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Il mondo accessibile 



Il mondo accessibile_premessa

• Da oltre 50 anni, Volpe Editore si occupa di trasporto verticale 

e pubblica: 

o la rivista tecnica “Elevatori”

o volumi monotematici di approfondimento (tecnico e normativo, «Come 

funziona»)



Il mondo accessibile_premessa

• L’accessibilità è una caratteristica essenziale del trasporto verticale, 

tuttavia non sempre ne viene valorizzata la valenza sociale

• “Il mondo accessibile” esce dall’ambito specialistico della tecnica 

ascensoristica (la contestualizza all’interno di macrofenomeni sociali e la mette in relazione 

al tema dei diritti) 



Il mondo accessibile_ideazione

• Idea alla base della pubblicazione:

o L’accesso agli spazi pubblici e privati garantisce l’accesso ai diritti fondamentali della persona 

sanciti dalla Carta costituzionale e dalla “Convenzione ONU per i diritti delle persone con 

disabilità” (2006)

o L’accesso fisico ai luoghi è un tassello fondamentale per il pieno godimento 

dei diritti universali dell’individuo



Il mondo accessibile_contenuti

• Metodo di raccolta dei materiali: 

oCall for papers rivolto al mondo accademico e delle professioni 

oArticoli selezionati e organizzati in quattro aree tematiche:

accessibilità di aree urbane

accessibilità di edifici pubblici e privati

accessibilità di luoghi di interesse storico-monumentale

accessibilità verticale



Il mondo accessibile_contenuti

• Accanto a essi, articoli meno tecnici e più di scenario raccontano le 
tendenze in atto: 
o crescita demografica e megacity

o città amiche di persone con disabilità cognitiva

o turismo accessibile

• Chiude la pubblicazione un’intervista a Marco Rasconi, presidente 
dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, che raccoglie il 
punto di vista di chi sperimenta quotidianamente il grado di 
accessibilità delle nostre città e abitazioni.



Il mondo accessibile_obiettivi

• Sensibilizzazione culturale sul tema dell’accessibilità 

• Nonostante le conoscenze sull’argomento siano molto avanzate la 
realtà manifesta ancora vistose lacune

• Dal 26° Rapporto annuale Istat, “La situazione del Paese”: 
o In Italia soltanto il 34% delle circa 26 mila scuole del primo ciclo risulta accessibile per 

quanto riguarda le barriere architettoniche 

o Per quanto riguarda le scuole non completamente accessibili, in circa la metà dei casi la 
carenza è dovuta alla mancanza di un ascensore a norma, del servoscala o della rampa



Il mondo accessibile_dati

• Report anno scolastico 2015/2016, Istat:

• Alunni con disabilità: circa 156 mila in Italia (il 3,4% del totale degli alunni)

o Gli alunni con disabilità nella scuola primaria sono 88.281 (pari al 3% del totale degli 
alunni), nella scuola secondaria di I grado 67.690 (il 4% del totale) 

o Nella scuola primaria si stima che l’8% degli alunni con disabilità non sia autonomo in 
nessuna delle seguenti attività: spostarsi, mangiare o andare in bagno (i cosiddetti 
bisogni primari). Nella scuola secondaria di primo grado tale quota è pari al 6%



Il mondo accessibile_dati

• “Il futuro demografico del paese” (2065), Istat: 

o Si stima che in Italia la popolazione residente attesa sia pari a 59 milioni nel 
2045 e a 54,1 milioni nel 2065. Nel 2017 era pari a 60,6 milioni 

o La probabilità che aumenti la popolazione tra il 2017 e il 2065 è pari al 9% (in 
controtendenza rispetto ad altri Paesi e continenti, “si prevede che nel 2050 
avremo 6 miliardi di abitanti urbani, 2/3 del totale”, vd articolo di Iotti in «Il 
mondo accessibile»)



Il mondo accessibile_dati

• Un altro dato rilevante in relazione all’accessibilità è relativo 
all’invecchiamento della popolazione: 

o L’età media della popolazione passerà dagli attuali 44,9 a oltre 50 anni nel 
2065

o Si prevede un picco di invecchiamento che colpirà l’Italia nel 2045-50, quando 
si riscontrerà una quota di ultrasessantacinquenni vicina al 34%

(Fonte Istat)



Il mondo accessibile_dati

• Epidemiologia delle demenze 

• La prevalenza della demenza nei paesi industrializzati è circa del 8% 
negli 65enni e sale a oltre il 20% dopo gli 80 anni. Secondo alcune 
proiezioni, i casi di demenza potrebbero triplicarsi nei prossimi 30 
anni nei paesi occidentali. 

Secondo il Rapporto OMS la demenza è una priorità mondiale di 
salute pubblica: "nel 2010 35,6 milioni di persone risultavano affette 
da demenza con stima di aumento del doppio nel 2030, il triplo nel 
2050, con ogni anno 7,7 milioni di nuovi casi (1 ogni 4 secondi) …”



Il mondo accessibile_accessibilità urbana

• Barriere architettoniche vs Universal Design, Università IUAV (E. 
Giacomello, F. Alberti, D. Trabucco): Dal superamento delle barriere 
architettoniche all’Universal Design. Gli strumenti normativi a 
disposizione dei progettisti

o L'articolo descrive le rinnovate esigenze dell'utenza ampliata alla luce dei 
recenti studi sviluppati in seno all'EIDD-Design for All Europe (EIDD-Design for All Europe is a 

European network, founded in Dublin, Ireland, in 1993 with the name of European Institute for Design and Disability, dfaeurope.eu)

o Da segnalare anche la Prassi UNI/PdR “Riprogettazione accessibile del costruito in ottica
Universal Design” alla cui stesura ha collaborato anche Fiaba Onlus (Fondo Italiano
Abbttimento Barriere Architettoniche)



Il mondo accessibile_accessibilità agli edifici e ai monumenti

• Edifici storici universitari, G. Talarico (Università di Torino): 
o L’articolo si focalizza sulle problematiche e le possibili soluzioni che si sono 

manifestate nel corso degli anni nell’uso di stabili storici, ad uso universitario

• Visitare luoghi e monumenti storici, A. Roversi (Schindler)
o L’articolo si focalizza sulle problematiche e le possibili soluzioni che si sono 

manifestate nel corso degli anni nell’uso di stabili storici con finalità didattiche



Il mondo accessibile_intervista

• “Una mensola a tre metri d’altezza rende tutti disabili” (M. Rasconi). 
Questo articolo mette a fuoco concetti importanti: 

o Il tema del senso di responsabilità nella progettazione

o La necessità di proseguire nella divulgazione, nonostante siano già stati fatti
passi in avanti fatti dalla collettività

o L’accessibilità inizia dall’abitazione e prosegue nella città

o L’accesso fisico agli ambienti garantisce l’accesso ai diritti (istruzione, lavoro, 
socialità …).

“È vero e aggiungo che l’accessibilità non è utile solo alle persone con disabilità, ma anche al resto della
società che si arricchisce della loro presenza e partecipazione attiva.” (M. Rasconi)



Grazie


