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Editoriale

Oltre le barriere
Nonostante l’accresciuta sensibilità pubblica degli ultimi anni,
i problemi legati al superamento delle barriere architettoniche
sono ancora principalmente connessi al concetto rigido di stretta
applicazione della normativa, che detta prescrizioni metriche
e di finitura senza comprendere le reali differenziate dinamiche
che possono portare ad un allargato utilizzo dei luoghi.

È indubbio che i diversi provvedimenti legislativi, emanati a partire dagli anni
Settanta, hanno dato vita a processi volti
a rendere gli spazi urbani e le strutture
edilizie idonei alla vita di chi ha limitate
capacità motorie e sensoriali. È altrettanto indubbio però che l’integrazione sociale delle persone con disabilità arriva formalmente con l’approvazione nel 2006
della Convenzione ONU sui Diritti delle
Persone con Disabilità, quando finalmente si comincia a parlare di processo di inclusione da promuovere in tutti gli ambiti
della vita sociale.
Si passa dunque dal concetto assistenziale che vuole, con azioni specializzate, eliminare ostacoli fisici e ambientali,
spesso riservando posti differenziati, al
concetto globale di collettivo comfort,
sicurezza ed autonomia per un’utenza
ampliata ad esigenze multigenerazionali,
cioè sia dei bambini che degli anziani che
di coloro che in vari modi possano avere
difficoltà motorie, sensoriali, cognitive.
La persona con disabilità può dunque
riacquistare la pari dignità umana, titolare ed artefice dei diritti alla pari degli altri
cittadini. Il concetto di inclusione apre
un processo di rivoluzione culturale dove
vi è uguale riconoscimento ed anzi, chi
conosce la difficoltà può definire, quanto
tutti gli altri, le regole per un migliore funzionamento della società civile.
Attorno a questo importantissimo
processo verso un’“utenza ampliata”
nasce il concetto di Universal Design o
5

Design for All (come ci arriva dall’Europa
del nord): non una progettazione specializzata per l’handicap ma il più estesa
possibile, per tutti, evitando caratteristiche specificatamente individuabili come
ospedaliere, ma ricercando nuove valide
configurazioni formali ed estetiche.
Per sensibilizzare al tema dell’accessibilità l’Ordine degli Architetti nell’autunno del 2015 ha costruito una proposta
formativa in materia di progettazione ed
accessibilità.
Attraverso un focus sulle diverse abilità e di conseguenza sui diversi bisogni,
si è analizzata la normativa di settore tra
prescrizioni e limiti, individuando le frequenti conflittualità di applicazione. L’obiettivo è stato quello di far comprendere, attraverso le docenze, la proposizione
di testimonianze e di buone pratiche di
Universal Design, l’importanza della progettazione di ambienti realmente accessibili, al di là dell’applicazione puntuale
delle norme di settore.
L’approfondimento di realizzazioni di
successo come il “progetto casa agevole” (Fondazione Santa Lucia - Roma),
prototipo di abitazione concepita come
ambiente per un’utenza ampliata e non
come spazio per le sole persone anziane
o disabili, ci fa capire come sia nostra responsabilità progettare per tutti al di là di
un’eventuale condizione di disabilità.
È emerso chiaramente come sia inoltre fondamentale l’attenzione a tutte le
persone che vivono accanto alla disabilità e che devono condurre serenamente
la loro quotidianità, trasmettendola positivamente a chi ha una forma di handicap, allontanando il rischio, purtroppo
reale, di trovarsi soli, pur in una “clinica”
perfetta.

L’uomo riconosce sé stesso ovviamente rapportandosi alle persone e alle
cose in cui vive ed è vissuto, per questo
l’ambiente può assumere valenza positiva o negativa; in casi di deficit cognitivi,
spesso accompagnati ai deficit funzionali,
un ambiente adatto è essenziale fino a
poter essere curativo, supportando la
relazione con sé stessi e l’esterno, non
necessariamente in una struttura specializzata, ma proprio nei luoghi normalmente frequentati.
Nel maggio 2017 si sono approfonditi
tali aspetti in una tavola rotonda che ha
visto coinvolta l’associazione Alzheimer di
Trento e gli Ordini territoriali degli Architetti e Ingegneri.
Le barriere percettive non sono sufficientemente messe in evidenza nonostante il progressivo invecchiamento della
popolazione che porterà ad un diffuso bisogno di luoghi adatti, luoghi non separati,
ma aperti ad una fruizione allargata.
Allo stesso tempo il mondo dei bambini rivendica la propria specificità per
una vivibilità urbana. Non sono temi così
distanti, nel giugno scorso il convegno
“La città con i bambini” organizzato dalla
sezione trentina dell’INU ha visto interventi su spazi pubblici inclusivi per bambini ed adulti: “Città senza barriere fisiche
e mentali”.
Non solo gli spazi pubblici, la residenza e i luoghi di lavoro sono ambiti toccati
dall’accessibilità, ma sempre più anche il
mondo del relax e vacanza. A livello europeo si registrano sempre maggiori flussi
turistici di persone con esigenze speciali e
molti sono gli esempi virtuosi, come la famosa catena alberghiera nordica presente in nove paesi, che ha fatto dell’accessibilità un elemento strategico dell’offerta
turistica o il trentino marchio OPEN che
si identifica in una “destinazione per tutti”.

Questo numero della rivista vuole porre l’attenzione a pratiche progettuali che
hanno saputo andare oltre le barriere;
l’ inclusione è la chiave che apre a tutti
indistintamente l’inserimento sociale e
permette anche al diversamente abile di
“essere”, “vivere”, “contribuire” come ha
voluto sottolineare un nostro collega docente al corso da noi organizzato.
Sta quindi a noi progettisti comprendere l’importanza irrinunciabile di queste
tre parole che fanno comunque parte integrante del percorso che abbiamo intrapreso per divenire architetti.

SUSANNA SERAFINI
PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI TRENTO
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un percorso culturale
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Referenze fotografiche per Trento in Carrozza
Andrea Giacomelli
Per gentile concessione della Fondazione Luigi Negrelli
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È responsabilità della comunità contribuire a creare spazi, fisici e umani, in cui
gli handicap delle persone siano minimizzati. È attraverso l’esperienza diretta
che le soluzioni tecniche si trasformano
in processi vissuti e gli spazi o gli oggetti in “cose” umane. Questa presa in
conto degli aspetti umani, costruttivi e
processuali della tecnica si accompagna,
nel progetto, a una presa in conto degli
aspetti sociali e culturali della disabilità:
la disabilità va “socializzata”. Il coinvolgimento dei giovani è un passo verso
questa presa di coscienza, che deve
riguardare tutta la comunità (di tecnici e
non solo) e che ha lo scopo di responsabilizzare il progettista nei confronti di una
progettazione e di un design che siano
non solo bellezza, non solo soluzione, ma
bellezza e soluzione per il maggior numero possibile di persone.
Dalla collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento,

Fondazione Luigi Negrelli, Ordine degli
Architetti PCC della Provincia di Trento
e il Servizio Politiche Giovanili nell’ambito
delle attività del Gi.Pro - Tavolo d’ambito
dei giovani professionisti della Provincia,
con il Patrocinio del Comune di Trento
e con la regia di Roulotte-Spazio che
si muove, si è sviluppato un percorso
culturale iniziato nel novembre 2014 che
si propone di informare sulla situazione
presente sul territorio e di sensibilizzare
tecnici e comunità al tema dell’accessibilità, non come risposta ad un sistema
di norme, ma come espressione della
centralità della persona nel processo
progettuale. La scelta di rivolgersi a tutta
la cittadinanza è un modo per esprimere
e rafforzare la funzione pubblica che guida il lavoro dei tecnici. Dall’Ordine degli
Architetti è stato inoltre organizzato un
corso di formazione destinato ai progettisti sul tema specifico di progettazione
universale e del turismo accessibile.
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Prima tappa novembre 2014
Casa

La giornata del 14 novembre 2014 è
stata una giornata di riflessione. Una
giornata di studio e confronto sul tema
della casa, come rappresentazione dello
spazio intimo in cui si nasce e si cresce,
destinato a trasformarsi come le persone
che la abitano, che deve dunque essere
flessibile ed adattabile alle esigenze di
tutti ed in particolare a chi vive situazioni
di fragilità o disabilità. Una Residenza per
tutti, giovani e professionisti all’opera...
progettare inclusivo, questo è il titolo
scelto per il primo confronto di questo
percorso. Nella mattinata si è parlato con
il sociologo Flaviano Zandonai di impresa
sociale e inclusività in contrapposizione
all’idea di esclusività, di co-progettazione
e accoglienza con Mauro Tommasini della

Cooperativa sociale La Rete e di una problematica concreta, ma dal grande valore
sociale come quella delle barriere architettoniche con Graziella Anesi e Clara
Lunardelli di Handicrea. Ivo Zanella e Michela Chiogna di ITEA hanno presentato
i progetti dell’Istituto in ambito di accessibilità e domotica. Nel pomeriggio sono
emersi i concetti di “Smart Homes” e di
spazi abitativi per l’utenza “debole” con i
docenti Antonio Frattari e Michela Dalprà
della Facoltà di Ingegneria dell’Università
degli studi di Trento, di qualità nella vita
delle persone con disabilità psicofisiche e
dei possibili ausili tecnologici degli spazi
nei quali vivono, con Orietta Nadalini,
psicologa della Cooperativa sociale CS4
e Francesco Piga di Nevicam.
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Seconda tappa dicembre 2014
L’esperienza diretta della città

ore 9:00
Sala Grande della Fondazione FBK
via S.Croce 77 - Trento

A seguire workshop “Raccontaci la TUA IDEA di progettazione inclusiva”
Ai partecipanti verranno riconosciuti Crediti Formativi Professionali.
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Trento in carrozza - 1 km in sedia a rotelle
per le vie del centro cittadino.
Seduti in sedia a rotelle, mappa sulle
gambe (le mani servono per spingersi!)
e via: così sono partiti i partecipanti al
secondo momento organizzato dal gruppo di lavoro nell’inverno del 2014 e coordinato dal collettivo Roulotte - Spazio
che si muove (Arch. Chiara Dallaserra,
ing. Roberta Re). Dopo una prima presentazione dell’itinerario e dell’obiettivo
dell’esplorazione a cura di Roberta Re, il
gruppo misto è partito: sono una trentina
tra cittadini, architetti, geometri, ingegneri, giornalisti, c’è chi si spinge da solo e
chi si fa aiutare, per un breve tratto sono
stati accompagnati anche dal Presidente
della Provincia Ugo Rossi e dagli allora
presidenti degli Ordini di Architetti e Ingegneri, Alberto Winterle e Antonio Armani.
Lungo il percorso che da via Santa
Croce, attraverso piazza Fiera, il giardino
S.Chiara e via Piave, ritornava alla Sala
della Fondazione Kessler, sono state individuate alcune tappe principali (il Mercatino di Natale con le sue bancarelle difficili
da raggiungere, il bancomat, il prato del
giardino Santa Chiara, l’ingresso alla libreria e al Commissariato del Governo,...)
e per ogni tappa individuata sono stati
segnalati indicativamente alcuni ambiti
di riflessione, a seconda delle caratteristiche fisiche dei manufatti o del disegno
urbano della zona: pavimentazione, percorsi, pendenza, fruibilità, traffico che potessero aiutare nell’osservazione attenta

e critica di quei dettagli che solitamente
non notiamo, che tuttavia impediscono o
facilitano, l’accesso agli spazi e ai servizi
delle nostre città.
Nel pomeriggio si è svolto il workshop
Raccontaci la tua idea di progettazione
inclusiva, un momento di riflessione e
un’occasione per restituire le impressioni
raccolte nell’esperienza di esplorazione.
Come emerso, il gesto stesso di sedersi
ha richiesto un notevole sforzo, psicologico ed emotivo, più che fisico. Le barriere
incontrate in città, si sono sommate ad
una condizione di disagio di partenza.
Da una tavola rotonda finale moderata
da Alberto Faustini con Michela dal Prà
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento, Michela Chiogna di ITEA e
alcuni operatori del sociale come Mauro
Tommasini (Cooperativa Sociale La
Rete), Orietta Nadalini e Novella Eccel
(Cooperativa Sociale CS4) e Graziella
Anesi e Clara Lunardelli (Cooperativa
Handicrea) è risultato ancora importante il tema dell’importanza sociale della
fruibilità dello spazio pubblico anche da
parte dei soggetti più deboli, aspetto che
si dirama in più direzioni: a livello di scelte
amministrative e urbanistiche, dapprima,
e poi progettuali e organizzative. L’augurio finale è che diventi consuetudine
un approccio aperto ed innovativo al
problema delle barriere architettoniche e
dell’adeguamento normativo, che permetta di sviluppare soluzioni flessibili, ampie
e inclusive.
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Terza tappa settembre-ottobre 2015
Il corso

Trasmettere un messaggio di approccio
culturale, più che tecnico alla progettazione universale è stato uno degli
obiettivi trasversali dei cinque incontri
formativi organizzati dell’Ordine degli Architetti nell’autunno del 2015. Proprio per
l’importanza e la trasversalità dei temi trattati dal corso Turismo Accessibile e Total
Design la partecipazione è stata aperta
sia ad architetti che ingegneri. All’inizio
del corso è stato introdotto il tema del
turismo accessibile, descritto compiutamente da Matteo Bonazza di Accademia
della Montagna, ente che ha sviluppato il
marchio OPEN, certificazione tutta trentina di accessibilità per strutture ricettive
ed eventi.
Alcuni incontri sono stati dedicati
all’approfondimento degli aspetti che
riguardano la fruibilità dello spazio per
persone con disabilità fisica con l’Arch.
Adriano Piffer, con Franco Rovere e con
Graziella Anesi, per poi passare ad affrontare più da vicino le disabilità sensoriali.
Con Ferdinando Ceccato, presidente della cooperativa sociale Irifor si sono sperimentate le diverse patologie della vista e
i livelli di ipovisione, per avere un grado di
consapevolezza maggiore sul concetto
di barriera nel caso di difficoltà alla vista.

