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ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO LIVELLO ATTUALE

AMBITI A
NORMA

COSTO A PUNTO PERCENTUALE EFFICIENZA DELL’INVESTIMENTO

46%
Incremento percentuale 
di accessibilità:

102.019,78 €
Costo totale stimato 
per gli interventi:

274,26 €
Costo a punto 
percentuale:

=
sopra la media sotto la media

nella mediaLEGENDA

indica graficamente la convenienza dell’investimento rispetto alla media degli investimenti 
su edifici della stessa tipologia.

AVLA indica l’accessibilità per ogni tipo di problematica oltre all’accessibilità totale.

diagrammi estratti dal PEBA di Assisi a titolo esemplificativo

AVLA

è un applicativo di facile utilizzo che permette di valutare l’accessibilità degli edifici e degli spazi aperti.

- RILEVA IL GRADO DI ACCESSIBILITÀ DELLO STATO DI FATTO; 

- PIANIFICA GLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SULLE BARRIERE ESISTENTI;

- MAPPA L’ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO. 

AVLA E' UN METODO

per valutare non solo la rispondenza alla normativa, ma per  considerare anche gli aspetti semantici e 

culturali legati a un'accessibilità totalmente inclusiva.

AVLA - UN PLUSVALORE PER I PRIVATI

rilascia un attestato di verifica del livello di accessibilità dell’immobile.

- Esposto negli esercizi commerciali o nelle strutture ricettive, mostra l’attezione all’accoglienza di tutti; 

- esibito durante la compravendita, fornisce indicazioni utili sull’immobile che si sta acquistando.

AVLA  - UNO STRUMENTO UTILE PER LE AMMINISTRAZIONI

guida nella scelta degli investimenti mirati al raggiungimento dell’accessibilità del territorio e del 

patrimonio immobiliare, elaborando una serie di grafici di supporto decisionale.

R



AVLA PER L’ELABORAZIONE DEI PEBA

attraverso un’interfaccia semplice ed intuitiva, raccoglie i dati relativi all’accessibilità dello stato di fatto, 

proponendo le migliori soluzioni in linea con la normativa vigente.

Individua l'accessibilità raggiungibile geolocalizzando on-line le barriere sulle quali intervenire e 

producendo in automatico gli elaborati grafici necessari.

AVLA CALCOLA

collegato con il prezzario regionale, individua i costi da sostenere per il raggiungimento dell’accessibilità.

screenshot edificio - PEBA Assisi - elaborato accessibilità raggiungibile screenshot edificio - PEBA Assisi - elaborato analisi guidata dei costi



AVLA è stato sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Edile e Ambientale DICEA, Università degli 

Studi di Roma "Sapienza" e l’Associazione Città Accessibili. Responsabile scientifico 

Prof. Ing. Marco Ferrero

 - Phd arch. Baires Raffaelli ----- tel. 328 173 7467

 - arch. Alessio Petecchia -------- tel. 339 592 4253

 - dott. ing. Pancrazio Capoccia

 - Stefano Sinibaldi

livello di accessibilità - spazi/edifici

AVLA UTILE AL CITTADINO

mappa in tempo reale l’accessibilità del territorio. 

Consultabile on-line da tutti l’accessibilità di spazi aperti, strutture ricettive, esercizi commerciali.

info@avla.it

AVLA E’ SEMPRE AGGIORNATO

AVLA è un progetto di ricerca work in progress che viene costantemente aggiornato tenendo in 

considerazione sia gli aspetti normativi sia il nascere di nuove esigenze.
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