
Il seminario di apertura delle a vità 
del Laboratorio di Urbanis ca assume 
come campo di riflessione il radicarsi  
del tema dell’accessibilità ampliata nel 
proge o di trasformazione urbana.  

L’a enzione per l’inclusione non può 
essere un’a vità separata e disgiunta 
dal proge o né, tantomeno, essere 
considerata come elemento comple‐
mentare e secondario da affrontare in 
termini mi ga vi al termine del per‐
corso idea vo. 

I docen  dell’area urbanis ca del Polo 
Territoriale di Mantova discutono, con 
l’ausilio di esper , su come agire in 
favore delle persone per aumentare la 
fruibilità dei luoghi di vita e su quali 
aspe  occorre intervenire per per‐
me ere una più agevole mobilità in 
tu  gli spazi del territorio favorendo 
la mobilità e l’autonomia dei ci adini. 

Lavorare alla costruzione di “luoghi 
senza limi ” diventerà quindi l’obie ‐
vo del Laboratorio, anche a raverso la 
sperimentazione di soluzioni integrate, 
orientate al fornire soluzioni ai diffe‐
ren  bisogni delle persone che vivono 
e animano la ci à. 

h p://www.polo‐mantova.polimi.it/ 

Luoghi senza limiti 
Progetti alla ricerca di nuove  

relazioni nella città 

 

8 o obre 2015 
 

Salone Mantegnesco 

Via Scarsellini 2,  
Mantova 

“La ci à inclusiva è il luogo dove a chiunque, indipenden-
temente dalla condizione economica, dal genere, dall’età, 
dalla razza o dalla religione, è permesso partecipare pro-
du vamente e posi vamente alle opportunità che la ci à 
ha da offrire” 

(UN-Habitat, 2000) 



 
riflessioni 
 
 
 
 
10.00 Salu  e presentazione dell’inizia va 
 

 Federico Bucci  
 Prore ore del Polo Territoriale di Mantova  
 Politecnico di Milano 
 

 Paolo Marconcini  
 Sindaco del Comune di Cerea (VR) 
 

 Adriana Nepote 
 Assessore del Comune di Mantova 
 

 Carlo Peraboni  
 Coordinatore Laboratorio Urbanis ca  
 Politecnico di Milano 
 
 
10.30 Prima sessione ‐ Riflessioni 
 

 Introduce e coordina Chiara Lanzoni 
 Politecnico di Milano 
 
10.50 Verso una ci à per tu . 
 Partecipazione e Universal Design  
 Lucia Lancerin - Aip2, Cerpa e Biennale Spazio  
 Pubblico 
 
11.30 Ci à aperta. Prove, sollecitazioni e curiosità. 
 Ma eo Fioravan  qart proge  - acces_SOS  
 
12.10 I relatori ne discutono con 
 Maria Cris na Treu 
 Sara Zorzolo 
 Stefano Pendini 
 Laura Pierantoni 

 
progetti 
 
 
 
14.00 Seconda sessione ‐ Proge  
 

 Introduce e coordina Giulia Te amanzi 
 Politecnico di Milano 
 
14.20 Esperienze europee di accessibilità urbana 
 Sebas ano Marconcini 
 Politecnico di Milano 
 
14.40 Dall'accessibilità alla vivibilità: Piazza Mar ri del  
 7 luglio a Reggio Emilia 
 Alessia Planeta - CRIBA  / Centro Regionale di 
 Informazione sul Benessere Ambientale 
 
15.20 Via Ferri a San Benede o Po. Temi di proge o,  
 problema che e difficoltà.  
 Stefania Terenzoni, Juri Badalini, Daniela Corsini 
 
16.00 I relatori ne discutono con 
 Paola Marzora  
 Elisa Cole   
 Fabio Ceci 
 Adelmina Dall'Acqua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.facebook.com/LandRepairLab/ 


