PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
Workshop “Luoghi senza limiti. Alla ricerca di nuove relazione nella città
CEREA (VR).
Lo scorso 31 marzo 2016 ha preso avvio il workshop dal titolo “Luoghi senza limiti. Alla ricerca
di nuove relazione nella città”. L’attività didattica
è stata organizzata presso il Polo Territoriale di
Mantova del Politecnico di Milano con il contributo
dell’Amministrazione Comunale di Cerea (VR). I
venticinque studenti partecipanti, provenienti dalle
diverse sedi territoriali del Politecnico di Milano,
si sono impegnati nell’elaborazione di proposte
progettuali funzionali al riconoscere l’accessibilità
urbana come elemento costitutivo e caratterizzante
del progetto.

L’idea del workshop ha preso avvio dall’Accordo
di collaborazione sottoscritto nel giugno 2015 dal
Comune di Cerea (VR) e dal Polo Territoriale di
Mantova del Politecnico di Milano.
L’accordo formalizzava la volontà di promuovere
iniziative volte allo svolgimento di studi e ricerche
che potessero confrontarsi con l’insieme delle problematiche che interessano oggi la città, dall’altro
fornire all’Amministrazione Comunale l’opportunità
di acquisire un insieme di riflessioni, elaborate alle
differenti scale di progetto, funzionali ad attivare
una discussione nel merito delle soluzioni proposte
e sui differenti livelli di praticabilità.
Quella del workshop è un’esperienza didattica
già sperimentata in altri contesti che si propone di
promuovere un approccio progettuale consapevole, funzionale al favorire momenti di discussione allargata e orientata al futuro, tra i differenti soggetti
che operano nella città.
Il workshop ha proposto agli studenti più ambiti
tematici, da assumere come riferimento per l’elaborazione dell’approfondimento progettuale, tra
questi: l’interazione tra il sistema insediativo e
lo spazio pubblico con particolare riferimento al
sistema degli spazi ad uso collettivo; il progetto del
territorio periurbano, con particolare riferimento al
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rapporto tra i sistemi insediativi e gli spazi aperti e
della produzione agricola; il progetto di ambiti di
rilevanza ambientale, con riferimento alla tutela e
alla valorizzazione dei sistemi naturali.
Chiave di lettura comune per i diversi temi di
progetto è stato il tema dell’accessibilità urbana, intesa come condizione irrinunciabile per avere una
città a misura d’uomo, fruibile e inclusiva.
Lavorare alla costruzione di “luoghi senza limiti”
è divenuto quindi l’obiettivo del workshop anche
attraverso la sperimentazione di soluzioni integrate, orientate al fornire soluzioni ai differenti bisogni
delle persone che vivono e animano la città.
Il workshop ha assunto come elemento di caratterizzazione il radicarsi del tema dell’accessibilità
ampliata nel progetto di trasformazione urbana.
La considerazione di partenza è quella per cui
i luoghi devono tenere conto dei diversi utenti
della città, diversi dal punto di vista culturale e di
atteggiamento, differenti funzioni e tempi; Non è
un caso se oggi si hanno raggi d’azione e modi
d’agire completamente diversi rispetto al passato.
L’obiettivo didattico è stato quello di riflettere su
quali strategie progettuali adottare, nel contesto
contemporaneo, nella convinzione che l’attenzione
per l’inclusione non può essere un’attività separata
e disgiunta dal progetto né, tantomeno, essere
considerata elemento complementare e secondario
del percorso ideativo.
Dentro la città avvengono una molteplicità di episodi di trasformazione che hanno differenti dimensioni e tutti questi episodi hanno un obiettivo comune:
migliorare la fruibilità urbana. Il workshop, infatti,
non ha concentrato l’attenzione sui singoli edifici,
perseguendo l’obiettivo di minimizzare l’effetto di
separazione proprio delle barriere architettoniche

Le attività didattiche hanno impegnato un gruppo di studenti
provenienti dalle differenti sedi territoriali del Politecnico di
Milano.
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La passeggiata esperienziale, organizzata con il contributo di
CERPA, ha permesso di acquisire consapevolezza delle problematiche legate all’accessibilità urbana.

presenti, ma ha lavorato alla individuazione di
interventi capaci di cogliere le relazioni tra i vari
elementi che compongono la scena urbana.
Il contesto in cui si inseriscono le proposte è stato
analizzato con attenzione e consapevolezza,
valutando i numerosi fattori (nuove tecnologie, condizioni di welfare, consapevolezze sociali…) che
incidono sulla progettazione e che risultano spesso
completamente diversi rispetto agli anni passati.

Date

Le attività si sono svolte dal 31 marzo al 19 maggio 2016.

Stato di fatto

Il progetto si è concluso nella giornata del 19
maggio 2016 con la consegna degli attestati di
frequenza.

Investimento

Il Comune di Cerea ha contribuito alla realizzazione del workshop e delle attività ad esso collegate
(seminari di apertura e chiusura, mostra dei lavori,
attivazione di una pagina web, pubblicazione
degli esiti del workshop) con un contributo complessivo di 8.000 euro.

Soggetto proponente

Carlo Peraboni, Professore associato, Politecnico di
Milano.

Autore

Carlo Peraboni, Professore associato, Politecnico di
Milano.

Info

carlo.peraboni@polimi.it
Tel.: 0223992664
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Il Comune di Cerea è stato il campo di attività del workshop.
Si è lavorato alla lettura delle criticità ed alla formulazione di
proposte di intervento.

