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Tra accessibilità e inclusione



Definizioni

• • Design for All

• “Il design per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianza”

• Attenzione alle politiche decisionali

• Matrice nord europea

• • Inclusive Design

• “I processi, I progetti, I prodotti devono rispondere il più possibile alla 
diversità dei bisogni umani”

• Matrice anglosassone



Design for All  Dichiarazione-Declaration
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IEDD Istituto Europeo per il Design e la Disabilità - Assemblea

Annuale - Stoccolma 9-5-2004:

Attraverso l’Europa, l’ampiezza delle diversità umane anagrafiche, culturali

e di abilità è senza precedenti. Si sopravive a malattie e infortuni e si

convive con disabilità come mai prima. Sebbene il mondo odierno sia un

luogo complesso, è un luogo fabbricato dall’uomo e, quindi, un luogo in cui

possiamo – e dobbiamo – fondare i nostri progetti sul principio

dell’inclusione. Design for All è il design per la diversità umana,

l’inclusione sociale e l’uguaglianza. Questo approccio olistico ed

innovativo costituisce una sfida creativa ed etica ad ogni designer,

progettista, imprenditore, amministratore pubblico e leader politico. Lo

scopo del Design for All è facilitare per tutti le pari opportunità di

partecipazione in ogni aspetto della società.

Inclusione 

sociale
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Design for All Disability categories

mental health 
disorder

25%

organic 
impairment

17%multiple 
impairments

16%

attention deficit 
disorder

15%

learning disability
15%

motor impairment
8%

visual impairment
3%

hearing 
impairment

1%

DISABILITY CATEGORIES 2010-2011
MCGILL OSD
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Principali Dati Antropometrici

PROFILI D’UTENZA

PERSON WITH BAGS PERSON WITH CRUTCHES

VISUALLY IMPAIRED WITH A WHITE CANE VISUALLY IMPAIRED WITH A GUIDE DOG

PERSON WITH STROLLERPERSONIN A WHEELCHAIR

PERSONA CON BICICLETTA

PERSON WITH BIKE



Definizioni

L’UD è qualcosa di diverso 

dal

“superamento delle barriere

architettoniche”, perché 

teorizza una

progettazione ideale e 

adattabile per tutti

senza distinzioni fra 

abilità/disabilità di

qualunque tipo, età, genere, 

livello di

istruzione...
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"Tanto più la società è tollerante, tanto più

siamo in grado di accettare la diversità. In

questo modo diventa più ampia la nostra idea

di ciò che costituisce la normalità."

"Tanto più la società è tollerante, tanto più le

persone sono in grado di usufruire in pieno

delle proprie capacità per il bene di tutti e

quindi contribuire al suo sviluppo senza temere

di essere condizionati."

“The more tolerant a society is, more able we

are to accept variance. Thus wider becomes

our notion of what constitutes normalcy.”

“The more tolerant a society is, more people

are able to make full use of their abilities for

the good of all and to contribute for the

development of their society without the fear

of stigmatism”

Tobias Reinhard (Filosofo Inglese)

Everyday Life: Normalizzazione 

discriminazione Razze

Tobias Reinhard (English Philosopher)

Everyday Life: Normalization Breeds 

Discrimination

Universal Design         Access For All

da Manuela Martelli Architectural Specialist and Underground Station Engineer



The 7 Principles of Universal Design

Stesso significato - Same meaning

Progettazione - Design is

Interessante per tutti - Appealing to All

EQUITÀ NELL’ UTILIZZO

EQUITABLE USE

Vasta gamma– Wide range

Fornire scelta – Providing choice

FLESSIBILITÀ NELL’

UTILIZZO

FLEXIBILITY

Semplice da capire – Easy to understand

Esperienza – Experience

Conoscenza – Knowledge

Competenze linguistiche – Language Skills

Concentrazione – Concentrazion

USO SEMPLICE ED INTUITIVO

SIMPLE AND INTUITIVE

Comunicare – Communicate

Indipendentemente dalla capacità degli

utenti – Regardless of users abilities

INFORMAZIONI PERCEPIBILI

PERCEPTIBLE INFORMATION
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The 7 Principles of Universal Design

Minimizzare – Minimizes 

Progettazione – fail safe issues

TOLLERANZA PER L’ ERRORE

TOLLERANCE OF ERROR

Efficace e confortevole – Effectively and 

confortable

Fatica minima – minim of fatigue

POCO SFORZO FISICO

LOW PHYSICAL EFFECT

Spazi e dimensioni appropriate – Proper 

Size And Space

Misura d’uomo – body size

Postura – Posture

Mobilità – Mobility 

SPAZIO E DIMENSIONE PER

L’APPROCCIO E L’ USO

SIZE AND SPACE

FOR APPROACH OF SE



Definizioni
Classificazione 

Internazionale del 

Funzionamento 

Salute

Disabilità (ICF - OMS 

2001) sottolinea come

la disabilità sia il 

risultato di un 

incontro tra una 

condizione di salute 

(favorevole o 

sfavorevole) e un 

ambiente di vita, che

può essere facilitante 

o frapporre ostacoli

e barriere.



Definizioni

• Utenza allargata

• – persone con ridotta o impedita capacità motoria

• – persone su sedia a ruote

• – persone con disabilità sensoriali/ mentali

• – persone con disabilità temporanee

• – anziani

• – bambini

• – ………..

