
EXPOSANITÀ 2020

SEMINARIO 
LA PROGETTAZIONE ACCESSIBILE NELL'ATTIVITÀ DEL COMUNE

Data 16/04/2020 dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Destinatari: tecnici progettisti del settore pubblico e privato

Obiettivi: arricchire le competenze dei partecipanti fornendo informazioni su due 

Modalità didattica: frontale interattiva con esempi 

Argomenti: il seminario è diviso in due parti intervallate da 15 minuti di pausa

1a parte: SPAZI PUBBLICI; PIANIFICAZIONE E NORMATIVA

L'argomento nasce dalla considerazione che a tutt’oggi la maggior parte dei comuni
italiani non ottempera a quelli che sono gli obblighi legistativi richiesti per legge,
ossia la redazione del P.E.B.A. (piano di eliminazione delle barriere architettoniche).
Questo strumento è in grado di fornire una risposta urbanisticamente “inclusiva” ai
bisogni di fruizione della città da parte delle persone, Inoltre all'interno dei Comuni
rimangono  aree  di  intervento  particolari,  come i  parchi  pubblici,  che  richiedono
alcune conoscenze di base sulla progettazione accessibile che non sempre sono di
pubblico  dominio  presso i  tecnici  progettisti  dei  nostri  enti.  Migliorare le  proprie
competenze in  merito  alla  progettazione accessibile  permette  di  evitare  errori  e
aumentare  l’efficienza  della  progettazione  mantenendone  invariati  i  costi  per  la
Pubblica Amministrazione.

L'incontro si propone di fornire competenze di base sulla progettazione inclusiva al
fine di migliorare il livello di accessibilità dei comuni italiani anche evitando i più
comuni errori che si possono commettere nella progettazione.  
Verranno trattati  anche temi riguardanti  le procedure legate alle autorizzazioni  e
all’applicazione dell’Iva agevolata per questa tipologia di interventi.

Relatori
Arch. Deborah Ballarò, libera professionista specializzata in aree gioco inclusive
Arch. Giulia Ciamberlano, libera professonista già relatrice di P.E.B.A.
Geom. Corrado Scrivanti, R,u,p, Comune di Ceriale (SV)
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2a parte: LA CITTÀ INCLUSIVA, PROBLEMI E SOLUZIONI

L’intervento  si  propone  di  offrire  al  pubblico  un  panorama  di  soluzioni  che
amministrazioni  pubbliche  e  stakeholder  privati  possono  adottare  per  rendere
l'ambiente urbano e lo spazio pubblico più inclusivi, migliorando così il benessere
ambientale nell'esperienza di  tutti  i  cittadini.  A seguito di  un breve excursus sui
riferimenti  culturali  e  normativi  che  definiscono  l’inclusività  e  l’accessibilità,  si
illustrano  alcuni  casi  operativi  nei  quali  sono  state  affrontate  tali  questioni  in
specifici contesti territoriali. Una serie di best practices, del panorama italiano ed
europeo, dalle quali trarre ispirazione, sia sotto il profilo tecnico e progettuale, sia
dal punto di vista del percorso virtuoso intrapreso e messo in atto.

Relatrici
Collettivo Architutti: 
Arch. Francesca Bulletti 
Arch. Livia Porro
Arch. Urb. Anna Viganò   

Programma:

ore 13,30 accoglienza e registrazione partecipanti

ore 14,00 1a parte - Spazi Pubblici: Pianificazione e normativa

ore 15,30 domande e approfondimenti

ore 15,50 Coffee Break

ore 16,10 2a parte – La città inclusiva: problemi e soluzioni 

ore 17,30 domande e approfondimenti 

ore 17,55 consegna degli attestati di partecipazione e chiusura seminario 

Crediti formativi
Il seminario è attualmente in fase di accreditamento per il rilascio dei relativi crediti
formativi. 

BANDIERA LILLA società cooperativa sociale ONLUS
Via Molinero, 8 - 17100 Savona • Tel. 019.7704025 • email: info@bandieralilla.it 

 CF e PI  01725770091 


