INVITO

Lunedì 15 aprile 2019 - ore 8.30
Auditorium Antonio Comelli
Palazzo della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Via Sabbadini 31 - Udine

Accessibilità e qualità
urbana
Dalla mappatura dell’esistente alla pianificazione degli interventi

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con
l’approvazione della L.R. n. 10/2018 “Principi
generali e disposizioni attuative in materia
di accessibilità”, si è dotata di una norma di
riferimento sull’accessibilità e si è impegnata
ad avviare un progetto di mappatura generale
dell’accessibilità.
Questo progetto si pone come
“aggiornamento” dei PEBA (Piani per
l’eliminazione delle barriere architettoniche)
e dei PAU (Piani di accessibilità urbana), la cui
predisposizione da parte delle Amministrazioni
Pubbliche è obbligatoria ai sensi di norme
nazionali (L. 41/1986 e L. 104/1992), che
sono state ampiamente disattese. L’obiettivo
del convegno è illustrare l’importanza
dell’accessibilità, quale elemento significativo
per l’innalzamento della qualità urbana e
sollecitare gli Enti pubblici a programmare
gli interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche, integrandoli con gli altri
strumenti di pianificazione in essere.
Dopo aver inquadrato l’evoluzione normativa
e culturale che conferisce sempre maggiore
centralità alla persona e ai suoi bisogni, tradotti
in diritti esigibili dalla Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità (L. 18/2009) e
alle norme alla stessa correlate, si illustreranno
le modalità operative e gli strumenti di
carattere tecnico/informatico che possono
essere utili nell’esecuzione di una mappatura
dell’accessibilità del territorio, prendendo
spunto da alcuni casi studio.

www.regione.fvg.it

IN COLLABORAZIONE CON:

Programma:

Modera Christina Conti, professore associato
di Tecnologia dell’architettura, Dipartimento
Politecnico di Ingegneria e Architettura,
Università degli Studi di Udine
8.30 	REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
8.45 APERTURA LAVORI E INDIRIZZI DI
SALUTO
9.15 I PEBA in Friuli Venezia Giulia: da
adempimento normativo a opportunità di
pianificazione per il territorio
Paola Pascoli e Michele Franz, CRIBA FVG
9.30 La L.R. n. 10/2018: prime valutazioni dopo
un anno dalla sua entrata in vigore
Silvio Pitacco, Direttore del Servizio edilizia,
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
9.50 Valore inclusione: il ruolo degli strumenti e
della progettualità
Ilaria Garofolo, Direttore del Dipartimento
Ingegneria e Architettura, Università degli
Studi di Trieste
10.10 Città accessibili a tutti per migliorare il
funzionamento urbano
Iginio Rossi, Istituto Nazionale di
Urbanistica
10.30 PAUSA
10.45 Le linee guida e gli interventi di stimolo
della Regione Veneto per la redazione dei
PEBA
Stefano Maurizio, CERPA
11.00 Il PEBA di Verona e l’integrazione con i
sistemi informatici del Comune
Leris Fantini, CERPA
Simone Girlanda, Comune di Verona
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11.30 TAVOLA ROTONDA
Esperienze locali e buone prassi relative
alla mappatura dell’accessibilità e ai PEBA
Carlo Zanin, SOC Area Welfare di Comunità
A.A.S. n. 2
Barbara Chiarelli e Silvia Grion, Università
degli Studi di Trieste
Comune di Grado
Enrico Mattiuzzi, Comune di Azzano Decimo
12.30 DIBATTITO
12.45 CONCLUSIONI

ISCRIZIONI
www.regione.fvg.it
Solo per gli Architetti iscrizioni su piattaforma
iM@teria
L’accesso in sala è consentito fino a esaurimento
dei posti disponibili
CREDITI FORMATIVI
Architetti: la partecipazione all’evento dà diritto
all’acquisizione di 3 CFP a fronte della presenza al
100% dell’evento
Geometri: la partecipazione all’evento dà diritto
all’acquisizione di 2 CFP
Periti: la partecipazione all’evento dà diritto
all’acquisizione di 4 CFP
SEGRETERIA organizzativa
Segreteria CRAD
segreteria@consultadisabili.fvg.it

https://twitter.com/regioneFVGit

https://www.instagram.com/regionefvg/

