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Emergenza e fragilità. 
Il progetto e la riqualificazione 
degli edifici a partire dall’e-
mergenza.

GLI EVENTI DI EMERGENZA E FRAGILITÀ 
SI SONO SVOLTI FRA ASCOLI PICENO E 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO. SONO IN 
PROGRAMMA INIZIATIVE ITINERANTI IN 
ALTRE CITTÀ.

In emergenza le persone con disabilità, gli anziani 
e i bambini sono più vulnerabili di altri. 
Il progetto degli edifici ha un ruolo determinante 
nel garantire una corretta risposta all’emergen-
za, garantendo l’autonomia delle persone al suo 
interno in condizioni straordinarie e al contempo 
facilitando le operazioni di soccorso alle persone 
con specifiche necessità. Emergenza e Fragilità, 
nelle sue prime edizioni, ha affrontato il tema del 
progetto degli edifici strategici a partire dall’emer-
genza.

Il percorso di EMERGENZA E FRAGILITA' nasce 
con l'obiettivo di costruire una rete interdisciplinare 
per la condivisione di esperienze, buone pratiche 
e proposte sui temi della sicurezza inclusiva e sulla 
riduzione del rischio in caso di catastrofe, a partire 
dalla considerazione delle specifiche necessità dei 
cittadini.
L'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del 
rischio in caso di catastrofe (UNISDR) nel marzo 
2015 ha presentato a Sendai, all’interno della III 
Conferenza Mondiale sul tema, i risultati di una 
ricerca condotta sulle quattro categorie di cittadini 
maggiormente esposti in caso di emergenza: bam-
bini, anziani, persone con disabilità e donne. 
Tali studi hanno dimostrato una sproporzione 
significativa, nell'ordine del doppio, fra le vittime 
appartenenti a queste categorie rispetto alla totali-
tà dei cittadini colpiti.
Consapevoli di quanto il progetto dell'ambiente 
costruito (edifici, infrastrutture, servizi) influisca sul 

determinare il grado di rischio e, di contro, i livelli 
di sicurezza ed efficacia nella gestione dell'emer-
genza, all'interno dell'Ordine degli Architetti di 
Ascoli Piceno è nata l'esigenza di confontarsi sul 
contributo che la figura dell'architetto può dare 
nell'elaborazione di risposte in termini progettuali, 
per ciò che attiene gli edifici, la pianificazione del 
territorio e la definizione di strategie per la gestio-
ne delle emergenze, ad esempio all'interno dei 
Piani di Emergenza ed Evacuazione nei luoghi di 
lavoro e dei Piani di Protezione Civile, a partire da 
quello Comunale fino all'estensione territoriale.
Hanno condiviso con noi questo percorso le figure 
che affrontano l'emergenza per professione, quindi 
i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i medici 
della Medicina d'Urgenza, gli operatori di Croce 
Rossa e del 118.
Allo stesso modo abbiamo coinvolto le associazio-
ni che rappresentano le persone con disabilità per 
avere una visione completa e complessiva delle 
diverse esigenze, criticità e buone pratiche.
Emergenza e Fragilità, avviato nel 2014, è giunto 
alla sua terza edizione. I temi affrontati sono stati 
i seguenti: La sicurezza inclusiva dal progetto 
dell’ambiente costruito alla pianificazione dell’e-
mergenza (2014); Il progetto degli edifici strategici 
a partire dall’emergenza: ospedali e strutture sani-
tarie (2015); La sicurezza nelle scuole dall’ordina-
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rio all’emergenza (2016).
L'edizione 2016 dedicata alle scuole ha aperto due 
nuovi percorsi, oltre a quello rivolto ai progettisti:  un 
seminario indirizzato al mondo della scuola (inse-
gnanti, dirigenti scolastici e studenti) dal titolo “La 
sicurezza per tutti e per ciascuno” e un corso per i 
volontari (PC, CRI e associazioni di volontariato che 
operano a servizio delle persone con disabilità)  dal 
titolo “Emergenza, disabilità e specifiche necessità: 
impariamo ad aiutare e soccorrere” con esercitazio-
ne finale sulle tecniche di accompagnamento delle 
persone con diverse disabilità. 
La pagina facebook di Emergenza e Fragilità è un’ul-
teriore finestra sulle attività che raccoglie iniziative 
realizzate sul territorio nazionale e non solo, propo-
ste da altri enti e gruppi impegnati nella promozione 
della cultura della sicurezza inclusiva.
Tutti gli appuntamenti di Emergenza e Fragilità 
garantiscono l’accessibilità completa alle sedi e ai 
contenuti grazie a servizi di sottotitolazione e inter-
pretariato LIS.

Date 
2014

Stato di fatto
Il progetto Emergenza e Fragilità è attualmente in 
corso. 

Investiment
Le iniziative di Emergenza e Fragilità sono state 
realizzate grazie al contributo degli sponsor che 

hanno consentito la copertura delle spese per la 
realizzazione di convegni e seminari. 
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