INAIL 

DATORE DI 
LAVORO 

LAVORATORE  
INFORTUNATO 

CENTRALITA’ DEL 
DATORE DI LAVORO  

NELLO SVILUPPO 
DEL PROGETTO DI 

REISERIMENTO 
PERSONALIZZATO 

ATTORI 

1 INAIL  
1 DATORE DI 

LAVORO 
3 LAVORATORE 
INFORTUNATO 
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EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE 

+TECNICO CTE 

CARATTERISTICHE 
DEL LUOGO 

ESIGENZE  DEL 
LAVORATORE 

VINCOLI 
PRODUTTIVI 

VINCOLI 
FISICI 

VINCOLI 
AMBIENTALI 

VINCOLI 
AUTORIZZATIVI 

DATORE DI LAVORO 
DEL LAVORATORE  

LAVORATORE 
INFORTUNATO 

ELABORAZIONE 
DEL PROGETTO DI 
REINSERIMENTO 

PERSONALIZZATO 

L’ACQUISIZIONE 
/SCAMBIO DEI 
DATI E DELLE 

INFORMAZIONI 
RISULTA 

INDISPENSABILE 
PER UNA 

CORRETTA 
PROGETTAZIONE 

DELL’INTERVENTO 
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“Scheda Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato” 

La “Scheda Progetto”, predisposta in attesa della realizzazione della specifica 
procedura informatica, costituisce lo strumento di lavoro dell’équipe per 
l’elaborazione del Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato. 
Pertanto, in tale scheda dovranno essere raccolte le risultanze di tutte le 
attività, le valutazioni professionali e le informazioni, acquisite dalle 
procedure, dal lavoratore e dal datore di lavoro, utili all’individuazione degli 
interventi necessari al reinserimento del lavoratore, sin dalla prima fase istruttoria e 
fino alla definizione del Progetto 

SCHEDA PROGETTO 

STRUMENTO DI 
LAVORO PER 

L’ELABORAZIONE DEL 
PROGETTO DI 

REINSERIMENTO 
PERSONALIZZATO 

LINEA GUIDA CHE 
OMOGENIZZA GLI  

APPROCCI MA ANCHE 
STRUMENTO APERTO E 

FLESSIBILE, 
ORIENTABILE IN 
FUNZIONE DELLE 

SPECIFICHE ESIGENZE 
DI 

PERSONALIZZAZIONE 
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La “Scheda Progetto” è supportata da allegati tecnici dettagliati per 
tipologia di intervento, utili all’individuazione dei singoli interventi necessari al 
reinserimento,  

ALLEGATI TECNICI 
ALLA SCHEDA 

PROGETTO 

INDIVIDUANO: 
 

1 LE TIPOLOGIE 
PRINCIPALI 

D’INTERVENTO 
 

2 GLI OBIETTIVI 
 

3 LA DESCRIZIONE 
DELLE 

CARATTERISTICHE 
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI (Art 4. Regolamento - DET. PRES. 258/2016) 

A) SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

INTERVENTI:  
a.1) Edilizia   a.2) Impiantistica e domotica   a.3) Dispositivi per l'accessibilità e la fruibilità dell'ambiente di lavoro 
            

Intervento Obiettivo Caratteristiche Specificità dell'intervento 
    Descrizione       
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TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO 

OBIETTIVI 

CARATTERISTICHE 

DEFINISCE LA PREVALENZA 
DELL’INTERVENTO.  

