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Accessibilità e mobilità, come cancellare le barriere
architettoniche

SACILE. "Accessibilità, mobilità, sicurezza", cioè gli edifici senza barriere, è il tema del
laboratorio che si è tenuto a Mestre, come primo appuntamento di una serie di dodici in
diverse città italiane. Sacile era presente con l’assessore all’Urbaanistica Francesco
Scarabellotto e l'architetto Carlo Zani dell'area Welfare di comunità dell'Azienda sanitaria
della Bassa Friulana. Tutti hanno "firmato" il progetto "Ladi" realizzato a Sacile. E di
urbanistica proprio si tratta visto che gli specialisti sono coinvolti nella discussione sullo
spazio pubblico ai tempi della crisi e nel "viaggio" nei comuni dove le buone pratiche sono
messe alla prova. Coivolti anche amministratori, scuole, associazioni, cittadini con l'intento di
costruire una rete di relazioni per valorizzare le buone pratiche e rafforzare le professionalità.
«Abbiamo partecipato a questo incontro - commenta l'assessore Francesco Scarabellotto -
assieme a città come Padova, Venezia, Vicenza. È stata un’esperienza importante e proficua
perché ha consentito alle città presenti di presentare le loro esperienze in termini pratici e
concreti. In questo contesto noi abbiamo parlato dell’esperienza pilota assieme a Trieste, che
è unica in Italia». Sacile ha partecipato ad un percorso di costruzione di un modello di analisi
e valutazione dell'accessibilità di un edificio pubblico, razionalizzare le terminologie
progettuali e sviluppare un software che tenga conto delle nuove norme, in modo tale di
arrivare ad avere uno strumento capace di verificare sia un progetto che un ambiente
costruito, dal punto di vista delle barriere architettoniche, andando al di là delle pure
indicazioni normative e quindi migliorare il grado di comfort. Nella seconda fase si sposterà
l'attenzione verso l'ambiente esterno, lo spazio pubblico appunto.
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