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Barriere architettoniche, Sacile laboratorio

SACILE. Anche Sacile protagonista del laboratorio che si è tenuto a Mestre sul tema

“Accessibilità, mobilità, sicurezza”, primo appuntamento di un percorso che vede coinvolte

diverse città (Padova, Venezia, Vicenza, Bologna, Reggio Emilia, Brescia, Firenze, Ladispoli

e altre) per un confronto sulle buone pratiche. Al riguardo in programma un viaggio che

attraverserà le città italiane coinvolgendo amministratori, tecnici, scuole, associazioni,

cittadini con l’intento di costruire una rete di relazioni per valorizzare le buone pratiche. La

conclusione è in calendario a Maggio a Roma. «Abbiamo partecipato a questo incontro

veneziano – commenta l’assessore all’urbanistica Francesco Scarabellotto – con l’intento di

confrontarci sui temi delle buone pratiche relative ad accessibilità, mobilità, sicurezza nello

spazio urbano. Nell’occasione in particolare i sono affrontati i temi dell’eliminazione delle

barriere architettoniche, dei principi del Design for all e dell’approccio multidisciplinare

nella progettazione urbana. Si è trattato di una esperienza importante e proficua perché ha

consentito alle città presenti di presentare le loro esperienze in termini pratici e concreti».

«Per quanto ci riguarda – continua l’assessore – abbiamo relazionato sul Progetto Ladi, un

laboratorio di accessibilità, domotica e innovazione sviluppato in collaborazione con i tecnici

dell’Azienda sanitaria 5 e promosso da Federsanità Anci in collaborazione con la Direzione

centrale salute e integrazione socio-sanitaria. Con questo progetto abbiamo inteso

partecipare ad un percorso di costruzione di un modello di analisi e valutazione analitica

dell’accessibilità di un edificio pubblico, razionalizzare le terminologie progettuali e

sviluppare un software che tenga conto delle norme specifiche in modo tale da arrivare ad

avere uno strumento capace di verificare sia un progetto che un ambiente costruito, dal

punto di vista architettonico, andando al di là delle pure indicazioni normative e quindi

migliorare il grado di confort. Si tratta di un percorso che nella seconda fase vedrà spostare

l’attenzione verso l’ambiente esterno, lo spazio pubblico appunto, ed è per questo che

sentire e valutare le esperienze altrui ci è stato di notevole aiuto». «Affrontare il tema

dell’accessibilità – conclude l’assessore Scarabellotto – significa investire sul tema

dell’inclusione ed integrazione e quindi investire sulla comunità intera perché l’accessibilità

non è materia di pochi ma garantisce una maggiore qualità urbana ed architettonica per tutti

con ricadute positive sul territorio e sull’ambiente».
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