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L’etica della accessibilità. 
Programma di partecipazione, 
progetto e intervento per un 
paesaggio inclusivo.

REGIONE PUGLIA. PROVINCIE BARI/BAT. 
COMUNI:  SAMMICHELE, TURI, TRANI, 
ANDRIA, BARLETTA
Il programma attraverso lo scandaglio del pae-
saggio metropolitano permette di occuparsi dei 
temi  dell’accessibilità e di promuovere azioni utili 
per risolvere i problemi ad essa legati: abbatte-
re barriere fisiche (architettoniche, ostacoli alla 
mobilità), socio-culturali (esclusione sociale, scarsa 
integrazione scolastica) ed economiche. Strumento 
fondamentale è  la progettazione partecipata in 
tutte le sue fasi.

Il Laboratorio “archiEtica” affronta quotidiana-
mente le tematiche della accessibilità, attraverso 
progetti e “azioni” contraddistinte e legate da una 

forte motivazione etica con un approccio profes-
sionale aperto e sensibile a soddisfare nel progetto 
le esigenze di tutti, nella logica della inclusività 
sociale e culturale. A partire da studi sulle barriere 
architettoniche (1986), più recentemente abbiamo 
inaugurato un programma di interventi e crea-
zione di reti, e dal 2015 siamo stati promotori di 
5 “azioni sul territorio”, incentrate sullo “spazio 
urbano accessibile”.
Azione 1° Conferenza, dal titolo “Paesaggi della 
accessibilità” nell’ambito di “Pianifica Tu” – evento 
in collaborazione con Ordine Architetti Bari – dove 
sono stati focalizzati i temi della accessibilità ad 
una platea di architetti.
Azione 2° “Deriva su sedia a rotelle” dove è stata 
applicata la metodologia della psicogeografia 
urbana facendo utilizzare ad architetti normodotati 
sedie a rotelle e cani-guida, per elaborare una 
mappa degli ostacoli sul territorio, analizzare i fat-
tori che incidono sulla mobilità e fornire un quadro 
conoscitivo indispensabile all’avvio di una pratica 
professionale consapevole.
Azione 3° Programmazione di un percorso strut-
turato all’interno della “comunità degli architetti”, 
attraverso un Progetto formativo “accessibilità”, in 
collaborazione con l’Ordine Architetti PPC Bat. Il 
percorso comprenderà conferenze (teorico-prati-
che) e offrirà strumenti per conoscere le problema-
tiche e le soluzioni progettuali. Successivamente si 
passerà all'analisi del territorio urbano dei comuni 
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di Barletta, Andria e Trani, anche in questa occasio-
ne utilizzando sedie a rotelle e “alla cieca” al fine 
di raccogliere dati. Per concludersi poi, nella terza 
fase, con un Workshop di progettazione urbana, che 
focalizzerà quali strategie adottare nella professio-
ne.
Azione 4° Partecipazione a gare pubbliche come nel 
“Progetto di riqualificazione e restauro conservativo 
a residenza per studenti universitari dell’edificio 
ex-Istituto Nautico” dove all’interno della ‘relazione 
tecnica di accompagnamento’ abbiamo affrontato 
il tema della “accessibilità totale”, dando rilievo a 
soluzioni ergonomiche “per tutti”; proponendo dota-
zioni specifiche come percorsi sonori e guide tattili, 
schermi per la proiezione di avvisi, guide braille e 
dotazione di avvisatori acustici di sicurezza.
Azione 5° Con il Lions Club di Andria progetto “+ 
verde X tutti” – un programma integrato di trasfor-
mazione di un’area a verde in parco inclusivo – nel 
quale rappresentiamo il ‘braccio operativo’ tra di-
versi stakeholder presenti sul territorio.  La parte più 
interessante sarà l’applicazione di processi parteci-
pativi, con la definizione di innovative modalità di 
collaborazione tra cittadini e amministrazione sulla 
gestione condivisa dei beni comuni urbani. Il “Pro-
gramma Integrato per la riqualificazione di un Parco 
Inclusivo” è stato presentato dal Comune di Andria 
in una conferenza stampa il 31 gennaio 2017.

Date 
2015 - 2017

Stato di fatto
L’attività si è avviata due anni fa, continua a 
svilupparsi e declinarsi in diversificate iniziative, 
rappresentando una metodologia di impegno 
quotidiano nei confronti delle città accessibili.

Investimento
L’iniziativa viene finanziata principalmente con 
risorse finanziarie ed umane di archiEtica.
Le attività e iniziative sin qui svolte corrispondono 
ad un impegno di circa ventimila Euro, di cui 
la parte più cospicua è stata auto-finanziata da 
archiEtica. Le associazioni e gli enti che fanno 
“rete” con noi su questo programma mettono 
a disposizione talvolta gli eventuali fondi per 
rimborso-spese, servizi e logistica di supporto. 
Altre fonti sono legate all’organizzazione di even-
ti di autofinanziamento.
Dato il sempre maggior impegno economico 
necessario, si ha intenzione di attivare una 
piattaforma di crown-founding. L’impegno eco-
nomico da parte delle PA coinvolte, le fonti di 
finanziamento europei rimangono un obiettivo da 
perseguire. Una recente normativa regionale in 
riferimento a parchi inclusivi apre uno spiraglio 
di finanziamento per le amministrazioni comunali 
come Andria.

Soggetto proponente
ArchiEtica - Laboratorio di progettazione etica 
architettura & paesaggio.

Autore
Berardi Marialba, Architetto. Bruno Bernardo, Ar-
chitetto. Skoff Giorgio, Architetto e Paesaggista.

Info
archietica@archietica.eu
Tel.: 0883558989

Programma Integrato Riqualificazione di Parco Urbano a 
Parco Inclusivo”, in coll. Lions Club, Comune di Andria, 8° 
Circolo Didattico, Associazioni cittadine..

Manifesto sulle attività svolte sull’accessibilità per “HEART 
Festival” – Trani 09.2016 manifestazione multidisciplinare sulla 
rigenerazione urbana.


