
Rigenerare città e territori 
attraverso l’accessibilità  (parte 1)
l’integrazione dei piani per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA) e dei piani di accessibilità urbana (PAU)
ed esempi di buone pratiche

CHE GENERE DI CITTÁ  INCONTRO 4

GDL PARI OPPORTUNITÁ
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> Pianificare l’accessibilità, esperienze lombarde
Architetto Francesco Maria AGLIARDI,  
Consulente tecnico del Comitato provinciale per l’abolizione 
delle barriere architettoniche 

> Superare l’approccio settoriale degli strumenti di piano
in materia di accessibilità. Progetto e partecipazione
Architetta Barbara CHIARELLI,  
Phd Student presso il Dipartimento di Ingegneria 
e Architettura dell’università di Trieste

> Orizzonti per la rigenerazione inclusiva e l’accessibilità 
delle città: cultura, contaminazione, mobilità, ricettività, 
paesaggio.
Architetto Massimo LOCATELLI,  
Progettista e direttore di interventi di rigenerazione dello spazio
pubblico e coredattore di strumenti di programmazione 
delle azioni di rigenerazione urbana della Città di Bergamo.

> Conclusioni e saluti
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PROGRAMMA 

> Saluti istituzionali e introduzione
Ordine Architetti Bergamo 

> Un patto per l’urbanistica città accessibili a tutti
Architetto Iginio ROSSI, 
Coordinatore Città accessibili a tutti, Istituto 
Nazionale di Urbanistica (INU).

> Progettare la città inclusiva e usabile: strategie e azioni 
Architetta Piera NOBILI, 
Presidente CERPA ITALIA ONLUS Centro Europeo 
di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità 

> I PEBA come strumento per migliorare l’accessibilità
dello spazio pubblico in Friuli-Venezia Giulia Iniziative 
di rilancio dei Piani di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche attraverso una serie di azioni normative, 
contributive e di indirizzo progettuale rivolte ai Comuni 
da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia
Dott. Michele FRANZ, Architetta Paola PASCOLI
referenti del CRIBA FVG Centro Regionale d’informazione
sulle barriere Architettoniche

> Dal PEBA al Piano integrato per la partecipazione sociale 
e l’accessibilità - l’inclusione e il Benessere Ambientale.
L’esperienza del Centro Regionale per l’accessibilità 
e il benessere ambientale (CRABA Lombardia di LEDHA): 
supporto per i Comuni, per i progettisti, per i cittadini. 
Armando DE SALVATORE,  
Direzione Tecnica Accessibilità di CRABA Lombardia-Centro 
Regionale per l’accessibilità e il Benessere Ambientale.

Modera l’incontro 
Architetto Giovanni DEL ZANNA, 
Libero professionista, esperto di Progettazione Accessibile, 
consulente e progettista per le realtà del Terzo Settore, 
docente all’Università Statale di Milano.
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