Con la Dott.ssa Francesca Baruffaldi
dell’Ente Nazionale Sordi si è analizzata
la differenza tra linguaggio e lingua, come
introduzione alla LIS Lingua Italiana dei
segni, e l’elemento luce, come strumento
primario per informare di uno spazio nel
caso di disabilità legate al sistema uditivo:
accessible light si chiama infatti il sistema
di codificazione in segnali luminosi di
suoni ed allarmi. Ad Eugenia Monzeglio,
architetto, presidente dell’Istituto Italiano
per il Turismo per Tutti e consulente sui
temi dell’accessibilità e dell’Universal
Design per la Consulta per le Persone in
Difficoltà onlus, il compito di inquadrare
il design universale, a livello concettuale,
storico e geografico e di presentare alla
platea di professionisti tecnici una serie
di buone pratiche a conferma e a superamento della normativa attuale, a partire
dal bagno per tutti per arrivare alla Casa
Agevole dell’Arch. Fabrizio Vescovo.
Il progetto per le persone deve tenere
conto di moltissimi aspetti, ma non in
sommatoria, si deve realizzare un sistema
organico e integrato, sintesi e mediazione
di varie istante progettuali. La progettazione inclusiva è olistica, poiché l’essere
umano è fisicamente, psicologicamente,
cognitivamente, socialmente complesso.

Accesso alla chiesa
tramite rampa
nel sottotetto

Arrivo navetta disabili
Taglio nella roccia

Schema dell’accessibilità della Sacra di San Michele
(da X sec.), Monte Pirchiano, monumento simbolo
del Piemonte.

Percorso rampa
nella zona rovine
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Quarta tappa dicembre 2016
Ampliare gli orizzonti:
il turismo accessibile

1. www.baronirotti.it
2. Iniziativa promossa dalle associazioni e cooperative del
Consiglio Nazionale Comunità di Accoglienza del TrentinoAlto Adige, aperta a tutte le associazioni e cooperative,
agli enti pubblici e privati che desiderano parteciparvi
attivamente organizzando mostre, dibattiti, testimonianze,
film, spettacoli teatrali, arte, musica, libri, eventi in strada e
in piazza, incontri conviviali, feste di comunità.

TATA - Turismo Accessibilità Tempo libero e Accoglienza: è questo il titolo del
terzo convegno che si presenta come
prosecuzione ed evoluzione del percorso culturale iniziato nell’inverno 2014,
ma pone l’accento sul settore turistico
e del tempo libero al quale il territorio
trentino è fortemente vocato.
Nella Sala della Fondazione Caritro
di via Calepina a Trento si sono condivise esperienze legate al tema dell’accessibilità tra tecnici, cittadini, utenti, realtà
pubbliche e private, volontari, imprese,
focalizzando l’attenzione sulle strutture
ricettive fortemente orientate all’ospitalità allargata come l’Hotel Vittoria a
Folgaria, il cui percorso di adattamento
e ristrutturazione è stato raccontato da
Matteo Bonazza di Accademia della
Montagna del Trentino e come l’Holiday
Village Florenz a Comacchio (FE), il cui
direttore Franco Vitali testimonia come
il fatturato della struttura per vacanze
sia cresciuto del 18,5% in un anno nel
settore del turismo accessibile. In tema
di turismo la discussione è passata
dalle strutture ricettive alla capacità di
accoglienza del territorio, naturale e
urbano. L’architetto Franco Gazzarri, già
responsabile dell’Ufficio Eliminazione
Barriere Architettoniche del Comune
di Venezia, ha presentato le politiche
pubbliche adottate per il miglioramento
dell’accessibilità di uno dei centri storici
dal più alto grado di attrattività turistica,
nonché di barriere fisiche, come quello
di Venezia. Gli esempi presentati spaziano dai dispositivi per facilitare l’attraversamento dei ponti che ne addolciscono la pendenza, al potenziamento
del trasporto pubblico accessibile e
dallo sfruttamento del sistema di passerelle mobili utilizzate dagli atleti durante
la Venice Marathon, ai concorsi pubblici
per i nuovi interventi.
A fianco a questo i partecipanti al
convegno hanno ascoltato i racconti
in prima persona di chi ha saputo trarre dalla propria disabilità stimoli per
superare sfide di vita e sportive anche
estreme come Alessandro Paleri, ingegnere aerospaziale su sedia a rotelle,
che progetta, realizza e utilizza piccoli
aerei per il volo acrobatico e che ha fondato la prima e unica scuola di volo per
disabili “I Baroni Rotti” e il “WeFlyTeam”,
unica pattuglia di volo acrobatica forma-

ta da persone con disabilità esistente al
mondo1. Di nuovo ai racconti personali
vengono affiancati l’esperienza diretta e
gli esempi concreti. Dalla sala in via Calepina l’interesse si allarga verso piazza
d’Arogno, dietro il Duomo di Trento,
dove sono parcheggiati una barca, un
camper e un camion: il senso della progettazione universale unito in una piazza. Infatti la barca in esposizione, messa
a disposizione dalla Cooperativa Sociale Archè, può essere utilizzata da persone con disabilità motoria in perfetta autonomia; il camper, della Nuova Camper
Marostica, ha una porta larga 90 cm,
una pedana idraulica semiautomatica,
un ampio corridoio, bagno accessibile e
il volante con acceleratore a cerchiello,
dispositivi questi che rendono possibile
una vacanza in movimento a chi prima
era impedito dalle barriere architettoniche; il camion ospita il Bar al Buio,
gestito dalla Cooperativa Irifor, dove i
partecipanti hanno potuto prendere un
caffè, mettendosi nella situazione di chi
la vista non ce l’ha.
Dai dibattiti è emerso come questo
tipo di approccio possa essere sostenibile nonché vantaggioso, non solo a
livello sociale ma anche a livello economico e come possa addirittura diventare
volano per la crescita economica stessa
in quanto capace di generare nuovi
bacini di investimento e creare nuove
figure lavorative, non solo nell’ambito
sanitario, ma anche in quello turistico
alberghiero e tecnico progettuale.
L’evento, inserito all’interno dell’edizione 2016 della Settimana dell’Accoglienza 2 dal titolo “Dai Frammenti alla
Comunità”, è diventato inoltre un modo
concreto per porre attenzione su queste
tematiche e creare una rete di cittadini
e professionisti a supporto dell’azione
di chi è impegnato nei processi di inclusione sociale, dalla progettazione
all’assistenza quotidiana. All’interno
dell’iniziativa questo incontro formativo tecnico ha mostrato con esempi
concreti e tangibili come il concetto di
“limite” sia ormai oggi soggettivo e superabile tramite un processo creativo di
soluzioni innovative possibili e fortemente volute da una società contemporanea
che va orientata in maniera chiara e
imprescindibile verso una progettazione
“per tutti”.
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Città accessibili a tutti
workshop alla Biennale
dello Spazio Pubblico 2017
Chiara Dallaserra

1. Urbanpromo è l’evento nazionale di riferimento sulla
rigenerazione urbana organizzato dall’Istituto Nazionale di
Urbanistica e da Urbit.
2. L’elenco completo delle risposte alla call for papers è
riportato su www.urbanisticainformazioni.it.

Si è conclusa il 27 maggio la quarta
edizione della Biennale dello spazio pubblico. Alla Facoltà di Architettura di Roma
Tre all’ex Mattatoio di Testaccio si sono
svolti in tre giornate, 26 workshop, tre
sessioni plenarie, un evento di proiezione
e la premiazione dei vincitori delle 4 sezioni del concorso “Filmare la città”. Tra i molti, il racconto di uno dei workshop trova
perfetta collocazione tra queste pagine.
Nel novembre 2016 a Urbanpromo1 è
stato lanciato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica un call for papers nell’ambito del
programma di lavoro biennale Progetto Paese - Città accessibili a tutti con l’obiettivo
di raccogliere buone pratiche, suggerimenti e testimonianze in materia di accessibilità
di città e territori. Alla Biennale dello Spazio
Pubblico sono stati invitati tutti coloro che
hanno risposto al call per una prima occasione di confronto, per affrontate insieme
alcuni indirizzi di orientamento per le politiche integrate che saranno approfondite
con altre iniziative dal programma biennale
INU che si concluderà nel 2018. Hanno
risposto in oltre settanta2 tra rappresentanti di Comuni, di Università, di comitati
di cittadini, di associazioni culturali, degli
Ordini Professionali con contributi, progetti
ed esperienze, terminate o in corso. Esse
costituiscono un raggruppamento eterogeneo e una buona base di osservazione
a cui orientare e su cui costruire delle politiche efficaci ed illuminate, che riescano a
concedere gli strumenti per superare l’opinione, ancora troppo diffusa, che le azioni
sull’accessibilità riguardino la categoria
dei disabili e si risolvano con l’eliminazione
delle barriere architettoniche.

Sediamoci ad un tavolo ed ascoltiamo.
Tra le esperienze c’è il progetto Stare
di casa nella città - Donne con disabilità
Ravenna, realizzato in partenariato con
il Comune di Ravenna, raccontato da
Barbara Domenichini, coordinatrice della
Casa delle donne Ravenna. Questo è un
percorso nato per coinvolgere le donne
con disabilità e le madri con figli/e con disabilità in una riflessione sulla città di Ravenna rispetto ai temi della mobilità e della
sicurezza urbana nel vivere quotidiano.
Emergenza e Fragilità invece è il titolo
del progetto di Elisabetta Schiavone con
l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Ascoli Piceno e il Corpo Provinciale
del Vigili del Fuoco, che tocca il tema
della sicurezza negli edifici strategici,
invitando a considerare, fin dal principio
della progettazione, la resilienza funzionale di un edificio, ovvero la sua capacità
di essere utilizzato anche nel caso di
emergenza.
L’architetto del Comune di Rimini
Nicola Bastianelli ha raccontato la storia
di Tutti a bordo, area giochi inclusiva del
Parco Fellini a Rimini e felice risultato
di un tavolo di progettazione condivisa,
tra l’Amministrazione, gruppi di mamme
e associazioni di persone con disabilità.
Con una superficie di circa 1500 mq, il
parco è caratterizzato dalla presenza del
mostro Tu-io-Tu: uno scivolo a forma di
drago marino con piccoli dislivelli, rampe
e giochi per tutti. Il percorso principale
in graniglia permette di avere percorsi
planari accessibili e riconoscibilità podotattile, le aree vicino ai giochi sono state
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realizzate in gomma colata dai colori vivaci e da sagome che richiamano il mare e
la natura, la posizione centrale dell’area
nella città e i numerosi servizi in zona
garantiscono inoltre la raggiungibilità del
parco. Progettata con la collaborazione
del designer Fabio Casadei l’area giochi
è uno spazio che può essere vissuto da
una vasta gamma di utenti, senza adattamenti particolari, studiato per consentire
ai bambini di divertirsi insieme, senza barriere e senza divisioni.3

Parco giochi inclusivo “Tutti a Bordo” di Rimini
parchipertutti.blogspot.it

3. http://parchipertutti.blogspot.it/p/area-giochi-inclusivatutti-bordo.html
4. La mappatura di tutti i musei statali è tuttora in corso,
le schede dei primi cento luoghi della cultura sono state
inserite nel portale istituzionale in fase di ampliamento
www.accessibilitamusei.beniculturali.it.
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Cagliari - Museo Archeologico Nazionale Progetto Museo Liquido

Gabriella Cetorelli, responsabile dei
Progetti Speciali del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo
ha presentato le attività e i progetti della
Direzione generale del MiBACT volti a
garantire l’accessibilità del patrimonio
culturale statale. Sono infatti numerose le
strutture museali statali in cui si è posta
particolare attenzione al miglioramento
delle possibilità di fruizione, quindi all’aumento del numero possibile di visitatori
che possono godere del patrimonio
culturale. A.D. Arte è un sistema informativo per la qualità della fruizione dei beni
culturali da parte di persone con esigenze
specifiche, nato per fornire informazioni
certe e verificate sulle reali condizioni di
accessibilità del patrimonio statale. Il progetto ha previsto la realizzazione di un sistema di analisi e la diffusione informativa
dei dati di rilevazione delle caratteristiche
architettoniche e dei servizi rivolti ai visitatori nei siti culturali italiani.4
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Voglia di concretezza
Piera Nobili
Vicepresidente C.E.R.P.A. Italia Onlus
e coordinatrice di uno dei tavoli di lavoro

PIERA NOBILI
È architetta esperta in progettazione ambientale inclusiva a scala urbanistica, architettonica e di arredo. Ha partecipato e partecipa
tutt’ora come socia a diverse associazioni:
Università G. Bosi Maramotti APS di Ravenna, C.E.R.P.A. Italia Onlus di Trento (Centro
Europeo di Ricerca e promozione dell’Accessibilità), Femminile Maschile Plurale (FMP) di
Ravenna, Liberedonne/Casa delle donne di
Ravenna. Per queste progetta corsi, seminari
e convegni relativi agli scopi statutari, riveste
ruoli di docenza, coordinatrice, presidenza
(attualmente in FMP) e vicepresidenza (attualmente in CERPA).

