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Cantiere Città: un sistema inclusivo  
per l’abitare 
Construction Site City: an Inclusive 
System for Living

The project for a self-reliant and independent life involves the identification of ex-
isting critical issues to be resolved in order to allow ‘inclusive living’, proposing its 
transformation as an indispensable requirement.
While observing the city, a person is forced to recognize the existence of profound 
contradictions, not only on the form or techniques of construction of the existing 
heritage but also on its livability. On one hand the city is perceived as a continuous 
movement of replacement of activities and parts that overlap and disarrange, on the 
other hand it seems that the community is more worried about slowing down the 
“transformation” of the city rather than using it to define the possible future of the 
urban setting. Therefore, it may seem paradoxical, but there is no clear correlation 
between the livability of the cities and the degree of transformation that they receive 
internally.
This contribution anticipates some results of research applied to a part of the urban 
fabric of the city of Udine proposing - before the critical points to be projectually 
resolved - the identification of phenomenologies and taxonomies of identifiable tech-
nological- architectural transformation and interventions.
The proposed ‘human centered design’ strategy takes into account the study of the 
urban blocks (from the center to the suburbs) through a “use / function” survey 
methodology and through the recognition of urban agglomerations that are poten-
tially traversable; the aim is to create a general policy system that is coherent not 
only for the experimentation of accessibility in the civic fabric but - above all - with 
a particular attention to the spaces of connection and of collective interest because 
it is “everyone’s resource” (Conti, Tatano, 2018; Lauria, 2017).
The objective is to emphasize that the policy to be adopted - both in the specific study 
case and as a general example - is a connectivity policy and not just a mobility one.

Giovanni Tubaro, Mickeal Milocco Borlini
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Introduzione
Il contributo proposto anticipa alcuni esiti di ricerca applicata a una parte del tessuto urba-

no della città di Udine proponendo l’identificazione delle criticità, delle fenomenologie e delle 
tassonomie degli interventi di trasformazione in atto, da ricondurre a coerenza avvalendosi 
sperimentalmente del coinvolgimento di fruitori con esigenze soggettive multisensoriali. 

Si considera la città come il cantiere di un possibile sistema inclusivo per l’abitare e si pro-
pone un approccio analitico/strategico basato sull’esperienza di diverse categorie di fruitori 
dell’ambiente urbano. 

L’abitare contiene il tema della comunità e delle persone che la costituiscono, tema che è 
cruciale per lo sviluppo delle condizioni di vivibilità; la comunità è costituita da persone che 
sono in contatto tra loro e che mutualmente si aiutano, non più riferendosi solo a rapporti di 
vicinato ma, in senso più ampio, con azioni che comportano un miglioramento dell’attrattivi-
tà puntando al benessere, alla formazione e promozione di nuove sensibilità in grado di dare 
risposta alle esigenze di tutta la popolazione.

Un design che “persegue gli obiettivi di comprendere l’esperienza quotidiana che è fatta di 
interazioni tra persone e cose e di comprendere gli impatti di queste interazioni sul pensiero e 
l’agire delle persone. Attraverso lo studio di quello che le persone pensano, di quello che fan-
no, degli usi che si instaurano e soprattutto di come raccontano ciò che hanno sperimentato 
con i prodotti, le esperienze degli utenti possono essere comprese e trasformate in requisiti di 
progetto” (Pizzoccaro, Figiani 2009). 

Il progetto per una vita autonoma e indipendente comporta l’identificazione delle criticità 
esistenti da risolvere in modo da consentire l’abitare inclusivo, proponendone la trasformazio-
ne come esigenza imprescindibile connessa all’uso e alla fruizione degli spazi pubblici e privati. 

Per Donald Norman (2004) l’uso, il possesso, l’interazione con un prodotto, uno spazio, 
un sistema insediativo e paesaggistico possono generare tipi diversi di risposte emotive che, 
a loro volta, per il fruitore, possono dare luogo a percezioni “viscerali”, connesse alla con-
sistenza fisica, comportamentali, riferibili alla funzionalità e all’interazione che si instaura 
nell’uso o nella fruizione, e riflessive, conseguenti ai valori e a tutto ciò che ha a che fare con 
la cultura e l’identità.

Per cui, cercare di modificare l’esistente nell’intento di dare soluzione soddisfacente ai 
bisogni, se perseguito in modo coerente nel tempo e non solo demandato alle dinamiche 
delle domanda e dell’offerta, comporta il coinvolgimento dei principi dell’usabilità che rap-
presentano la definizione di qualità misurabili di un prodotto e della sua interfaccia. 