Vengono forniti “esigenze e 

requisiti”

dell’utenza ampliata 

(termine coniato dall’IIDD –

Istituto Italiano di Design e

Disabilità) e i riferimenti 

normativi





• Proiezioni demografiche

“Ageing western world”

• Nel mondo occidentale si 
verificherà lo “Tzunami“ del 
XXI secolo

• Ogni mese gli over 60 > 1.2M

• 2050: gli anziani supereranno 
il numero di bambini

• 2050: ci saranno 400M di 
cinesi over 60



Age friendly cities.

Progetto City4age, finanziato

dal programma europeo 

Horizon2020 e coordinato dal 

Politecnico di Milano

“Città amiche

del malati di demenza”:



Sistemi di 
valutazione



Sistemi di valutazione

http://gbcitalia.org/web/guest/gbc-historic-building-documenti

http://www.gbcitalia.org/risorse/169?locale=it
http://gbcitalia.org/web/guest/gbc-historic-building-documenti
../../../DIDATTICA/Progettazione integrale/Materiale didattico pdf e altro/LEED/7179_Sistema_di_verifica_GBC_HB_2015.pdf


Sistemi di valutazione

../../../DIDATTICA/Progettazione integrale/Materiale didattico pdf e altro/LEED/7178_lista_di_verifica_GBC_HB2015.pdf


https://www.usgbc.org/credits/neighborhood-development/v10-pilot/npdc14?view=language

Sistemi di valutazione
• LEED

• CREDIT LIBRARY

• LEED ND: Built Project | 

v1 - LEED 1.0 pilot

• Universal accessibility

https://www.usgbc.org/credits/neighborhood-development/v10-pilot/npdc14?view=language
http://www.usgbc.org/credits/neighborhood-development/v10-pilot/npdc14?view=language
http://www.usgbc.org/credits/neighborhood-development/v10-pilot/npdc14?view=language


Sistemi di valutazione

http://www.dfaitalia.it/

http://www.dfaitalia.it/marchi
http://www.dfaitalia.it/


Sistemi di valutazione

http://www.homequalitymark.com/assessing_homes.html

http://www.breeam.org/index.jsp

http://www.homequalitymark.com/assessing_homes.html
http://www.breeam.org/index.jsp


Sistemi di valutazione

• …………..

• Gli ambienti devono essere progettati e dimensionati adeguatamente per 
soddisfare le esigenze attuali e future, riconoscendo l'impatto che questo 
può avere sui costi di costruzione e gestione.

• Le prestazioni richieste cambiano nel tempo anche come risultato dei 
mutamenti delle nostre condizioni e della nostra salute.

• Per soddisfare questo, le residenze devono essere progettate per essere 
accessibili e per adattarsi e soddisfare esigenze e necessità diverse e variabili 
nel tempo. 

• …………



Sistemi di valutazione



Sistemi di 
valutazione





Sistemi di valutazione
http://fasudir.eu/

http://fasudir.eu/
http://fasudir.eu/


Sistemi di 
valutazione



FASUDIR_WP2_D2 4_IDSTKeyPerformanceIndicators_EZ12_Delivered_To be approved.pdf


• Gentrificatione è il processo mediante il quale lo status socio-economico di un quartiere popolato per lo 
più da famiglie a basso reddito è sostanzialmente elevato da interessi e investimenti da parte di famiglie a 
reddito più elevato. 

• Gentrificatione è emersa come una questione importante in progetti di riqualificazione urbana. 

• I canoni di locazione aumentano in conseguenza degli interventi di retrofitting spesso generando o 
accelerarando i processi di gentrificazione. 

• Soprattutto quartieri più vecchi, prima occupati esclusivamente da famiglie a basso reddito, vengono 
abitati da residenti più benestanti, dopo un rinnovamento urbano.

• L'obiettivo di questo indicatore è di identificare la probabilità di gentrificatione in distretti, consentendo ai 
progettisti e ai responsabili delle politiche urbane di essere attenti nel prevenire molti degli effetti negativi.

• I Comuni, disponendo di strumenti quali la promozione dell'edilizia sociale o contributi per il retrofitting
rischiano di indurre nel quartiere un’alta probabilità di gentrificatione.

• In sociologia il termine gentrificazione (adattamento della parola inglese gentrification, derivante da "gentry", ossia la piccola nobiltà inglese e 
in seguito la borghesia o classe media), indica l'insieme dei cambiamenti urbanistici e socio-culturali di un'area urbana, tradizionalmente 
popolare o abitata dalla classe operaia, risultanti dall'acquisto di immobili da parte di popolazione benestante

• Il termine gentrification è stato introdotto in ambito accademico dalla sociologa inglese Ruth Glass nel 1964 per descrivere i cambiamenti fisici 
e sociali di un quartiere di Londra che sono seguiti all'insediamento di un nuovo gruppo sociale di classe media. A tal proposito C. Hamnett
scrive:



il Tavolo UNI/PdR

“Riprogettazione accessibile 

del costruito in ottica 
Universal Design”

La redazione e pubblicazione della 

PdR/ UNI 24:2016 si inserisce 

all’interno di una serie di iniziative pro-

mosse da Fiaba al fine di diffondere la 
Total Quality

http://www.iisbeitalia.org/system/files/Protocollo%20ITACA%20Regione%20Piemonte%20Edifici%20Pubblici%202017.pdf

http://www.iisbeitalia.org/system/files/Protocollo ITACA Regione Piemonte Edifici Pubblici 2017.pdf




Tra accessibilità e inclusione

Carlo Caldera

carlo.caldera@polito.it
http://www.unidesign.polito.it/

Grazie!

mailto:carlo.caldera@polito.it
http://www.unidesign.polito.it/