Il programma biennale INU “Progetto
Paese Città accessibili a tutti” ha avuto
un primo momento di confronto e sintesi
nell’ambito della Biennale dello Spazio
Pubblico 2017, per la precisione nel
Work Shop “Buone pratiche delle città
accessibili, esperienze e prospettive in
Italia, indirizzi per un Progetto Paese”.
Sono stati molti i progetti e le esperienze che hanno risposto alla call for
papers lanciata nel corso di Urbanpromo
a novembre 2016, e quasi tutti hanno partecipato al WS del 25 maggio articolato in
sei tavoli coordinati da: Francesco Alberti,
Alessandro Bruni, Claudio Centanni, Luisa Mutti, Iginio Rossi e la sottoscritta,
supportati dai facilitatori di OfArch.
La finalità principale è stata quella di
far incontrare e confrontare attori fra loro
diversi che operano in realtà differenti del
paese, ma che condividono l’approccio
inclusivo al progetto città, con gli obiettivi
dichiarati della costruzione di una rete di
saperi e pratiche nazionali, e dell’individuazione di assunti e prospettive capaci
di indirizzare verso politiche integrate
d’intervento sulla città, di cui da anni si
sottolinea la mancanza.
La restituzione dei progetti presentati
e il confronto è avvenuto sullo spazio
pubblico, uno spazio che per sua natura
presuppone il diritto al libero accesso
per tutti*, abitanti residenti e in transito.
Senza voler entrare nella complessa
definizione ed articolazione di spazio
pubblico, quello che qui interessa, parlando di città accessibili a tutti, riguarda
proprio chi lo fruisce e come lo fruisce.
Ed è partendo da questa riflessione che
le diverse esperienze si sono confrontate
sul termine inclusione, derivato dalle profonde trasformazioni culturali avvenute
sul concetto di disabilità grazie a due
fondamentali capisaldi: la Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute (dell’intero genere umano), conosciuta comunemente
come ICF (OMS-2001); la Convenzione
ONU per i diritti delle persone con disabilità (in sigla CRPD), divenuta Legge n.
18/2009 dello Stato italiano. Entrambe
hanno introdotto un nuovo paradigma:
la disabilità viene spostata dall’individuo
all’ambiente, in quanto la disabilità non
è il patrimonio di una determinata persona, bensì è il prodotto della relazione
di una persona con il suo stato di salute

e l’ambiente che sta vivendo, con ciò
stabilendo che l’ambiente può essere
disabilitante o facilitante.
Nel pensare allo spazio pubblico,
oltre ai disabili altri soggetti lo vivono e
reclamano l’inclusione alla fruizione di
tempi e spazi: la città è abitata da una
multiforme popolazione con specifici
bisogni e desideri che riguardano diritti
sanciti di effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza, riconoscendo, al contempo, le singolari differenze di
genere, di cultura, di ceto, d’età, di etnia,
ecc.
L’ignorare l’esistenza di tali differenze
crea le criticità evidenziate nei diversi
lavori presentati, rintracciabili primariamente nella non progettazione-programmazione degli interventi riguardanti
l’accessibilità e l’usabilità dello spazio/
tempo urbano: dai PEBA al Turismo
accessibile, dalla Cultura inclusiva alla sicurezza in caso di Emergenza, dalla Rigenerazione urbana alla nuova Urbanistica.
Altra criticità emersa è la parcellizzazione degli ambiti programmatori, a cui
più sopra si è accennato, che porta a
non integrare le politiche urbane, dimenticando che la città è di per se stessa un
sistema e come tale andrebbe governata.
Pensarla e praticarla come un sistema
porterebbe a massimizzare la qualità dei
differenti risultati attesi, e a destinare
finanziamenti congrui alla realizzazione
di opere indispensabili a sostenere e
promuovere la vita indipendente (per
ognuno/a), oltre che al godimento di diritti sanciti (per tutti/e).
Proprio la scarsezza di risorse economiche è stata l’altra criticità rilevata per la
quale è stato proposto, prima ancora che
una maggiore quantità, un miglior uso
degli oneri di urbanizzazione, dell’appalto
integrato, dei fondi messi a disposizione
dalle Fondazioni e dall’Europa, oltre a
considerare l’accessibilità un elemento
d’attrazione per quanti operatori economici abbiano interesse a rilanciare il
proprio settore, ad esempio, in tema di
turismo, di tempo libero e di cultura.
Il confronto ha prodotto anche una
particolare riflessione sul “come si fa” ad
essere ascoltati, a trovare le soluzioni più
adatte, a costruire una conoscenza diffusa e condivisa dell’approccio inclusivo.
La domanda presuppone una tensione
verso una concreta ricaduta sui luoghi,
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contro il continuo confronto teorico sulla
carta che da anni lascia nei “cassetti”
proposte anche molto avanzate ed utili.
La contaminazione delle differenti esperienze e lo scambio che ne può derivare
all’interno di una rete condivisa, sia in
termini di creazione di modelli che, soprattutto, di conoscenza dei processi,
entrambi da adattare alle diverse scale
e luoghi, è la proposta emersa. Un’altra
proposta individuata è quella di una
formazione continua (tecnici, amministratori, politici, scuole, professionisti),
dove l’inclusione sia considerata un tema
trasversale ai diversi ambiti programmatori e progettuali a qualunque scala
d’intervento.
L’inclusione, come si può comprendere, reinterpreta il tema dell’accessibilità
ampliandone il significato, non solo accedere, ma anche usare con facilità e trarre
beneficio dagli ambienti che noi tutti vivia-
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mo e che vorremmo fossero anche sicuri
e piacevoli. In tal senso la partecipazione
attiva degli abitanti è fondamentale, grazie alla loro conoscenza dei luoghi vissuti,
alla loro conoscenza del funzionamento
spazio/tempo e di cosa manchi per non
dirli disabilitanti. Ma la partecipazione
obbliga l’altro ad interrogarsi, in quanto
presuppone sempre un cambiamento di
prospettiva d’approccio culturale, di abitudini progettuali, di politiche attuative,
in pratica, richiede una corrispondenza a
quanto i partecipanti hanno donato come
sapere dell’abitare.
Questo primo tratto di percorso del
progetto “Città accessibili a tutti”, troverà un ulteriore avanzamento nell’ambito del Festival per le città accessibili
a Foligno, Assisi e Spello incentrato su
“La città capace di accogliere, includere
e sognare”, in programma dal 21 al 23
settembre 2017.

Voci dell’Ateneo
Di accessibilità, design
e dintorni
Conversazione con Claudio Larcher
Massimo Martignoni

CLAUDIO LARCHER
È nato a Milano, dove si è laureato in architettura al Politecnico. Nel suo lavoro combina attività didattica e libero professionismo (anche
come Modoloco Design Workshop, studio
fondato nel 2002). Ha una lunga esperienza
d’insegnamento (Facoltà di Design e Arti della
Libera Università di Bolzano, Politecnico di
Milano, Scuola Politecnica di Design, Scuola
Italiana Design, oltre a corsi internazionali).
Dal 2016 è direttore del Bachelor di Design di
Naba di Milano. Ha progettato per: Gianfranco
Ferrè, Danese, Muranodue, Coni Lombardia,
Segno, Sphaus, Mister Wood, International
View, Rossociliegia, Ai Lati Lights, Talleruno,
Manufacturas Celda, Rf-yamakawa and Dinos.
Ha inoltre curato e partecipato a diverse esposizioni e mostre in Italia, Giappone, Spagna,
Francia, Inghilterra e Svezia. È autore dei libri
Globetrotting designers (ed. Compositori)
e Design, scuola e solidarietà (ed. Fausto
Lupetti).

Oggi, a leggere di design sulle riviste,
sui giornali e sul web, quasi tutto sembra
ridursi a superficiali annotazioni di carattere stilistico e di costume. Il tono raramente si discosta da un vacuo e fastidioso cicaleccio. “Quanto durerà ancora la
moda del vintage?”, e così via. Sollecitati
a intervenire su queste pagine con una
riflessione in tema di design per l’accessibilità, cerchiamo allora di fare altrimenti e,
con spirito di servizio, di dare un minimo
di struttura critica al nostro discorso. Per
fare questo abbiamo chiamato in aiuto un
progettista, un vero designer cioè, uno
che le cose non solo le teorizza ma pure
le elabora tridimensionalmente e tenta, se
può, di metterle in produzione. Il nostro
designer si chiama Claudio Larcher.
massimo martignoni ▪ Motivi professionali e comune provenienza geografica ci hanno fatto avvicinare. Insegniamo alla Naba di Milano, dove tu
sei il direttore del triennio di design, e
siamo entrambi (tu in modo un po’ più
sfumato) trentini. Due trentini a Milano,
la capitale mondiale del design (come
si dice lì). Non so se questi dettagli
possano esserci di aiuto, per quello
che ti vorrei chiedere.
claudio larcher ▪ Non lo so nemmeno
io, dipende appunto da quello che mi vuoi
chiedere.
mm ▪ Infatti. Con te vorrei parlare di
questo aspetto dell’accessibilità. Per
quanto io sia uno storico del design,
confesso che non ne so molto. Per
questo mi sono rivolto a te, considerando l’impegno che tu metti nell’affrontare i temi progettuali scrostandoli
dalla patina modaiola che affligge il
mondo del design contemporaneo. È
così? Mi parli, prima di procedere nella
discussione, del lavoro che hai svolto
di recente nell’area caraibica? Per capire in quale prospettiva ti muovi.
cl ▪ Dopo il terremoto del 2011 che
ha distrutto completamente Haiti, ho pensato che anche il design potesse essere
utile alla cooperazione internazionale.
Quindi, in collaborazione con l’Associazione Coloresperanza, ho chiamato 10
designers internazionali a progettare alcuni banchi per le scuole di Santo Domingo e Haiti. Ne è uscito un progetto molto
bello, “Hispaniola, design per solidarietà”,
che ha avuto come corollario una mostra