Approccio questo dove l’attenzione si sposta dal concetto di “utente” a quello di “perso-
na” e che invita alla partecipazione e al coinvolgimento, dato che si basa sul principio che 
coloro che usano un prodotto-sistema-percorso devono essere coinvolti direttamente nella 
sua progettazione. 

Pertanto la strategia human centered design proposta, si avvale dello studio degli isolati 
urbani1, attraverso una metodologia d’indagine “uso/funzione” e di riconoscimento degli 
agglomerati cittadini, che sono potenzialmente attraversabili, in modo da prefigurare una 
politica generale che risulti coerente non solo per la sperimentazione dell’accessibilità nel 
tessuto urbano ma, soprattutto, con una particolare attenzione agli spazi di connessione e 
di interesse collettivo perché “risorsa di tutti” (Conti, Tatano, 2018). 

1 Si può prendere come analogo, ma caso limite, la città di Venezia , da considerare come una delle metropoli con il più 
alto grado di difficoltà alla fruizione a causa del suo “suolo liquido”. Le cesure di Venezia, come i canali o la mancanza 
di ponti che non presentino barriere architettoniche, possono essere paragonati a quelli di una città “solida”, come 
Udine dove le strade e il traffico sono barriere analoghe ai canali. La mancanza di passaggi a livello o di rampe si può 
accostare all’eventuale carenza di dispositivi di attraversamento della Serenissima (Tatano, 2018).
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Si vuole sottolineare che la politica da adottare – sia nel caso studio specifico, sia come 
esempio generale – è una politica di connettività2 e non di mobilità.

Verso una città inclusiva
La città contemporanea è indubbiamente complessa e attraverso questa prerogativa mani-

festa cesure e limitazioni per alcuni fruitori; su queste ultime è necessario intervenire – a bre-
ve, medio e lungo termine – in modo tecnico-teorico nell’analisi e con simulazioni progettuali 
che consentano di aumentare sia la consapevolezza della popolazione sui temi affrontati, sia 
risolvere nel migliore dei modi (best practice) le problematiche suddette. 

Nell’osservare la città ci si trova costretti a riconoscere l’esistenza di profonde contraddi-
zioni, non solo sulla forma o sulle tecniche di costruzione del patrimonio esistente, ma anche 
sulla sua abitabilità. 

Ogni cambiamento nel sistema per l’abitare porta con sé qualche cosa di “nuovo” e può 
quindi essere considerato come un momento di concezione e di creazione che si riferisce a 
qualche cosa che esiste, modificandola. 

Risulta evidente che per raggiungere i migliori risultati sia d’obbligo adoperare strategie di 
intervento che tengano in considerazione tutti gli attori che danno luogo alle trasformazioni 
urbane, mettendo al primo posto il fruitore. 

Alcuni dei requisiti, che emergono dallo stato dell’arte, sono il concetto di “adattabilità”, 
applicata sia al sistema che agli user, il concetto di permeabilità, riconversione e connessione 
tra ambiti urbani (pubblici e privati), la partecipazione (utenti e istituzioni). 

Per cui i processi di tipo inclusivo sono mediati da una “progettazione consapevole” (Conti, 
Tatano, 2018) che mira al soddisfacimento delle esigenze di tutti gli utenti, ovvero, più lo spazio 
sarà reso fruibile più sarà possibile farlo diventare un bene collettivo attraverso interventi ar-
chitettonici e tecnologici frutto di un “processo di sviluppo sociale etico” (Conti, Tatano, 2018). 

Nello specifico, l’adattabilità3 si manifesta all’interno di sistemi urbani, sociali ed economici 
che si evolvono continuamente a seconda delle esigenze dell’utenza; il grado di cambiamento 
si applica non solamente alla trasformazione volumetrica della città (dispositivi urbani), ma 
anche alle interazioni che gli abitanti hanno con essa (Celucci, 2018). 

Interagire con l’ambiente costruito è parte integrante della vita di ogni cittadino, a pre-
scindere dalle sue abilità, per cui si rende necessario studiare i diversi modi di relazione 
tra la città e un campione determinato e significativo di user, analizzando le dinamiche che 
intercorrono proprio nell’incontro-scontro tra la soggettività individuale e le presenti o 
mancate libertà di utilizzo, riferibili ad esempio a percorsi e/o servizi di prossimità d’inte-
resse da prendere in esame.

