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La misura
di ogni casa
di ogni via che conduce e unisce
di ogni piazza che raccoglie in abbraccio
del ponte che collega
del giardino che ristora…

è sempre l’uomo.
Ah, l’uomo buono

che tesse l’armonia tra cielo e terra!
che ama il piccino e il vecchio
che abbatte mura ostili, gabbie e barriere
che crea solidale catena
che ama l’anello più debole…

è l’uomo fragile
che a tutti dona
la misura più forte,
la più bella.

Alberto Preda



accessibilità: garantire la continuità,
l'integrità della catena, della rete di supporto
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Ogni individuo ha capacità e condizioni 
differenti, che mutano nel corso della vita.

Barriera architettonica è  ogni elemento
costruttivo non adeguato alle nostre
individuali possibilità
(fisiche, sensoriali e psichiche)

Quindi tutti i prodotti della progettazione
possono costituire barriera architettonica,
in certe condizioni:
gli oggetti, gli arredi, le parti di un edificio,
le distanze e la posizione degli edifici,
le componenti dei percorsi negli spazi 
aperti, ecc.



approccio globale – Universal Design
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  Per Universal Design si intende la progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da 
tutti, con una estensione più ampia possibile e senza bisogno di adeguamenti o di 
soluzioni speciali.

 Lo scopo è semplificare la vita per chiunque realizzando ambienti, mezzi di 
comunicazione e prodotti maggiormente utilizzabili da un più ampio numero di persone, 
riducendo al minimo o azzerando i costi aggiuntivi.
Questo modo di pensare la progettazione ha come target di riferimento tutte le persone 
senza distinzione di età, sesso e abilità.

1) uso equo, 2) uso flessibile, 3) uso semplice ed intuitivo, 4) percettibilità delle informazioni, 
5) tolleranza all'errore, 6) contenimento dello sforzo fisico,
7) misure e spazi per l'avvicinamento e l'uso
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progettare senza 
barriere:
Una progettazione attenta alle 
richieste di tutti, che mira a 
soddisfare le esigenze del maggior 
numero di persone, unendo 
accessibilità dell'ambiente costruito 
e sicurezza, nel rispetto del 
contesto in cui si opera e delle 
persone che realmente fruiscono 
dello spazio
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“Sportello informativo città 
sostenibile. La sostenibilità e 
l'accessibilità nei territori montani”

Settore Politiche Sociali della 
Provincia di Bergamo

politiche finalizzate a fare crescere le 
competenze programmatorie degli Enti 
Locali montani e delle Comunità 
Montane sulle tematiche 
dell'accessibilità, dell'abbattimento 
delle barriere architettoniche e 
della sostenibilità  nei territori 
montani

Aree interessate dai Programmi Integrati di 
Sviluppo Locale
prima fase del progetto: 2003 - 2005;
seconda fase: 2005 - 2006
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Prima fase, consulenze e workshop con 
tecnici locali:

  Foppolo. riqualificazione del piazzale degli
      alberghi

  S. Omobono Terme, mobilità sostenibile
      lungo le sponde del torrente Imagna



gruppo di lavoro:

Francesco M. Agliardi architetto
Nicola Eynard architetto
Roberto Sacchi architetto (solo 1° fase)

Silvano Gherardi responsabile del progetto
Davide Fortini responsabile scientifico
Stefano Rinaldi coordinatore
Matteo Boileau segreteria tecnica
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  Colere: accessibilità
      e fruibilità
      spazi scuola elementare

  Gromo: dispositivi per migliorare accessibilità
      allo spazio storico di piazza Dante
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Seconda fase, consulenze per progetti in corso
(fase preliminare, definitiva o esecutiva)
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 Strumento per progettare 
l'accessibilità, guida per orientare le 
scelte progettuali (per i progettisti)

 Utilizzabile come lista di controllo 
per valutazione dei progetti redatti 
(per i tecnici verificatori)

 Strutturato in dieci PUNTI-AZIONE

 Tiene conto della realtà del 
contesto (montagna ≠ pianura, centro 
storico ≠ nuovi insediamenti…):
le azioni si applicano in base alle reali 
condizioni tecnico economiche
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 Strumento aperto, perfezionabile 
sulla scorta del suo utilizzo concreto,  
capace di generare ulteriori 
DIECIDECIMI specifici (ad es. per gli 
spazi aperti piuttosto che per gli 
edifici) e strumento di prospettiva 
utilizzabile anche per definire forme 
premiali ad esso collegate