esposta in diversi musei italiani, una serie
di workshop per bambini sui temi della
cooperazione, dei premi e soprattutto una
produzione effettiva di banchi a Santo
Domingo per aiutare le scuole in difficoltà. Il progetto è tutt’ora attivo e funzionante. Per raccontare questa esperienza e
per fare altre riflessioni sul tema, è nato un
libro, Design, Scuola e Solidarietà, scritto
da me ed Helga Sirchia (editore Fausto
Lupetti, 2016).
mm ▪ Ottimo. Direi che è proprio
l’orbita giusta per discutere di design
e accessibilità, o più in generale di una
visione del design che parta da bisogni
collettivi e sociali. Devo premettere tuttavia che io sono abbastanza scettico
sulla possibilità che il design lo si possa incasellare burocraticamente, secondo rigidi principi d’uso e finalità. Se
iniziamo ad aggiungere i complementi
di fine o scopo (come dicono le grammatiche: per quale fine? Per quale scopo?) al nudo termine “design”, il quale
di per sé ha una sua bella forza datagli
dall’intera tradizione novecentesca,
mi sembra che lo si impoverisca, che
si scivoli ovvero in ambiti progettuali
magari limitrofi ma in sostanza diversi.
Nell’ingegneria, nella sociologia, non
so. Magari mi sbaglio.
cl ▪ Nella mia visione design significa
“progetto”, non necessariamente estetico. In questo senso penso che il designer
oggi sia pronto ad affrontare sfide a 360
gradi. “La maggior parte dei progettisti e
designer indirizza i propri sforzi solo su
quel 10% di persone che appartiene ai
paesi ricchi, ignorando così il resto del
pianeta”. (Paul Polak, International Development Enterprise). A cosa corrisponde
il restante 90%? Su sette miliardi di
esseri umani che popolano la terra, più
di cinque non hanno accesso o hanno
grosse difficoltà ad avere accesso alle
fonti primarie di sostentamento, all’acqua
pulita o ai sistemi educativi. Una condizione che considerano normale. Spesso le
cause sono da rintracciare nella mancanza di infrastrutture, di mezzi di trasporto
di tipo basico, di filtri per l’acqua a prezzi
accessibili. Può il design essere utile a
queste situazioni? Integrare o dare un valore aggiunto ai progetti di cooperazione
e sviluppo e di aiuto internazionale? O
il design è da considerarsi, come molti
credono, solamente un esercizio di stile?
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Queste sono le domande che, a mio avviso, ci dobbiamo porre.
mm ▪ Torniamo alla questione, diciamo così, terminologica. In effetti c’è un
ramo o più rami -medicale, dei servizi
ecc.- in cui a tutti gli effetti si parla di
design. Ma, ripeto, a me questo termine fa venire in mente un flusso culturale con chiare e precise radici storiche,
quelle originate da Josef Hoffmann,
Marcel Breuer, gli Eames, Achille Castiglioni, Ettore Sottsass... A loro mi viene
da pensare, alla profonda eticità che
guidava le loro scelte estetiche, mai
semplicemente formaliste (anche se
il caso di Sottsass con Memphis è un
po’ diverso). Non ad altro. Forse che se
Sottsass avesse disegnato un blocco
operativo per dentisti allora sarebbe
stato più bello andare dal dentista? Ma
perché Sottsass non l’ha fatto e nemmeno le generazioni ultime del design,
come la tua per dire, non si sono occupate di aspetti di questo tipo?
cl ▪ Oggi fortunatamente parliamo
sempre più spesso di Social Design, la
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visione è sempre di più antropocentrica.
Il design per pochi o quello dell’apparenza ha sempre meno senso e non arriva
alla gente.
mm ▪ Tu dici così ed è bello crederci
anche perché, alla fine, verrebbe da
chiedersi se alla gente serva oggi
davvero il design, o se non sia altro
che un mero abbellimento della nostra
contemporaneità. Come la mettiamo
però con le aziende, con chi vuole fare
business e stop? Oppure con chi si
pasce, magari con merito, solo del suo
talento personale?
cl ▪ Ci saranno sempre i designer che
pensano solo alla forma e allo stile, ma
che noia! Alcune cose vivono di apparenza, si guarda solo alle linee e alle proporzioni, ma come si dice poi “nello specchio
il mondo è sbagliato”. Ci sono delle sfide
concettualmente molto più interessanti
nel campo del progetto che sono lì ad
attenderci. Ci sono tanti oggetti anche
meno importanti di sedie tavoli e lampade
che aspettano di essere ripensati! Le
aziende, alle volte, capiscono dove vuole
portarle il designer e poi lo seguono.
mm ▪ Il designer “figo”, quello che va
sulle riviste e ha lo stuolo di ammiratori e di ammiratrici al Salone del Mobile,
è essenzialmente un artista?
cl ▪ Il designer figo è quello che fa un
progetto che arriva a tutti, compresa la
famosa casalinga di Voghera di Alberto
Arbasino (o quella di Treviso di Nanni
Moretti). Che ha la capacità di riuscire a
comunicare non solo a se stesso, come
molte volte fa l’artista. Se si riesce a combinare le due cose nasce qualcosa ancora di più straordinario. Il progetto perfetto
è il famoso sempreverde, che attraversa
mode, tendenze e che è sempre apprezzato. Come rilevava Bruno Munari (Artista
e designer, 1971): “il sogno dell’artista
è comunque quello di arrivare al museo,
mentre il sogno del designer è quello di
arrivare ai mercati rionali”.
mm ▪ Ma come la mettiamo con la
questione dello “styling”? La critica di
matrice postrazionalista, quella della
Hochschule für Gestaltung di Ulm per
intendersi, vedeva nel cedimento alla
pratica dello styling, il ciclico make-up
sulla superficie dei prodotti (ora così in
voga), nientedimeno che il mercimonio
con il diavolo. Nelle pagine di Tomás
Maldonado o Gui Bonsiepe questa

accusa è centrale. Nel 1975 Bonsiepe
(nella sua Teoria e pratica del disegno
industriale) definiva lo styling come
“gesto di sottomissione servile” e “manutengolo del capitale” il designer che
si fosse piegato a “questa manovra di
truffa in grande stile”. Parole molto dure
ma ancora condivisibili, direi. Abbiamo
dunque bisogno di nuovo carburante
ideologico per sostenere le aperture
sociali del design del XXI secolo o ci
basta la nostra buona volontà?
cl ▪ Ogni tanto le polemiche sono
utili a fare scaturire qualcosa di nuovo.
Sarebbe interessante aprire discussioni
sulla base dei riferimenti che hai appena
citato! Gli anni Sessanta-Settanta in
questo erano molto avanti. Mi piace però

pensare che oggi il design, nella sua
accezione più social, si fa partendo dalla
gente, dalle sue esigenze, collaborando
con associazioni, gruppi, comunità o
social street. In Olanda e nei paesi nordici il designer è già riconosciuto come
facilitatore dei progetti per le comunità.
Anche da noi ci sono speranze. È giusto
parlare di “design sociale” perché si tratta di un design umanistico che rimette
l’uomo al centro di tutto, i suoi desideri,
le sue ambizioni, le sue paure, i suoi
tabù, e perché li riconnette con la società
in uno scambio binario. Già Enzo Mari
nel 1969 progettava con un altro tipo
di consapevolezza: “Ha presente come
sono fatti i coperchi delle zuccheriere?
Spesso sono collegati alla base da una
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piccola cerniera di ferro. Beh, io progettai Java senza quella cerniera, perché
volevo evitare che un operaio che aveva
trascorso la giornata a incastrare pezzetti
di metallo, si trovasse di fronte a quegli
stessi pezzetti anche a casa” (Vittorio
Zincone, Intervista a Enzo Mari, “Sette”,
aprile 2011).
m m ▪ Infatti. Alla fine, tuttavia, è
quello che piace: non il sedile ergonomico per l’autista dello scuolabus,
non le meraviglie di Mari, ma il tocco
calcolato -e scelgo apposta un termine
orrendo- dello “stiloso”. E pazienza se
l’ergonomia va su per il camino. O no?
cl ▪ Gli azzardi stilistici servono ad
aprire nuovi scenari, a sperimentare cose
nuove ma poi il vero design deve intervenire con progetti reali, di uguale fascino
narrativo ma in grado di risolvere anche
problemi pratici.
mm ▪ Ma non è che così si prospetta
una via del design politicamente corretta eppure priva di fascino? Qualcosa che insomma potrebbe andare bene
in Corea del Nord ma, per carità, qui da
noi proprio no? Non che Kim Jong-un
sia un esempio di political correctness,
ma questo è un altro discorso.
cl ▪ Ma no! La sperimentazione è alla
base del progetto! Anche dove sembra
che il business non abbia interesse! Si
prova, si rischia e poi le nuove strade
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verranno anche seguite dal profitto (non
sempre purtroppo).
mm ▪ Se diamo comunque per acquisito che oggi il design debba per
forza di cose trattare di temi quali accessibilità, socialità, servizi, riciclaggio
e tutto quello che si vuole, non sarebbe
meglio farlo “a prescindere”, come in
effetti facevano quelli del Bauhaus, ovvero con queste cose in testa ma con
le mani e l’occhio sull’oggetto?
cl ▪ Oggi molti progetti partono già
tenendo presente i valori di cui parli e così
dovrebbe essere. Non un’etichetta ma
un dato di partenza, un fondo di radicato
“buon senso”. Senza dichiarazioni a effetto (che spesso restano tali). Tanti giovani,
fortunatamente, hanno nel loro dna coscienza e rispetto per ambiente e società.
Gli adulti non sempre se ne accorgono
ma è così. I miei studenti, per esempio,
non hanno l’auto per girare a Milano ma
usano servizi di car sharing o di bike sharing. L’oggetto di proprietà, per loro, non
è più al centro, non fa più status symbol.
mm ▪ Ti pongo un’ultima questione.
Secondo me la specializzazione è rischiosa e, da un punto di vista creativo,
arida. Vero è che se sono in una capsula spaziale non sto tanto a valutare
la sua bellezza ma al fatto che non
esploda perché è concepita male e mi
riporti a casa. Che ne pensi?

cl ▪ Sempre di più si lavora in gruppo,
ogni designer porta le sue specializzazioni sia tecniche che concettuali, non credo
esista molto il progetto del singolo come
nostalgicamente siamo abituati a immaginare. L’idea del creativo alla Giuseppe
Terragni che lavora solitario sul tavolo da
disegno tutta la notte con il gatto su una
spalla ormai è un’immagine solo cinematografica. L’ingegnere, il designer e l’informatico oggi lavorano fianco a fianco, sullo
stesso tavolo, magari nello stesso spazio
condiviso, il coworking. Questo è il design oggi, direi. E il tema dell’accessibilità
ne è parte integrante e attiva.
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Sguardi
Inclusive Park Petrarca
Bolzano
Katia Zanoner
Servizio Giardineria
Comune di Bolzano

DATI
Luogo: Bolzano, Parco Petrarca
Progetto e Direzione Lavori:
Geom. Katia Zanoner - Servizio Giardineria
Comune di Bolzano
Committente: Comune di Bolzano
Tipologia: Parco pubblico pensato per
bambini fino ai 6 anni
Inizio lavori: 16.05.2016
Fine lavori: 26.07.2016
Costi:
Euro 67.869 (iva inclusa) Delibera n. 673
del 24.11.2015
Euro 7.183,36 (iva inclusa) Determina n. 9037
del 19.10.2015
Euro 7.982,37 (iva inclusa) Determina n. 4621
del 23.05.2016
Con la collaborazione di:
Marco Bassetti, in rappresentanza dei genitori
dei bambini
Dott.ssa Christine Janssen - fisioterapista
del Servizio di Neurologia e riabilitazione
dell’età evolutiva del l’Ospedale di Bolzano
Dott.ssa Elena Menegon - logopedista
del Servizio di Neurologia e riabilitazione
dell’età evolutiva del l’Ospedale di Bolzano
Dott. Gianluca Casara - responsabile
del Servizio di Neurologi e riabilitazione
dell’età evolutiva dell’Ospedale di Bolzano
Dott. Arrigo Baldo - Direttore del Centro
di Riabilitazione fisica estraospedaliera
dell’Ospedale di Bolzano
Dott.ssa Elisabeth Gitzl - Direttrice
del Centro Ciechi San Raffaele di Bolzano
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Il percorso è importante quasi quanto
il risultato: un esempio di cittadinanza
attiva che trova ascolto, disponibilità e
supporto concreto da parte della Politica
e dell'Amministrazione Comunale. Un
percorso che nasce dal basso, dall'idea
di Christine Janssen (fisioterapista presso
il Servizio di Neurologia e riabilitazione
dell'età evolutiva del’Ospedale di Bolzano) e dall'esigenza espressa dai genitori
di bambini disabili di avere un spazio dove
far giocare i propri figli, serenamente e in
sicurezza, insieme agli altri bambini.

dall'Ing. Günter Dichgans e dall'Ing. Christian Sölva del VKE.

Marco Bassetti in rappresentanza
dei genitori, Christine Janssen ed Elena
Menegon, logopedista presso il Servizio
di Neurologia e riabilitazione dell'età
evolutiva dell’Ospedale di Bolzano e
membro del direttivo del VKE, iniziano a
delineare le linee guida del progetto nella
primavera del 2014. Alla base c'è l'idea
non di costruire una struttura ad hoc, ma
di andare ad arricchire e ad integrare,
con un intervento mirato e leggero, una
struttura esistente in città, già punto di ritrovo e area gioco per bambini e famiglie,
così da renderla, per l'appunto, inclusiva:
ovvero accessibile e fruibile da tutti i bambini, anche quelli con disabilità. L'area
gioco situata al Parco Petrarca, in zona
ex Orso Pippo, dopo diversi sopralluoghi
e valutazioni, è parsa la soluzione più
adatta: centrale, ombreggiata, facilmente
raggiungibile, ben servita e situata nelle
vicinanze dei Centri di riabilitazione di
via Guncina e di via Fago e del Centro
Ciechi San Raffaele di vicolo Bersaglio.
In seguito ai primi rilievi viene delineata
una prima bozza di progetto, supportati

In particolare vengono studiate diverse soluzioni di pavimentazioni e
attrezzature presenti sul mercato che
possano essere realmente utilizzate da
tutti i bambini e mantenute negli anni. Con
costante collaborazione Katia Zanoner e
Christine Ianssenhanno studiato tra l’altro
un percorso con corrimano in acciaio per
bambini ipovedenti e per bambini che
necessitano di riabilitazione motoria. I
bambini potranno utilizzare la struttura,
accompagnati dai terapisti o dai genitori,
per fare esercizi di riabilitazione all'aperto
invece di restare chiusi in un edificio. Da
quanto ci risulta si tratta del primo percorso in acciaio, appositamente studiato per
bambini piccoli, realizzato da un’amministrazione comunale in un parco pubblico.
La pavimentazione dell'area è stata
realizzata in colato di gomma di diversi
colori per poter accedere facilmente anche con carrozzine e sedie a rotelle. Tutte
le attrezzature presenti, altalena doppia,
tavolo sabbia, gioco a molla, non perdere
il filo, tavolo pic-nic, ecc... sono adatte
anche a bambini con varie disabilità.

Il progetto viene presentato nell’autunno 2014 all'allora Assessore Patrizia
Trincanato e alla Giardineria, che si
prodigano immediatamente per ottenere
l'approvazione da parte della Giunta e
un'adeguata copertura finanziaria. Il progetto, nella fase esecutiva, viene seguito
passo passo, con competenza e spirito
collaborativo, dalla geom. Katia Zanoner
della Giardineria Comunale.