EDILIZIA – IMPIANTISTICA - 
DOMOTICA 

INDIVIDUA GLI OBIETTIVI E 
GLI  AMBITI D’INTERVENTO: 
 DALL’ACCESSO ALL’EDIFICIO 

ALLA POSTAZIONE DI 
LAVORO FINO AI SERVIZI 

COMUNI 

DESCRIVE PIU’ NEL 
DETTAGLIO  LE 

CARATTERISTICHE DELLE 
SINGOLE ATTIVITA’ IN 

RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
SPECIFICI 

ESEMPIO 

EDILIZIA 

FRUIBILITÀ DEI 
PERCORSI 

DALL'INGRESSO 
DELL'EDIFICIO ALLA 

POSTAZIONE DI 
LAVORO 

INSERIMENTO DI 
RAMPE INTERNE PER 

RACCORDARE 
DISLIVELLI 

DEFINIZIONE DEI 
VARI INTERVENTI  

SECONDO 
L’ALLEGATO 

TECNICO  
DELLA SCHEDA 

PROGETTO 

ETEROGENEITA’ 
DEI SETTORI 

DAL TERZIARIO  
AL COMMERCIO 
ALL’INDUSTRIA 
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FRUIBILITÀ DEI PERCORSI DI 
ACCESSO ALL'EDIFICIO Posto auto 

  Segnaletica posto auto 
  Adattamenti terminali impianti 
  Illuminazione 
  Adattamenti pavimentazione percorso 
  Inserimento di rampe 
  Inserimento meccanismi di sollevamento (servoscala, piattaforma 

elevatrice   
  Accorgimenti per ipovedenti o non vedenti 
  Altro  (specificare) 

CHECK LIST 
PRESTAZIONALE 

ORIENTATIVA  
SUDDIVISA PER 

AMBITI DI 
INTERVENTO 

 
1 ACCESSO 

ALL’EDEIFICIO 
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FRUIBILITÀ DEI PERCORSI 
DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO ALLA 
POSTAZIONE DI LAVORO 

Inserimento di rampa per l'ingresso 

Inserimento meccanismi di sollevamento 

  Modifiche ai terminali per la rilevazione della presenza sul luogo di 
lavoro   

  Aggiustamenti/sostituzioni porta di ingresso edificio 
  Adattamenti pavimentazione percorso 
  Inserimento di rampe interne per raccordare dislivelli 
  Inserimento meccanismi meccanici di sollevamento all’interno del 

percorso (servoscale o piattaforme elevatrici)   
  Modifica alla cabina ascensore o ai comandi 
  Inserimento ex novo ascensore 
  Opere murarie per inserimento ascensore 
  Aggiustamento/sostituzione porte interne/bussole vetrate lungo il 

percorso   
  Integrazioni della segnaletica lungo il percorso 
  Accorgimenti per ipovedenti o non vedenti ( mappe tattili, guide a 

terra…)   
  Eventuali modifiche murarie per ampliare larghezza dei percorsi, 

rimuovere ostacoli…   
  Integrazioni o modifiche all’illuminazione 
  Inserimento mancorrenti, strisce antiscivolo… 
  Ripristino finitura pavimenti, battiscopa… 
  Ripristino finitura pareti, soffitti 
  Altro  (specificare) 

CHECK LIST 
PRESTAZIONALE 

ORIENTATIVA  
SUDDIVISA PER 

AMBITI DI 
INTERVENTO 

 
2 DALL’INGRESSO 
ALLA POSTAZIONE 

DI LAVORO 
ALL’EDEIFICIO 
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FRUIBILITÀ DELL'AMBIENTE IN 
CUI È UBICATA LA POSTAZIONE 
DI LAVORO 

Interventi alle strutture murarie dell’ambiente 
Aggiustamento/ sostituzione porte interne/bussole vetrate 

  Interventi a terminali degli impianti 

  Interventi per la gestione del microclima 

  
Interventi per eliminare forme allergiche ( rimozione moquette…) 

  Interventi per installazione di eventuali ausili domotici (automatismi 
per porte finestre ecc) 

  

  Interventi per migliorare l’illuminazione 

  Ripristino finitura pavimenti, battiscopa… 

  Ripristino finitura pareti, soffitti 

  Altro  (specificare) 

    