 Strumento facile da utilizzare, una 
guida che mira a stimolare uno sforzo 
progettuale per integrare i valori di 
raggiungibilità,percorribilità e 
interagibilità di un intervento

 Utilizzabile per ogni tipo di 
intervento (edifici, strade, servizi, aree 
verdi ecc.)
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+ plus
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CRITERI AGGIUNTIVI
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inserimento del progetto in un percorso partecipato di definizione dei problemi e dei 
bisogni

inquadramento del progetto all’interno di un Piano Eliminazione Barriere 
Architettoniche e di un Piano Integrato Spazio Urbano

formazione continua del personale ausiliario all’uso delle  migliori forme di 
accompagnamento e uso dei servizi per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
per i soggetti portatori di handicap
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previsione di azioni di supporto sociale diffuso in caso di impossibilità di introduzione 
a soluzioni tecniche per ridurre gli ostacoli al movimento di soggetti deboli 

utilizzo di mezzi di trasporto, servizi tecnologici, sistemi costruttivi a basso impatto, a 
risparmio energetico, e assistiti da tecnologie informatiche (domotica, 
teleassistenza)
 
rispetto per le caratteristiche antropiche del luogo attraverso il ricorso ad un 
linguaggio architettonico non aggressivo e rispettoso delle culture locali

adeguato uso delle risorse finanziarie preposte agli interventi definendo un bilancio 
comparativo dell’opera anche in riferimento alle disposizioni di legge relative 
all’utilizzo del 10% degli oneri di urbanizzazione

+ plus
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Raggiungibilità : ridurre gli elementi di ostacolo per accedere al luogo
R.1 - sistemi di approdo con mezzi privati;
R.2 - sistemi di approdo con mezzi pubblici;
R.3 - percorsi con accorgimenti per disabili motori;
R.4 - percorsi con accorgimenti per disabili sensoriali;

Percorribilità : ridurre gli elementi di ostacolo alla fruizione del luogo
P.5 - sistema delle connessioni interne orizzontali e verticali: fruibilità 
per disabili motori;
P.6 - sistema delle connessioni interne orizzontali e verticali: fruibilità 
per disabili sensoriali;
P.7 - dispositivi per l'orientamento all'interno degli spazi;

Interagibilità : ridurre le difficoltà di interazione con l'offerta del luogo
I.8 - accessibilità ai servizi essenziali, dispositivi per il comfort 
ambientale;
I.9 - possibilità di utilizzo di servizi specifici;
I.10 - strumenti per la fruizione dei contenuti dello spazio; 
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Raggiungibilità :
ridurre gli elementi di ostacolo per
accedere al luogo
R.1 - sistemi di approdo con mezzi privati;
R.2 - sistemi di approdo con mezzi pubblici;
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Raggiungibilità :
ridurre gli elementi di ostacolo
per accedere al luogo

R.3 - percorsi con accorgimenti
         per disabili motori;
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Raggiungibilità :
ridurre gli elementi di ostacolo per accedere al luogo

R.4 - percorsi con accorgimenti per disabili
         sensoriali;
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Percorribilità :
ridurre gli elementi di ostacolo alla fruizione
del luogo
P.5 - sistema delle connessioni interne
orizzontali e verticali: fruibilità per
disabili motori;



DIECIDECIMI 10/10

Bergamo 24.09.2015 – Progettare una città ospitale                                                   Architetto Francesco M. Agliardi

Percorribilità :
ridurre gli elementi di ostacolo alla fruizione
del luogo

P.6 - sistema delle connessioni interne
         orizzontali e verticali:
         fruibilità per disabili sensoriali;
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Percorribilità :
ridurre gli elementi di ostacolo alla fruizione del luogo

P.7 - dispositivi per l'orientamento
         all'interno degli spazi;
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Interagibilità :
ridurre le difficoltà di interazione con
l'offerta del luogo
I.8 - accessibilità ai servizi essenziali,
dispositivi per il comfort ambientale; 
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Interagibilità :
ridurre le difficoltà di interazione con
l'offerta del luogo

I.9 - possibilità di utilizzo di
       servizi specifici; 
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Interagibilità :
ridurre le difficoltà di interazione con
l'offerta del luogo

I.10 - strumenti per la fruizione dei contenuti
dello spazio;
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 quali relazioni con strumenti di dettaglio: es. schede di rilievo mirate
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Grazie dell’attenzione
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