Progetto Parco giochi inclusivo
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Design Accessibile
01
I MARCHI OPEN
L’accoglienza accessibile
motivo di crescita economica
anche in Trentino
Iva Berasi - Direttore Accademia
della Montagna del Trentino
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La delibera della Giunta Provinciale n.
2008 del 23/09/2011 che approva
le Linee guida per la politica turistica
provinciale - XIV Legislatura, prevede la
realizzazione di interventi volti a “rendere
il Trentino una destinazione turistica realmente accessibile a chiunque: ai diversamente abili, ai soggetti in età avanzata,
a coloro che presentano particolari esigenze perché portatori di allergie o con
esigenze dietetiche particolari...”.
La Provincia sottolinea inoltre l’opportunità di procedere con “l’adozione
di un marchio di qualità inteso come
soddisfazione dei bisogni dell’ospite oltre
che supporto alle imprese per un miglioramento continuo (v. anche obiettivo 9).”
Si tratta di un chiaro segnale che
evidenzia l’interesse ad introdurre all’interno della Strategia generale di sviluppo
turistico provinciale, progetti ed iniziative
rivolte al Turismo Accessibile.
Il Trentino ha quindi intrapreso la
strada dell’accoglienza accessibile per
essere riconosciuto come destinazione
per tutti; la Giunta ha riconosciuto con
delibera i marchi di qualità Open presentati da Accademia e alla stessa ne
ha affidato la gestione con l’obiettivo di
garantire un elevato standard di accessibilità al territorio.
I marchi Open si collocano nell’innovativo e impegnativo progetto denominato in Accademia “La Montagna
Accessibile“ dedicato all’accoglienza
accessibile per attrarre un importante
target del turismo, ma soprattutto come
offerta di servizi ai residenti.
Molteplici le azioni per fare del
Trentino un territorio per tutti, partendo
dall’ascolto dei portatori di interesse, alla
formazione e comunicazione, all’applicazione di criteri di qualità che superino
le mere disposizioni di leggi nazionali di
settore, ormai superate.
Secondo Antonella Correra, responsabile del turismo alla Direzione generale
impresa e industria della Commissione
europea, solo con interventi di messa a
norma delle strutture e con una leggera
formazione del personale, si otterrebbe
un incremento del fatturato europeo del

18% equivalente a 140 miliardi. Il turismo
accessibile è un mercato che non conosce
saturazione: più si migliora più cresce e
offre un ritorno dell’investimento (Roi) in
circa un anno”. Il turismo accessibile è impresa e non assistenza sociale, perché la
persona con disabilità è un turista, un ospite e un cliente esattamente come gli altri.
Adeguare un territorio affinché davvero tutti si possano muovere sentendosi
accolti e nel rispetto del diritto di cittadinanza, significa anche mettere in moto
una microeconomia per progettisti ed
artigiani, benefica in questo momento di
difficoltà economica generale.
Dopo la certificazione Open Event
del Mondiale di sci nordico della valle
di Fiemme, la gara di coppa del mondo
3TRE di Madonna di Campiglio, il Ted X
Trento e il Festival del gioco di Folgaria, si
sono aggiunte altre certificazioni. Hanno
ottenuto il marchio Open bronzo l’Hotel
Vittoria a Folgaria, il percorso nel verde
Bosco Arte Stenico nelle Giudicarie
Esteriori e gli uffici dell’Apt di Comano
Terme Dolomiti di Brenta, ma sono numerose le strutture anche ex novo che
si informano sul marchio. È operativo il
sito web “Trentino per tutti” lo strumento
informativo relativo ai marchi Open e
alle offerte territoriali accessibili per una
vacanza attiva in Trentino; attraverso il
sito Trentino per Tutti gli operatori turistici
possono valutare il grado di accessibilità
della propria struttura già on line. Il sito si
interfaccia con l’App Trentino accessibile, una pronta informazione a chi entra in
Trentino e ha necessità specifiche legate
ad una disabilità.
La formazione è volta a creare nuove
competenze ma anche a favorire la cultura dell’accessibilità; è rivolta agli alunni
delle scuole alberghiere, agli ordini professionali, alle categorie economiche, in
un sistema territoriale che sta facendo la
differenza nel favorire una cultura dell’accoglienza che si traduce in azioni pratiche che già stanno dando soddisfazioni
anche economiche, come testimonia Serena Toller dell’Hotel Vittoria di Folgaria il
primo Hotel in Trentino che ha ottenuto la
certificazione Open Bronzo.

02
Design for All
Italia

Associazione
Design for All Italia nasce nel 1994
come Istituto Italiano per il Design e la
Disabilità - IIDD, Delegazione Tematica
dell’ADI (www.adi-design.org). In data
27 novembre 2008, si costituisce come
associazione indipendente, senza scopo
di lucro, sotto la denominazione Design
for All Italia.
DfA Italia è stata la prima National
Member Organisation dell’EIDD, ovvero
Design for All Europe (www.dfaeurope.
eu), fondato a Dublino nel 1993, con il sostegno dell’Unione Europea nel programma Horizon, al quale aderiscono attualmente associazioni ed istituzioni ubicate
in Austria, Belgio, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria, oltre all’Italia. DfA Italia
è membro fondatore del Design for All
e-Accessibility Network in Italia.
Spesso il design tradizionale progetta
per un’astrazione: l’uomo standard. Così
facendo penalizza le persone reali con
le loro diversificate abilità, competenze,
desideri e aspirazioni. Design for All
Italia promuove una progettazione per
l’individuo reale, inclusiva ed olistica, che
valorizza le specificità di ognuno, coinvolgendo la diversità umana nel processo
progettuale.

Obiettivi
Design for All Italia vuole partecipare alla
definizione di strumenti idonei ad una progettazione consapevole applicata a differenti ambiti disciplinari, per consentire
la fruizione di ambienti, prodotti e servizi
alla più ampia pluralità di soggetti, diversi
fra loro per capacità percettive, motorie e
cognitive. Vuole proporsi come punto di
riferimento, luogo di dibattito ed incontro
per promuovere iniziative e contribuire
concretamente al superamento dei conflitti uomo-ambiente attraverso il progetto.
Mira a diffondere una sempre maggiore
attenzione e sensibilità nei confronti della
progettazione inclusiva, e a far comprendere le implicazioni sociali e i benefici sulla qualità della vita di tutti ed evidenziare i
vantaggi competitivi ed economici.
Design for All (DfA)
L’uomo non è standard: alto/basso, bambino/anziano, con/senza occhiali, colto/
analfabeta, in bicicletta/sulla sedia a rotelle, attento/distratto, autoctono/straniero,
ecc. Il Design for All è l’approccio sociale
che proclama il diritto umano di tutti all’inclusione e l’approccio progettuale per
conseguirla.
Progettare Design for All significa
concepire ambienti, sistemi, prodotti e
servizi fruibili in modo autonomo da parte
di persone con esigenze e abilità diversificate coinvolgendo la diversità umana nel
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Contatto
Arch. Francesco Rodighero
Designer, socio dello Studio Rodighiero
Associati. Docente al Politecnico di Milano
per il corso di Design per l’accessibilità.
Nel 2014 diventa co-fondatore del fablab
Opendot. info@dfaitalia.it
Design for All Italia - info@dfaitalia.it
SEDE OPERATIVA
P.le Resistenza 12
Castiglione d/S 46043 (MN)
Tel. +39 0376 638883
Fax. +39 0376 1851393
SEDE LEGALE
Via Bramante 29
Milano 20154
Tel. +39 02 33100241
Fax. +39 02 33100878

Link
DESIGN FOR ALL ITALIA
www.dfaitalia.it

Partner
DESIGN FOR ALL EUROPE_EIDD
www.dfaeurope.eu
ADI_Associazione per il Design Industriale
e premio Compasso d’Oro
www.adi-design.org
HUMANSCALE
www.humanscale.com
FEDERCULTURE
www.federculture.it
ALA_ASSOARCHITETTI
www.assoarchitetti.it
AIAP_Associazione Italiana Design
della Comunicazione Visiva
www.aiap.it
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processo progettuale. Le soluzioni DfA
sono utilizzabili in modo facile, comodo e
gradevole dalla maggior parte degli utenti
senza dover apportare modifiche in funzione delle diverse abilità fisiche, sensoriali o cognitive e senza dover rinunciare a
un design accattivante.
Questa progettazione inclusiva è
intrinsecamente olistica, perché l’uomo
è un individuo fisicamente, psicologicamente e socialmente complesso: per
rispondere alle sue esigenze non basta il
progettista (designer, architetto, grafico,
ecc.), ma sono necessari l’ergonomo, il
marketer e gli esperti di discipline relative
allo specifico progetto (ad esempio il
pediatra e lo psicologo infantile nel caso
di un campo giochi) nonché una coerente
consultazione con i potenziali fruitori in
ogni fase del processo: dalla stesura del
brief alla creazione di soluzione, perché
un progetto DfA non si sviluppa dal solo
rapporto tra progettisti, consulenti e committenti, ma si forma nel continuo confronto con l’utenza potenziale.
Servizi
-- I marchi di qualità
L’associazione DfA Italia rilascia un
marchio di Qualità ad aziende ed
enti, pubblici o privati, che abbiano
sviluppato uno specifico prodotto,
servizio, ambiente o sistema, secondo l’approccio del Design for All. Il
marchio, assegnato attraverso un
processo particolarmente articolato,
si declina rispetto a due diversi livelli.
Il livello più alto è quello del marchio
DfA-Quality, assegnato a fronte della
rispondenza a tutti i principi e requisiti
DfA relativi alla tipologia di apparte-

nenza del prodotto assegnatario. Il
marchio DfA-Start è invece assegnato
quando non tutti i principi e requisiti
siano pienamente soddisfatti. I prodotti, ambienti o sistemi marchiati
DfA-Start possono comunque, una
volta perfezionati, richiedere l’assegnazione del marchio DfA-Quality.
http://quality.dfaitalia.it/
-- Formazione e consulenza
L’attività di formazione, svolta anche
grazie al coinvolgimento dei soci
professionali, consente di preparare
operatori in campo tecnico, gestionale
ed organizzativo, capaci di operare
e gestire la complessità del progetto
DfA. In tal senso DfA Italia è in grado
di organizzare corsi di specializzazione
o interventi di formazione.
L’associazione è disponibile anche
a svolgere attività di consulenza che
permettano ad aziende ed enti, pubblici e privati, di adeguare prodotti,
ambienti e sistemi alle esigenze di una
vasta e articolata collettività, per rispondere alle istanze di responsabilità
sociale e allo stesso tempo fornire gli
strumenti per allargare i propri mercati
di riferimento.
-- Patrocini
Il patrocinio rappresenta una forma
simbolica di riconoscimento mediante
il quale l’Associazione DfA Italia esprime la propria adesione e il proprio
appoggio ad iniziative rilevanti in temi
di inclusione sociale, con particolare riferimento alle tematiche del Design for
All. Il patrocinio è concesso dal direttivo su richiesta o in forma spontanea.

Bibliografia di DfA
DfA E DINTORNI

SCENARI APPLICATIVI

ACCESSIBILITÀ

-- Ergonomia olistica. Il progetto per la
variabilità umana - di Luigi Bandini Buti,
Franco Angeli, serie di Architettura, 1a edizione
giugno 2016
In tanti anni di attività sul campo, l’autore di
questo libro si è convinto che l’ergonomia è
andata sfrangiandosi, rischiando di perdere di
vista l’uomo reale.

-- Vivere con la complessità di Donald A. Norman, traduzione
a cura di V. B. Sala, Pearson, marzo 2011

-- Per una città sostenibile a misura di tutti.
Dal piano di eliminazione delle barriere
architettoniche (Peba) al piano della
mobilità pedonale (Pediplan) di Murielle Drouille Scarpa, Aldo Scarpa
Alinea, maggio 2009
Il manuale restituisce un quadro esaustivo
delle principali questioni relative alle barriere
architettoniche, alla sicurezza ed al comfort
urbano.

-- Design for all - Progettare senza barriere
architettoniche - A cura di Arenghi A.
UTET SCIENZE TECNICHE (Anno 2007)
È un volume operativo fondamentale nella
progettazione: supera la mera impostazione
di “eliminare le barriere architettoniche”,
intervenendo a posteriori sull’ambiente
già costruito, e propone invece una nuova
prospettiva.
-- Inclusive Design: designing and devoloping
accessible environments - di Rob Imrie
e Peter Hall, Spon Press, 2001
-- Design Olistico. Progettare secondo i
principi del DfA - di Andrea Lupacchini
https://books.google.it/books?id=VhPSM1vn
igAC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage
&q&f=true
-- Inclusive Design. Design for the Whole
Population - di Clarkson, P.J., Coleman,
R., Keates, S., Lebbon, C., Springer 2003
-- Design for all. Il progetto per l’individuo
reale - di Avril Accolla - Franco Angeli;
Serie di architettura e design. Strumenti,
1a edizione aprile 2017
I bambini, gli anziani, le donne incinte,
le persone in carrozzina, ecc. Il design
consolidato ci ignora e progetta per l’utente
standard: così facendo esclude o penalizza
più del 90% della popolazione europea.
La risposta progettuale che supera
penalizzazione ed esclusione è il Design
for All (DfA), che soddisfa i singoli - fruitori
e non più meri utenti - nelle loro specificità,
valorizzandole.

