
Assessorato Barriere Architettoniche

GUIDA ALLA SEGNALAZIONE DELLE

BARRIERE ARCHITETTONICHE CON

MAPOTIC 



1.  INTRODUZIONE ALL’USO DELLA GUIDA 

La  presente  guida  vuole  rappresentare  uno  strumento  informativo  e  un

supporto  operativo  per  gli  utenti  che  devono  segnalare  delle  barriere

architettoniche con l'inserimento dei punti  su mappa utilizzando la piattaforma

MAPOTIC

2. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

2.1 Vai al link https://www.mapotic.com/



2.2 Clicca  su  accesso  e  accedi  con  un  account  Google  esistente,  via

Facebook o crea un account.



2.3 effettuato l’accesso, clicca su “Cercare luoghi, mappe, interessi o 

comunità” e cerca PEBA AGRIGENTO ACCESSIBILE 



2.4  clicca su “Aggiungi un luogo” per inserire un punto



2.5         Scegli “Luogo”, clicca sul punto in cui è presente la criticità. 

In  alto  a  sinistra  si  aprirà  una  finestra,  in  cui  inserire  il  nome  del  luogo,

selezionare  la  categoria  di  criticità  e  caricare  immagini.  Scegli  la  categoria

corrispondente  alla  criticità  riscontrata  tra  marciapiede  assente,  marciapiede

stretto,  marciapiede  con  ostacolo  (semaforo,  segnaletica  stradale,  cestino,

albero,  cespuglio,  cartello  pubblicitario,  …),  rampa  assente,  rampa  ripida,

pavimentazione sconnessa ecc.



2.6      Compilati  tutti  i  campi,  seleziona  “Aggiungi  Luogo”  e  l’icona

corrispondente alla categoria indicata apparirà sulla mappa. 



E' possibile caricare i dati anche con l'utilizzo 

del cellulare: 

1. Vai al link https://www.mapotic.com/



2. Accedi con un account Google esistente, via Facebook o crea 

un account. 



3. Una volta effettuato l’accesso, clicca su “Cercare luoghi, 

mappe, interessi o comunità” e cerca PEBA AGRIGENTO ACCESSIBILE.



4. Si aprirà una mappa come sopra. Clicca “+” per segnalare la 

criticità riscontrata.

5.    Clicca sul punto in cui è presente la criticità. Si aprirà una

finestra, indicante la posizione scelta. Aggiungi il nome del

luogo, seleziona la categoria di criticità



6.    carica le immagini. Scegli la categoria corrispondente alla

criticità riscontrata tra marciapiede assente, marciapiede stretto,

marciapiede con ostacolo, ecc. e Seleziona aggiungi luogo.



7.    Si aprirà la mappa con il punto memorizzato e

rappresentato dall'icona scelta.