CHECK LIST 
PRESTAZIONALE 

ORIENTATIVA  
SUDDIVISA PER 

AMBITI DI 
INTERVENTO 

 
3 L’AMBIENTE DELLA 

POSTAZIONE DI 
LAVORO 
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FRUIBILITÀ DEI SERVIZI 
IGIENICI 

Interventi murari per adattamento di bagno preesistente o per 
realizzazione di uno ex novo 

  
  Adeguamento/ sostituzione/acquisto porte 
  Interventi impiantistici di tipo idraulico 
  Interventi impiantistici di tipo elettrico compresi sensori per 

illuminazione automatica e sistema di allarme   
  Pavimenti: realizzazione o ripristino 
  Rivestimenti in piastrelle ambiente bagno 
  Sanitari  
  Rubinetteria 
  Interventi per maniglie, mancorrenti, maniglioni 
  Accessori del bagno (specchio, dispenser…) 
  Corpi illuminanti 
  Adattamenti servizi igienici (sedili copriwater, rialzi rimovibili per 

wc, sollevatori per wc, braccioli o schienali applicabili al wc)   
  Opere di pittura 
  Altro  (specificare) 
    

CHECK LIST 
PRESTAZIONALE 

ORIENTATIVA  
SUDDIVISA PER 

AMBITI DI 
INTERVENTO 

 
4 I SERVIZI 

IGIENICI 



BARRIERE ARCHITETTONICHE E QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE: IL TEMA DEL REINSERIMENTO AL LAVORO          16 

FRUIBILITÀ DEI PERCORSI DALLA 
POSTAZIONE DI LAVORO AGLI 
SPAZI COMUNI 

Inserimento di rampe 
Inserimento meccanismi di sollevamento (servoscale, 
piattaforme elevatrici) 

  
  Eventuali modifiche murarie per ampliare larghezza dei 

percorsi, rimuovere ostacoli…   
  Adattamenti pavimentazione percorso 
  Aggiustamento/ sostituzione porte interne 
  Segnaletica lungo il percorso 
  Accorgimenti per ipovedenti o non vedenti ( mappe tattili, 

guide a terra…)   
  Integrazioni o modifiche all’illuminazione 
  Inserimento mancorrenti, strisce antiscivolo… 
  Ripristino finitura pavimenti, battiscopa… 
  Ripristino finitura pareti, soffitti 

  
Spostamento di macchine erogatrici di bevande o altri 
generi 

  Eventuali modifiche a locale mensa o bar 
  Altro  (specificare) 
    

CHECK LIST 
PRESTAZIONALE 

ORIENTATIVA  
SUDDIVISA PER 

AMBITI DI 
INTERVENTO 

 
5 ACCESSO AGLI 
SPAZI COMUNI 
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PRESENTAZIONE DEL 
PIANO ESECUTIVO 

 
CONSULENZE 

TECNICHE 10% 
 

OTTENIMENTO 
PREVENTIVO DELLE 
AUTORIZZAZIONI 

NECESSARIE PER LA 
REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE 

alla presentazione del piano esecutivo devono essere già state rilasciate dalle 
autorità competenti, ove necessario, autorizzazioni, nulla osta, concessioni di 
legge, ovvero presentate eventuali richieste che prevedano il silenzio assenso e 
siano trascorsi i termini ivi previsti.   
Il piano esecutivo deve essere corredato di tutta la documentazione 
indicata in fase di condivisione del Progetto di reinserimento lavorativo 
personalizzato, ivi compresa la documentazione tecnica e quella 
attestante l’ottenimento dei titoli autorizzativi.   
 

In fase di presentazione del piano esecutivo dovrà essere indicata la spesa per le 
eventuali consulenze tecniche (ad esempio per: progettazioni, pratiche 
autorizzative, direzione lavori, collaudi, ecc.), che non può superare il 
limite massimo del 10% del costo previsto per la realizzazione dell’intervento 
(spese dirette, accessorie ecc.) di cui alla precedente lettera e). Per tale voce 
di spesa non sono richiesti i tre preventivi. 
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