-- Progetto & multisensorialità. Come gli
oggetti sono e come ci appaiono Franco Angeli, Serie di architettura e design.
Strumenti, luglio 2010
-- Argomenti di ergonomia. Un glossario a cura di S. Pizzocaro e M. Figiani,
Franco Angeli, Serie di architettura e design.
Strumenti, novembre 2008
-- Il Design del futuro, di Donald A. Norman,
Apogeo Education, collana Saggi, 1a edizione
marzo 2008
-- Gli oggetti di qualità e i loro significati.
Il design tra ergonomia di prodotto, di
processo e di consumo - di Pietro Rutelli
e Elisa Bortolanza, Cortina Raffaello,
Collana Individuo, gruppo, organizzazione,
febbraio 2006
-- Emotional design. Perché amiamo
(o odiamo) gli oggetti della vita quotidiana di Donald A. Norman, traduzione a cura di
B. Parrella, Apogeo, Saggi, giugno 2007
-- Design Innovations for Aging and
Alzheimer’s - di Elizabeth C. Brawley, Wiley,
1th edition december 6, 2005
-- Un percorso formativo per la professione di
ergonomo - a cura di M. La Rosa, P. Cenni,
P. Gazzi, Franco Angeli collana Sociologia del
lavoro - Teorie e ricerche, giugno 2005
-- Ergonomia, progetto, prodotto Francesca Tosi, Franco Angeli, gennaio 2005

-- Design Accessibile - di Giuseppe Mincolelli,
Maggioli Editore, collana Politecnica,
luglio 2008
Esperienze progettuali e didattiche sul tema
del Design for All
-- Progettare facile senza barriere
architettoniche. La vita rispecchia il tuo
atteggaimento. Tutte le rivoluzioni iniziano
con un’idea: questa con l’idea del sorriso di Giovanni Callocchia, OCD, gennaio 2006
-- Il valore dell’accessibilità. Contribuiti per
la progettazione residenziale - di Niccolò
Casiddu - Franco Angeli, 1a edizione
novembre 2008
-- Universal Design for the Home:
Barrier-free Living for All Generations di Wendy A. Jordan, Taschenbuch,
Rockport Publishers, febbraio 2008
-- Comunicazione a misura d’uomo.
Esperienze di design antropocentrico a cura di M. Pillan, Franco Angeli,
Design della Comunicazione, febbraio 2011

-- Handbook of Human Factors and
Ergonomics - di Gavriel Salvendy, Wiley,
4a edizione marzo 2012

-- Design for all - di Luigi Bandini Buti,
Maggioli Editore, collana Politecnica,
1a edizione, dicembre 2013
Questo libro è nato in seguito ad una
collaborazione con Autogrill, che, per la nuova
struttura “Villoresi Est”, ha sviluppato un
progetto innovativo orientato al Design for All.
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Valutazione dei progetti
Un esempio: il caso Autogrill

L’approccio dell’Associazione DfA Italia
è quello di analizzare i progetti candidati
ad ottenere il marchio attraverso due documenti fondamentali. Questi documenti,
visualizzabili in rete per ogni progetto a
marchio DfA, costituiscono una sorta di
griglia su cui bilanciarne i requisiti.
Il primo documento analizza a livello di
categoria la struttura logica per la definizione dei requisiti da soddisfare.

Avvicinamento/decisione:
-- Scelgo l’area di ristoro
-- Parcheggio nell’area di ristoro
-- Raggiungo l’ingresso

Marchio di Qualità DfA

Usufruisco dei servizi:
-- I servizi igienici nelle aree di ristoro
-- I servizi a norma per disabili
-- I servizi per i bambini

STRUTTURA LOGICA PER DEFINIRE
I REQUISITI DFA
Categoria merceologica d’uso:
Ristorazione veloce
Sub categoria:
Ristoro veloce stradale
Autore:
Luigi Bandini Buti
ABSTRACT
Il documento analizza i vari momenti della
fruizione dei servizi di ristorazione veloce, partendo dalla decisione di fermarsi
sino all’uscita dalla struttura. Il materiale
è quindi organizzato sulla base della
sequenza delle attività in una sorta di simulazione delle attività fisiche, percettive
e cognitive svolte dagli utenti.
Alle singole attività vengono associati
i mezzi per il loro svolgimento e i possibili
ostacoli.
La ristorazione veloce stradale è stata
sviluppata in un volume del medesimo
autore che riporta in particolare questi
argomenti:
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Accoglienza:
-- Le porte
-- Aspettativa nelle aree di ristoro
-- Cosa trovo nelle aree di ristoro
-- Come scelgo nelle aree di ristoro

Ristorazione e bar:
-- L’offerta nell’area di ristoro
-- Mangio e bevo nelle aree di ristoro
-- Uso sedie e tavoli
-- La raccolta dei rifiuti
Acquisto:
-- L’acquisto nelle aree di ristoro
-- La scelta nel market
-- Il pagamento al market
Mi rilasso:
-- Mi rilasso durante la sosta
-- La sosta attiva
-- La sosta collettiva
-- Il riposo del camionista
Ci lavoro:
-- Lavoro sicuro nel terziario
-- Incontri formali ed informali
Da Bandini Buti L. Design for All Il caso Autogrill, Maggioli 2013

Il secondo documento parte dal primo
per calarsi direttamente sul progetto esaminato. Illustra quindi il procedimento di
simulazione dell’esperienza nello spazio,
o con l’oggetto, di progetto.

Attraverso delle tabelle come quelle
di seguito riportate per il caso Autogrill
si ottiene quindi una traccia dei bisogni
specifica del progetto in esame.

Decido

Conoscenza diffusa dei servizi offerti

Conoscenze pregresse - informazioni generali - so/conosco
Autogrill
Attraverso: informazioni scritte (lingue) - simboliche (cultura)
Mezzi utilizzati: (guide, cartine, Web)

Riconoscimento dei servizi offerti

In strada (cartellonistica) - nelle cartine - nelle guide - sui siti
Mezzi: informazioni scritte (lingue) - simboliche (cultura)

Riconoscimento della viabilità

Riconosco uscita stradale dedicata

Arrivo

Individuazione del sistema nelle sue parti

Parti dell’insieme - elenco
Riconosco:
-- Per l’architettura
-- Da segni o segnali
-- Con l’illuminazione notturna

Area parcheggi

Per il costruito
Da segni o segnali
Con l’illuminazione notturna

Parcheggi specializzati

Quali? (handicap, puerpere, veicoli specializzati)
(mezzi per il controllo delle regole)

Percorsi e ingressi

Per l’architettura
Con scritte
Con simboli

Individuazione disponibilità parcheggi

Attraverso la percezione visiva
Da segnali specifici
Da addetti

Individuazione ingressi

Riconosco:
-- Per l’architettura
-- Da segni o segnali
-- Con l’illuminazione notturna
Fisicità del percorso (ostacoli fissi e/o casuali)

Entro
Caratteristiche percorso pedonale

Presenza gradini (caratteristiche)
Corrimano

Con mezzi a ruote

Rampe (pendenza)
Corrimani

Gerarchia dei percorsi di ingresso

Indistinto fra pedoni e mezzi a ruote
-- Mezzi a ruote distinti
-- Primario mezzi a ruote
-- Secondario mezzi a ruote
-- Mezzi a ruote “di fortuna”

Apertura porte

Comprensione apertura porte
Prensilità richiesta
Sforzi richiesti
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Scelgo

Servizi offerti

Elenco dei servizi offerti
Elenco aree dedicate:
-- In funzione delle capacità fisiche
-- In funzione dei bisogni/desideri del momento
-- In funzione dell’età

Riconoscimento servizi offerti

Per l’architettura (semantica dell’architettura)
Con scritte (lingue)
Con simboli (differenze culturali)
Col colore
Con la luce

Riconoscimento aree dedicate

Per l’architettura (semantica dell’architettura)
Con scritte (lingue)
Con simboli (differenze culturali)
Col colore
Con la luce

Fisicità dei servizi

Fisicità dei luoghi (dimensioni piani, altezza piani, raggiungibilità,
materiali usati -semantica-, significato dei colori)

Prendo

Individuo aree di offerta

Per l’aspettativa
Per le strutture (es. frigo, macchina caffè, banco espositore)
Con scritte
Con simboli

Mezzi di riconoscimento offerta

Esposizione diretta
Con immagini
Con scritte (lingua)
Con simboli (aspetti cognitivi)

Effettuo scelta

Riconosco caratteristiche prodotti
Riconosco prezzo

Prendo

Ausili a prendere (direttamente il prodotto, vassoi, buste, cestelli,
carrelli)

Pago

Riconosco il luogo di pagamento (immagine, scritta, simbolo)
Riconosco le regole del pagamento (abitudini pregresse, aspetti
culturali)

Fisicità del luogo di pagamento

Gestione della coda
Differenze antropometriche
In piedi o in mezzo a ruote

Consumo

Riconoscimento dei luoghi di ritiro prodotti

Per l’aspettativa
Per le strutture (es. frigo, macchina caffè, banco espositore)
Con scritte
Con simboli

Riconoscimento dei luoghi di consumo

Tipologie differenti di luogo di consumo
Riconoscimento:
-- Per le strutture (tavoli, sedie)
-- Con scritte
-- Con simboli
-- Col colore

Fisicità del luogo di consumo

Fisicità dei luoghi (dimensioni piani, altezza piani, raggiungibilità,
materiali usati (semantica), significato dei colori)

Riposo
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Riconoscimento delle specificità

Posti per individui su mezzi a ruote
Posti per bambini

Servizi ai luoghi di consumo

Luoghi per borse e bagagli
Riconoscimento dei metodi di rimozione residui
Attrezzi per rimozione residui

Usufruisco

Riconoscimento dei luoghi di sosta,
relax e gioco

Tipologie differenti dei luoghi di riposo
Riconoscimento:
-- Per le strutture (ombrelloni, giocattoli)
-- Con scritte
-- Con simboli
-- Col colore

Fisicità dei luoghi di sosta, relax e gioco

Fisicità dei luoghi (dimensioni piani, altezza piani, raggiungibilità,
materiali usati -semantica-, significato dei colori)

Esco

Individuazione uscite

Per esperienza (es. uscita = entrata)
Per l’architettura
Con scritte
Con simboli
Col colore

Apertura porte

Comprensione apertura porte
Prensilità richiesta
Sforzi richiesti

Riconoscimento della propria auto

Mezzi di memorizzazione del posto
(lettere, numeri, simboli, elementi di definizione spaziale)

Facilitazioni per casi particolari

Auto dedicate ai disabili
Disabili con accompagnatore
Comitive

34

01
Autogrill Villoresi Est
Marchio DfA Quality

Progetto
Autogrill Villoresi Est
Dove
Autostrada A8 Milano-Laghi, km 9 - 20020 Lainate (MI)
Progettisti
Arch. Giulio Ceppi dello studio Total Tool in partnership
con Starching e Geoenergia
Committente
Autogrill S.p.A.
Anno
2013
Categoria
Dfa Quality, Ambienti
Analisi della categoria
Ristoro veloce stradale
Documentazione on line
Analisi delle caratteristiche DfA
Giuria
Avv. Massimiliano Dona
Dott. Roberto Grassi
Dott. Rodrigo Rodriquez
Motivazione
Si assegna il marchio di qualità Quality all’area di servizio
Villoresi est di Autogrill S.p.A. per avere tutti i requisiti DfA di:
-- correttezza del processo progettuale;
-- attenzione alle esigenze di tutti;
-- coerenza fra progetto della struttura e l’offerta nella
struttura stessa.
La giuria auspica che l’innovatività realizzata in Villoresi Est
ispiri la progettazione delle altre strutture di Autogrill anche
quando gli interventi non fossero di nuova costruzione o
ristrutturazione totale. Si riscontra che per la completa
rispondenza a quanto sopra elencato dovranno essere
tenute in considerazione alcune raccomandazioni.
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Progetti a
marchio DfA
L’abbattimento delle barriere architettoniche, percettive e culturali e la definizione
di un innovativo design degli interni hanno consentito di definire un’experience

commerciale di nuova generazione, che
garantisce libertà, sicurezza e facilità di
movimento a tutti i viaggiatori.
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02
Cucina Convivio
Marchio DfA Quality

Progetto
Cucina Convivio
Progettista
Giulio Iacchetti
Committente
Haute Material | La bottega del mobile srl
Anno
2016
Categoria
Dfa Quality, Prodotti
Analisi della categoria
Cucine per uso domestico
Documentazione on line
Analisi delle caratteristiche DfA
Giuria
Avv. Massimiliano Dona
Dott. Roberto Grassi
Dott. Rodrigo Rodriquez
Motivazione
La Commissione per l’Assegnazione dei Marchi di qualità
DfA, composta dal Dott. Claudio Bocci (Direttore di
Federculture), dall’Avv. Massimiliano Dona (Segretario
Generale dell’Unione Nazionale Consumatori), dal Dott.
Rodrigo Rodriquez (Presidente di Material Connexion
Italia), sulla base dei documenti struttura logica della
categoria di riferimento “Strumenti per cucina - cucine
domestiche” (autore Giuseppe Di Bucchianico), e analisi
delle caratteristiche DfA del prodotto (autore: Luigi
Bandini Buti e Andrea Policastro).
Assegna il marchio di qualità DfA gold alla cucina
“Convivio” con la seguente motivazione:
per avere tutti requisiti DfA di:
-- svolgere la funzione cucina e la funzione tavolo in un
unico sistema motorizzato;
-- adeguare facilmente l’altezza del piano alle diverse
richieste antropometriche, posturali e d’uso;
-- avere adeguate sicurezze contro la possibilità di
schiacciamento durante la movimentazione dei piani;
-- avere una alta qualità formale e nella scelta dei materiali;
-- avere comandi semplici e intuitivi;
-- avere previsto in una gamma di configurazioni adatte ad
usi ed ambienti molteplici;
-- consentire risparmio di spazio concentrando in un unico
oggetto due funzioni.
La giuria rileva come particolarmente importante il fatto
che il sistema “Convivio” è in linea con l’evoluzione
attuale dell’ambiente cucina che è sempre meno luogo di
manipolazione di materie prime, sempre più, nelle culture
del fast-food, luogo di utilizzo di prodotti pronti e in altre,
come quella mediterranea di elaborazione anche creativa
di semilavorati.
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03
Etichetta a lettura facilitata
Marchio DfA Quality

