
Corso di aggiornamento professionale Accessibilità universale e progettazione per tutti

INFORMAZIONI GENERALI
Durata: 44 ore, Crediti formativi: 6, Periodo di svolgimento: Marzo-Maggio 2019, Docente 
proponente: Lucia Sarti e Nicoletta Volante docenti del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 
Culturali

FINALITÀ DEL CORSO
- Il corso , dopo un’ampia illustrazione dei principi del Design for All, invita ad  una prima riflessione 
sulle esigenze diverse delle persone, sul concetto di disabilità e handicap. 
Il Design for all  valorizza il diritto della persona di fruire, in modo autonomo e in sicurezza, di 
prodotti,  ambienti,  sistemi  e  servizi.  L’accessibilità  in  questo  senso  diventa  una  favorevole 
opportunità  per  elevare  il  livello  generale  della  progettazione  e  ottenere  un  più  appropriato 
ambiente  per le persone ‘reali’. 
La progettazione accessibile  non va considerata in  maniera  statica   ma una sorta di  work in  
progress che si adegua nel tempo alle esigenze individuate.
-  Il  corso  vuole   aiutare  a  superare  le  resistenze  che talora   possono essere  registrate   nel  
progettare  strutture  accessibili,  mostrando  come  gli  interventi  necessari  non  siano  sempre 
sgradevoli  o  fruibili  solo  da  specifiche  categorie  di  persone.   Considerare  l'accessibilità  un 
processo  progettuale  dinamico  permette  gradualmente  di  migliorare  anche  qualitativamente  le 
possibili soluzioni in accordo con le esigenze dei fruitori. 
-   Il  corso invita  a riflettere come l’attenzione per  un sistema integrato di  città  agevoli  la  vita 
quotidiana di ogni cittadino, riducendo affaticamento, disagio, stress.  L’attenzione alle strutture 
può portare un contributo alla sostenibilità (controllo dello lo spreco di risorse materiali ed umane) 
e  contribuire alla riduzione delle spese sanitarie per infortuni assicurando maggiore sicurezza, in 
particolare ai bambini e alle persone anziane con ulteriori risparmi nel welfare.
-  Il  corso affronta la  problematica tra conservazione,  valorizzazione e accessibilità negli  edifici 
storici,   la  cosiddetta “messa a norma”,  intesa di  solito  come un gravoso dovere,  può essere 
collegata ad opportunità di restauro o di valorizzazione.
- Il corso vuole concorrere alla diffusione di concetti tanto essenziali quanto ancora sottovalutati. 
Occorre far comprendere appieno quali  siano gli  effettivi vantaggi per l'intera collettività di  una 
progettazione inclusiva.

LE TEMATICHE DEL CORSO

DESIGN FOR ALL
Principi teorico-culturali e fondamenti tecnico normativi della progettazione per tutti (design for all). 
Quadro esigenziale di diversi tipi di disabilità motoria, sensoriale, cognitiva e psichica. 

LINEE GUIDA E FRUIBILITÀ
Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche anche negli edifici con valore storico 
ed ambientale.
Linee guida per la progettazione in luoghi di interesse culturale.
Fruibilità delle aree verdi , Parchi naturalistici e archeologici.

FONDAMENTI TECNICO NORMATIVI
Fondamenti tecnico normativi della progettazione per tutti (design for all) Approfondimento tecnico 
sulla normativa vigente e suoi problemi interpretativi e applicativi

MOBILITA' E TERRITORIO
La mobilità nel territorio. Mobilità veicolare e pedonale, mezzi di trasporto. 

I DOCENTI
Al fine di erogare una formazione professionale e di competenza per il mondo del lavoro, il corso 
affida  le attività formative sia a docenti universitari provenienti da diversi Dipartimenti come Sonia 



Carmignani  del  Dipartimento  di  Giurisprudenza,  Stefano  Maggi  del  Dipartimento  di  Scienze 
politiche e Internazionali, Patrizia Marti del Dipartimento di Scienze Sociali, politiche e cognitive, 
Lucia Sarti del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali  sia a professionisti ed esperti 
specializzati provenienti dall'ambito dei beni culturali e dal mondo imprenditoriale come  Consuelo 
Agnesi e Fabrizio Vescovo entrambi architetti e progettisti esperti nella progettazione accessibile, Il 
corso  prevede  inoltre  visite  e  interventi  su  tematiche  puntuali  tenute  da  esperti  di  diversa 
provenienza come Patrizia Marti su alcune applicazioni del FabLab di Unisi, Maria Grazia Filetici 
della Soprintendenza speciale del Foro Romano Palatino sulle aree archeologiche, etc.

ENTI SOSTENITORI
Oltre alla Fondazione Polo Universitario Grossetano che da sempre collabora fattivamente con il 
Dipartimento,  numerose sono state le associazioni e gli ordini professionali nonché gli enti pubblici 
del territorio della provincia di Grosseto che hanno aderito all'iniziativa come il  Collegio Provinciale 
Geometri   e  l'  Ordine  degli  Architetti  di  Grosseto,  l'Ance  (Associazione  Imprese  Edili  e 
Complementari  della  Provincia di  Grosseto),   la  Rete Provinciale Musei  di  Maremma,  il  Parco 
regionale della Maremma che condividono gli intenti e finalità del progetto.

Per  informazioni:  Tel  0564-441110,  senserini@unisi.it,  pologr@unisi.it,  www.dssbc.unisi.it, 
www.polouniversitariogrosseto.it
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