Progetto
Etichetta a lettura facilitata
Progettista
Renato Toffon
Produttore
Tre Zeta Accessori
Anno
2011
Categoria
Dfa Quality, Sistemi
Analisi della categoria
Etichette per la cura dei capi tessili
Documentazione on line
Analisi delle caratteristiche DfA
Giuria
Dott. Massimo Arlechino
Dott. Arch. Arturo Dell’Acqua Bellavitis
Dott. Marino Melissaro
Dott. Rodrigo Rodriquez
Motivazione
Si assegna il marchio di Qualità “DfA Quality” alla “Etichetta
a lettura facilitata”, prodotta da Tre Zeta Accessori ed
avente come progettista un gruppo multidisciplinare
nato nell’ambito del progetto “Libero Accesso” di
Confartigianato di Vicenza (capogruppo Renato Toffon),
per esprimere tutti i principi e requisiti DfA definiti nel
documento istitutivo del Marchio e sostanziati per la
specifica categoria nel documento “struttura logica per
definire i requisiti DfA delle etichette per la manutenzione
dei capi tessili”. Si tratta di un caso in cui il processo DfA
è stato osservato dall’inizio alla fine, accogliendo anche
tutte le modifiche DfA suggerite durante lo sviluppo del
prodotto. L’etichetta deve comunque sempre essere
associata alla etichetta conforme alla UNI EN ISO
3758:2005.
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Un’etichetta che, nel contesto della cura
degli articoli tessili, dà autonomia ai non
vedenti e faciliti gli ipovedenti ed i daltonici, semplificando la comprensione ai
normovedenti.
La cura degli articoli tessili non è un
argomento determinante nella vita dei
loro fruitori, ma una di quelle procedure

che molti affrontano quotidianamente, i
più con leggero disagio (i simboli delle
etichette sono spesso di difficile lettura
e/o poco conosciuti) ed i minorati visivi
con sgradevole perdita di autonomia. Il
miglioramento della qualità della vita passa anche da tanti piccoli sollievi.
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04
Poltroncina Seating Go
Marchio DfA Start

Progetto
Poltroncina Seating Go
Progettista
Arch. Letizia Lionello
Committente
TEC.MECA
Anno
2016
Categoria
Dfa Start, Prodotti
Analisi della categoria
Sedute motorizzate per interno
Documentazione on line
Analisi delle caratteristiche DfA
Giuria
Avv. Massimiliano Dona
Dott. Claudio Bocci
Dott. Rodrigo Rodriquez
Motivazione
La Commissione per l’Assegnazione dei Marchi di qualità
DfA, composta dal Dott. Claudio Bocci (Direttore di
Federculture), dall’ Avv. Massimiliano Dona (Segretario
Generale dell’ Unione Nazionale Consumatori), dal Dott.
Rodrigo Rodriquez (Presidente di Material Connexion
Italia), sulla base dei documenti struttura logica della
categoria di riferimento “Sedute su ruote - Sedute
motorizzate per interno” (autore Andrea Policastro), e
analisi delle caratteristiche DfA del prodotto (autore: Luigi
Bandini Buti).
Assegna il marchio di qualità DfA Silver alla poltroncina
“go” con la seguente motivazione:
per avere i requisiti DfA di:
-- rispondere al bisogno di una facile movimentazione in
ambienti interni delle persone;
-- non possedere alcuna connotazione medicale, anzi di
esasperare l’immagine di seduta comoda “domestica”,
in accordo con i principi DfA;
-- avere dimensioni che soddisfano le esigenze di
pressoché tutte le corporature;
-- avere comandi e feedback molto semplici ed intuitivi
pensati sia per destri che per mancini;
-- avere una pedana poggiapiedi retrattile elettricamente,
di dimensioni adeguate;
-- avere una ridotta velocità di movimentazione, tipica della
funzione svolta, che garantisce da possibili incidenti;
-- offrire una gamma di soluzioni formali che si adeguano a
vaste tipologie di utilizzi.
Si sono rilevate alcune limitazioni sul piano DfA, che
consistono soprattutto nel sistema di alimentazione elettrica
delle batterie, da effettuarsi quasi quotidianamente, che
può non risultare agevole per tutti.
La giuria auspica che l’area di fruizione, pensata per i
musei, possa essere ampliata ad altre categorie d’uso. La
fornitura di poltroncine analoghe ma non motorizzate può
consentire di creare dei “centri di conversazione” formati
da prodotti del tutto simili, ma con alcune sedute facilitate,
cioè assolutamente non discriminanti. Queste soluzioni
potrebbero soddisfare case di riposo, alberghi o altri
luoghi collettivi e anche case private.
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05
Interfaccia Polyx Video
Marchio DfA Start

Progetto
Interfaccia Polyx Video
Progettista
Avril Accolla
Produttore
BTicino S.p.A.
Anno
2009
Categoria
Dfa Start, Prodotti
Analisi della categoria
Comunicazione e controllo nel costruito
Documentazione on line
Analisi delle caratteristiche DfA
Giuria
Dott. Massimo Arlechino
Dott. Arch. Arturo Dell’Acqua Bellavitis
Dott. Marino Melissaro
Dott. Rodrigo Rodriquez
Motivazione
Si assegna il marchio di Qualità “DfA Start” al prodotto
interfaccia Polix Video - posto interno video di BTicino,
non presenta alcun aspetto che possa essere definito
palesemente contrario ai principi DfA, vanta tutti i requisiti
fondamentali, e possiede accorgimenti che lo collocano
fra i prodotti virtuosi in senso DfA.
-- la percezione dei comandi è multisensoriale (vista, tatto,
udito);
-- l’interfaccia si presenta fortemente gerarchizzata;
-- il progetto dell’interfaccia grafica ha trasformato in
occasione di qualità l’esigenza di avere gerarchie di più
livelli di impatto visivo;
-- si è adottata l’innovativa tecnologia Tele-loop per
facilitare gli ipoudenti muniti di apparecchio acustico;
-- BTicino ha abbracciato la filosofia progettuale Design
for All e la dichiara esplicitamente nei suoi documenti
istituzionali: Polix Video è una prima applicazione di
questo orientamento.
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06
Maniglia Leonardo
Marchio DfA Start

Progetto
Maniglia Leonardo
Progettista
Arch. Fabrizio Bianchetti
Produttore
Ghidini Pietro Bosco S.p.A.
Anno
2011
Categoria
Dfa Start, Prodotti
Analisi della categoria
Maniglie porte a ventola
Documentazione on line
Analisi delle caratteristiche DfA
Giuria
Dott. Massimo Arlechino
Dott. Arch. Arturo Dell’Acqua Bellavitis
Dott. Marino Melissaro
Dott. Rodrigo Rodriquez
Motivazione
Si assegna il Marchio di Qualità “DfA Start” alla “Maniglia
Leonardo”, prodotta da Ghidini Pietro Bosco spa e
progettata dall’Arch. Fabrizio Bianchetti, principalmente
per la possibilità di essere utilizzata secondo una pluralità di
modi anche informali. Si richiede però, così come previsto
dalle norme comunitarie, l’inserimento nella confezione di
istruzioni di montaggio DfA chiare. Si suggerisce, peraltro,
di comunicare con mezzi adeguati i vantaggi DfA di utilizzo
della maniglia.
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La maniglia denominata “Leonardo” è stata progettata nel 2003 dall’Arch. Fabrizio
Bianchetti con studio in Omegna e viene
prodotta dal 2004 dalla ditta Ghidini Pietro Bosco S.p.A. azienda storica della Val
Trompia che opera dal 1929 nel campo
della produzione di maniglie per porte e
coordinati.

L’idea di progettare una nuova maniglia nasce come risposta alle esigenze
maturate dall’architetto Bianchetti nel
corso di progettazioni per la collettività
per rispondere alla sensibilità verso i temi
dell’accessibilità e del Design for All.
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07
Cucina Sottosopra
Marchio DfA Start

Progetto
Cucina Sottosopra
Progettisti
Arch. Stefano Azzolin
Arch. Valeria Corà
Arch. Paolo Stella
Produttore
Ditta Segala s.r.l.
Anno
2013
Categoria
Dfa Start, Prodotti
Analisi della categoria
Cucine per uso domestico
Documentazione on line
Analisi delle caratteristiche DfA
Giuria
Avv. Massimiliano Dona
Dott. Roberto Grossi
Dott. Rodrigo Rodriquez
Motivazione
Si assegna il marchio di qualità START alla “Cucina
Sottosopra” di Segala Srl per avere alcuni requisiti DfA di:
-- Processo - per essere il risultato di una attività formativa
di Confartigianato Vicenza;
-- Fisicità - per la verifica con soggetti critici anche durante
la fase di progettazione;
-- Percezione e sensorialità - per aver usato anche il senso
del tatto per fini percettivi;
-- Comprensione - per l’uso dei colori, delle superfici a
spiegare l’utilizzo.
Sono state riscontrate alcune criticità come la deperibilità
del piano sopra il fuoco e il posizionamento della raccolta
dell’umido.
La giuria ritiene che la cucina “Sottosopra” possa in futuro
richiedere il marchio DfA-Quality purchè:
-- sia migliorato il posizionamento dei fuochi rispetto ai
pensili soprastanti;
-- sia presentata un’adeguata azione di promozione del
prodotto sul mercato;
-- vengano mantenute le caratteristiche del prodotto sul
mercato.
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08
Autogrill Mensa di Ravenna
Marchio DfA Start

Progetto
Autogrill Mensa di Ravenna
Dove
Autostrada E45, località Mensa Ravenna
Progettisti
Studio Total Tool
Produttore
Autogrill S.p.A.
Anno
2009
Categoria
Dfa Start, Ambienti
Analisi della categoria
Ristoro veloce stradale
Documentazione on line
Analisi delle caratteristiche DfA
Giuria
Dott. Massimo Arlechino
Dott. Arch. Arturo Dell’Acqua Bellavitis
Dott. Marino Melissaro
Dott. Rodrigo Rodriquez
Motivazione
L’area ristorazione veloce di Autogrill Mensa di Ravenna
sulla E45 non presenta alcun aspetto che possa essere
definito palesemente contrario ai principi DfA e possiede i
seguenti requisiti fondamentali:
-- la struttura è agibile in tutte le sue parti in modo non
discriminatorio;
-- la struttura e gli arredi sono stati pensati e realizzati per
la diversità umana;
-- la struttura e gli arredi sono di chiara e intuibile fruibilità;
-- la concezione architettonica della costruzione è
fortemente caratterizzante ed esprime con elevata qualità
i concetti di ecocompatibilità e di risparmio energetico;
-- la struttura rappresenta e sperimenta una politica
virtuosa di Autogrill sulla compatibilità ecologico/
ambientale e sulla agibilità universale.
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09
Caffettiera Ossidiana
Marchio DfA Start

Progetto
Caffettiera Ossidiana
Progettista
Arch. Mario Trimarchi
Committente
Alessi S.p.A.
Anno
2016
Categoria
Dfa Start, Prodotti
Analisi della categoria
Caffettiere
Documentazione on line
Analisi delle caratteristiche DfA
Giuria
Avv. Massimiliano Dona
Dott. Claudio Bocci
Dott. Rodrigo Rodriquez
Motivazione
La Commissione per l’Assegnazione dei Marchi di qualità
DfA, composta dal Dott. Claudio Bocci (Direttore di
Federculture), dall’ Avv. Massimiliano Dona (Segretario
Generale dell’Unione Nazionale Consumatori), dal Dott.
Rodrigo Rodriquez (Presidente di Material Connexion
Italia), sulla base dei documenti struttura logica della
categoria di riferimento “Strumenti per cucina - caffettiera”
(autore: Gregorio Stano), e analisi delle caratteristiche DfA
del prodotto (autore: Luigi Bandini Buti).
Assegna il marchio di qualità DfA silver alla Caffettiera
“Ossidiana” con la seguente motivazione:
per avere i requisiti DfA di:
-- possedere una presa a svitare/avvitare sicura per
qualsiasi dimensione di mano;
-- consentire di aprire in sicurezza il coperchio utilizzando
la stessa mano che sostiene la caffettiera;
-- avere un manico con caratteristiche dimensionali e nitura
super ciale che consentono di afferrare la caffettiera
senza il pericolo di contatto inconsapevole con parti
calde;
-- avere una elevata qualità formale che la colloca fra
le icone del design, che certamente si traduce nella
tendenza a esibirla, favorendone il facile reperimento.
Si sono rilevate alcune limitazioni sul piano DfA, che
consistono soprattutto nel non proporre nuovi modelli
d’uso ma di essere il redesign di eccellenza ma di un
prodotto consolidato.
La giuria auspica che l’interessa per il Design for All
mostrato da Alessi con questo prodotto, possa diventare
un modus operandi consolidato dell’azienda.

Foto e Disegni: Arch. Mario Trimarchi
www.alessi.com
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AGATn
Anno dispari anno del concorso internazionale Europan.
Mentre stiamo scrivendo questo articolo, infatti, si sta avvicinando la scadenza per la consegna della quattordicesima
edizione di Europan, concorso internazionale, a cadenza biennale, che coinvolge
diverse città in tutti gli stati Europei proponendo, per ogni edizione, una tematica
comune.
Ma perché scrivere un articolo su un
concorso che si sta concludendo ora,
in assenza di esiti e di progetti vincitori?
Nelle righe seguenti speriamo si possa
comprenderne la ragione.

Più Euro-pan per tutti

Innanzitutto cos’è Europan.
Leggiamo direttamente dal sito: Europan è una Federazione europea ,
formata dalle Associazioni nazionali di
più di 20 paesi europei, che organizza
un programma di concorsi di idee, con
cadenza biennale, aperti ai giovani
architetti di tutta Europa con meno di
quarant’anni di età.
L’Associazione Europan nata nel maggio del 1988, a Madrid, con l’adesione di
nove paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Grecia, Italia, Olanda, Repubblica Federale Tedesca, Spagna, Svizzera), deriva
dall’originale sistema di concorsi sviluppato in Francia a partire dal 1971, definito
“Plan d’Architecture Nouvelle” organizzato dalla struttura interministeriale PCA
(Plan Construction et Architecture), che
aveva l’obiettivo di offrire occasioni di
confronto ai giovani architetti europei, alle
Pubbliche Amministrazioni, agli operatori
ed alle Istituzioni. Fin dagli albori, quindi,
Europan apporta un contributo critico
allo scenario contemporaneo, invitando
a riflettere sulla programmazione urbana.

www.agatn.net
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Oggi Europan è una procedura concorsuale coordinata dall’organizzazione
omonima che riunisce in un unico organismo le Associazioni nazionali che ne condividono la missione. In più di venti anni la
rete di concorsi urbani si è sviluppata in
circa 20 paesi; in ciascuno le Associazioni nazionali di Europan coinvolgono rappresentanti del mondo dell’architettura,
delle istituzioni pubbliche, degli operatori
e del mondo della ricerca interessati alle

sperimentazioni sulle future trasformazioni dei “modi di vita”.
Ecco gli obiettivi principali:
-- aiutare gli Enti e gli Amministratori
pubblici ad affrontare problematiche
complesse difficilmente riconducibili
ad altre procedure concorsuali e a
dotarsi di un ventaglio di progetti di
sicura qualità architettonica e urbana;
-- promuovere, attraverso le reti di pubblicizzazione proprie di Europan, le
politiche urbane delle Amministrazioni
evidenziando problematiche, programmi e risultati ottenuti grazie agli
esiti dei concorsi;
-- favorire, attraverso la diffusione delle
proposte premiate e l’organizzazione
di momenti di dibattito inerenti le
tematiche, di anno in anno rinnovate,
la realizzazione di studi urbani e programmi sperimentali affidati ai giovani
architetti selezionati;
-- agevolare i migliori giovani professionisti under 40 europei a proporsi nel
difficile mondo della professione di
architetto.
Ad esempio Europan è stato trampolino di lancio per giovani professionisti
italiani in Europa. Lo studio Demogo, recentemente nostro ospite alla conferenza
“Buona giovane architettura è possibile”,
ha realizzato il nuovo Municipio nella città
belga di Gembloux proprio a seguito della
vittoria del concorso Europan. Intervento
che ha ottenuto, peraltro, numerosi riconoscimenti, italiani ed internazionali.
La scorsa edizione (Europan 13, La
città adattabile), invece, ha visto vincitori
due team italo-portoghesi, rispettivamente in Italia, a Molfetta, e in Portogallo, a
Sintra, rendendo evidente come questo
tipo di processo è in grado di favorire la
formazione di team di architetti di diverse
nazionalità europee e la diffusione, quindi,
di idee nuove.
Questo network di progettisti, promotori pubblici/privati e organizzatori, ha permesso, ricorrendo in molti casi anche a
finanziamenti europei, di passare dall’idea
all’opera realizzata. Molte proposte sono
state tradotte in realtà, nella loro totalità

o in parte e hanno rigenerato parti di città
degradate dove persisteva una situazione
d’impasse politica e progettuale.
In Italia, i progetti vincitori, non sempre
hanno visto la luce, se non con rocamboleschi sviluppi. Esempio emblematico il
sito di Ancona per la costruzione di una
casa collettiva (Europan 5).
In altri casi, tale procedura concorsuale è servita per redigere masterplan e
analisi a grande scala, fondamentale supporto per il recupero di porzioni di città o
di singoli fabbricati. Una riflessione preliminare, ad ampio respiro, che permette
di “avvicinare” cittadini e amministrazioni
pubbliche.
Se guardiamo a livello europeo il solo
processo concorsuale è stato strumento
utilissimo per le amministrazioni pubbliche e la conseguente programmazione
della città del futuro.
L’amministrazione di Amsterdam,
nell’edizione di quest’anno, ad esempio,
ha utilizzato Europan per la definizione di
5 siti strategici interni alla città ed alimentare così numerosi dibattiti tra professionisti sin dalle fasi iniziali pre-concorsuali.
Ciò al fine di assicurare uno sviluppo
coerente della città e proiettarla verso
scenari futuri sostenibili.
La strategia urbana, suggerita da
questi board di professionisti accreditati
a livello europeo, è sicuramente la chiave
del successo di Europan e, secondo noi,
rappresenta una buona pratica per la pianificazione e lo sviluppo urbano futuro: un
modo per elaborare progetti guidati dallo
Zeitgeist attuale.
Il tema di quest’anno e che sarà
riproposto fra due anni, con Europan
15, è Città Produttive. Un titolo forse
fuorviante, ma leggendo tra le righe, dei
vari documenti proposti, troviamo diversi
ragionamenti significativi e applicabili,
forse, anche ai nostri Territori. Infatti, città
produttiva è intesa come spazio dove reinventare le prossimità pro-attive, le economie circolari, avviare nuove alternative
di coproduzione e di condivisione ecologica, attuare il re-mix, strategia in grado di
dare inizio ad un processo di ibridazione

tra economie locali e globali, tra micro e
macro e creare nuove opportunità per le
interazioni sociali e lo spazio urbano.
Il coinvolgimento dei giovani architetti
nel dibattito, culturale e tecnico, sulla
città e sul territorio è un tema che preme,
da sempre, ad AGATn. Europan è un
processo che conosciamo, in molti, tra
gli associati, hanno partecipato alle
scorse e all’edizione corrente. Come
associazione tuttavia abbiamo provato
a cambiare punto di vista, dall’io del singolo professionista, al noi comunità che
abita consapevolmente il territorio. Così
abbiamo adottato una visione altra, più
ampia, e avviato in questi mesi una riflessione per esaminare una possibile candidatura della nostra Provincia al concorso
internazionale di Europan. Sicuri che tale
avvento assicurerebbe al nostro territorio
un valore importante, fatto di confronti,
dibattiti tra cittadini e professionisti, trentini e non.
La nostra sfida sta esattamente qui.
Per noi, la candidatura ad Europan significa introdurre un processo di pianificazione e di progettazione in grado di
promuovere e qualificare in modo significativo la cultura architettonica all’interno
della nostra Provincia e tra noi architetti.
Oltre a questo, che, ricordiamo, è uno
dei punti principali dello statuto della
nostra Associazione, ci piace pensare ad
Europan come possibile modello per far
fronte ai cambiamenti che interesseranno
il territorio trentino, con l’augurio di avviare così una stagione nella quale la pratica
dei concorsi di progettazione sia sempre
più diffusa e diventi una consuetudine.
Ciò, solo grazie ad un deciso cambio di
rotta reso possibile dall’incontro tra amministratori pubblici e giovani professionisti e da una rinnovata reciproca fiducia.
Ed ecco la risposta al quesito iniziale.
La qualità di Europan, secondo noi, sta
proprio qui, nella sua procedura, nella
sua strategia di intervento a larga scala
attuata mediante una condivisione di
scenari futuribili tra cittadini e tutti i possibili stakeholders coinvolti. Non resta,
che crederci...
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Esempi di realizzazioni
EUROPAN 3
Alicante (ES)
Inhabited Landscape

Team runner up
Obras Architectes
Concorso del 1994 e realizzato dal 2000 al 2003. Lavoro
di 10.869.250 € per la costruzione di un parco che colleghi
la città al castello. Il parco tutt’oggi è uno dei luoghi più
frequentati di alicante, sia per i turisti che per i residenti.
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EUROPAN 4
Innsbruck (AT)
Vital Platform

Team Winner
Frötscher Lichtenwagner
Vinto nel 1996 ma realizzato 10 anni dopo.
Il progetto rimane quasi uguale al progetto del concorso
cambiando leggermente il programma.
Il progetto nel mezzo del ex villaggio olimpico funge da
collegamento e da spazio pubblico di quartiere. Il progetto
è un villaggio nel villaggio come un set di matrioske.
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EUROPAN 5
Barakaldo (ES)
Hybridization Programme

Team Winner
Nomad Arquitectos, S.l.
Eduardo Arroyo (ES)
Uno dei risultati più famosi di europa. Arroyo vince nel
1998 proponendo un paesaggio ibrido che promuove la
trasformazione urbana passo dopo passo seguendo un set
“genetico” di collegamenti.
Le prime realizzazioni ben riuscite dell’architetto che si
muovono verso la riqualificazione dell’area sono Plaza do
Deserto e lo Stadio.
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EUROPAN 5
Ancona

Winner
Competition Team Cherubino Gambardella (IT)
Giulia Bonelli (IT)
Salvatore Caliendo (IT)
Lorenzo Capobianco (IT)
Simona Ottieri (IT)
Riccardo Rosi (IT)
Marco Zagaria (IT)
Author(s)
Gambardellarchitetti Cherubino Gambardella (IT)
Giulia Bonelli (IT)
Salvatore Caliendo (IT)
Lorenzo Capobianco (IT)
Simona Ottieri (IT)
Riccardo Rosi (IT)
Marco Zagaria (IT)
Client
City of Ancona Istituto Autonomo Case Popolari
https://divisare.com/projects/152639-cherubinogambardella-peppe-maisto-12-case-popolari

EUROPAN 6
Barakaldo (ES)
Pormetxeta Plaza

Team Winner
Mtm Arquitectos
Xpiral
Il team vince europan 6 a Barakaldo. La cittadina continua
con la competizione dopo il successo di europa 5 vinto da
No.Mad arquitectos (Eduardo Arroyo).
L’area iniziale di concorso viene sostituita dopo i test sul
campo negli studi preliminari.
L’area rimane lungo fiume ma non sono più previsti torri
per appartamenti. Il progetto si concentra quindi sulla
creazione della piazza di collegamento tra i vari edifici ex
industriali presenti concentrandosi sulla connettività tra i
vari spazi e risolvendo le differenze di quota.
Gli oggetti progettati dialogano con il carattere industriale
dell’area.
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EUROPAN 7
Halle (DE)
Readymix

Team runner up
Topotonic
Anita Sinanian
Marc Philip Reichwald
Peter Karsten Schultz
Nel 2003 il team non vince europan 7 ma viene classificato
“runner up” ossia secondo o terzo.
La classifica comunque permette allo studio di confrontare
con l’amministrazione e procedere allo studio preliminare
che poi verrà scelto come progetto da eseguire.
Il progetto semplicemente permette una nuova
pianificazione basata su dei lotti ovali. Questa nuova
forma per la lottizzazione permette la realizzazione di un
parco pubblico infinito che incoraggia le iterazioni sociali e
scardina la concezione classica di suburbi attuale.

EUROPAN 9
Santo Tirso

Winner
Gilberto Pereira (PT)
Bruno Sousa (PT)
Architects and Urban Planner Ana Sofia Pacheco (PT)
Jorge Barbosa (PT)
Vitor Esteves (PT)
Landscape Architects
Author(s)
Arq Arquitectos.arquitectos Paisagistas Bruno Sousa (PT)
Gilberto Pereira (PT)
Sofia Pacheco (PT)
Victor Esteves (PT)
Client
Municipality of Santo Tirso
Slow / Fast Landscape
(realizzato 2011-2013)
https://www.ohland.pt/parque-ribeiro-matadouro
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EUROPAN 10
Gembloux (B)
Looking through

Team runner up
DEMOGO studio di architettura
Concorso del 2009 e realizzato dal 2013 al 2015. Lavoro
di 8.760.000 € per la costruzione del nuovo municipio della
città Belga.
Grazie a questo concorso e alla sua realizzazione, lo
studio di architettura italiano Demogo ha ricevuto il premio
“Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2015”.
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