Pertanto nello studio non si indaga un solo tipo di rapporto “essere umano - città”, ma 
l’insieme delle azioni possibili, potenziali e con qualsiasi livello di compromissione nella fru-
ibilità: maggiore sarà l’accessibilità (per tutti gli abitanti) ai servizi e agli spazi situati nella 
città contemporanea e maggiore sarà la possibilità degli stessi di essere presenti e interattivi 
alle possibilità sociali, economiche e di servizio che lo spazio civico può offrire, senza disegua-
glianze o limitazioni. 

2 Vienna: l’area medievale, si contraddistingue da un tessuto composto da volumi architettonici, di profondità limitate, 
ma di lunghezze notevoli, disposti parallelamente rispetto agli assi stradali (Calabi, 2003); la permeabilità tra le strade 
esterne agli isolati, viene garantita da attraversamenti tra alcune corti e pertinenze che vengono aperte all’uso collettivo.

3 Cfr. con “accomodamento ragionevole”: “[...] per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adat-
tamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia 
necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza 
con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà̀ fondamentali”(Convenzione ONU, 2006, art. 2).
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M. Inger e K. Solvang (2016), ricordano le parole di  M. Nussbaum (2006): “lo spazio pub-
blico è un artefatto di idee sull’inclusione”; questo insieme di idee dovrebbe essere messo a 
sistema ed essere gestito in modo unitario, almeno all’interno dello stesso tessuto urbano.

La progettazione per una città inclusiva garantisce l’uso e la fruizione dei servizi presenti e 
rivolti a qualsiasi abitante con tutte o alcune abilità, in maniera equa e senza creare diversità. 
Si evince che gli obiettivi a livello progettuale o di pianificazione sono indirizzati verso ap-
procci che devono tenere in considerazione ogni tipo di inclusione: sociale, economica e am-
bientale, verso una “strategia universale”4, tenendo in considerazione le adeguate tempistiche 
di attuazione in modo da migliorare la città, che è di tutti. 

Le necessità degli user e il concetto di abitare inclusivo si manifestano attraverso la com-
prensione della parola equità, che differisce dalla parola uguaglianza: il progetto equo distri-
buisce in maniera non uniforme, ma giustamente misurata, un servizio ad un determinato tipo 
di fruitore (Afacan, 2011). 

Nell’ottica di un design urbano inclusivo è però necessario considerare diversi target con 
tutte o alcune le abilità e le diverse età. Pertanto si vuole sperimentare, attraverso uno studio 
che prenda in esame le diverse esigenze dei diversi user, quali siano le criticità e le limitazioni 
presenti nel tessuto urbano. 

Il presente contributo riferisce l’avanzamento dello studio giunto alla definizione della ban-
ca dati necessaria per la partecipazione attiva dei fruitori con un lavoro preparatorio della 
successiva mappatura che consentirà di pesare le problematiche identificate. 

Analizzare e comprendere le trasformazioni urbane necessarie, così come la creazione di 
una forte sinergia tra le istituzioni, i progettisti e pianificatori, è essenziale per garantire un 
comfort ambientale e di connessione civica che va a migliorare non soltanto l’ambiente costru-
ito, ma che può intervenire direttamente sulla riqualificazione urbana, sociale ed economica.

Parole come auto-emancipazione e distribuzione equa dei servizi e delle infrastrutture devono 
essere punti chiave tenendo sempre presente sia la “dimensione” umana, sia quella urbana. 

Caso di studio: definizione degli strumenti analitici, analisi e confronti e mappatura
L’area di studio presa in considerazione si trova nel quadrante Centro-Nord Ovest, della 

città di Udine, definito dagli incroci tra Via Gemona e Via Tarcisio Petracco, al centro e Via 
Pordenone e Via Martignacco a Nord Ovest, ma lo studio prende le mosse dall’isolato definito 
dalle vie Gemona, Deciani, Mantica, Mazzini e Petracco (Fig. 01). 

L’isolato selezionato presenta al suo interno spazi ad uso pubblico che non si relazionano 
tra loro, la cui restituzione alla collettività richiede l’acquisizione di consapevolezza rispetto le 
potenzialità che con la rinegoziazione degli spazi semi-privati (considerando il diritto di pro-
prietà privata e le conseguenti richieste di apertura al pubblico), consentirebbero la ri-connes-
sione favorendo una maggiore permeabilità, una possibile riattivazione dei servizi disseminati 
su “nuovi” percorsi e una riduzione dei tempi medi e delle distanze di percorrenza.  

Per ciò si è cercato di verificare le condizioni al contorno dell’area prescelta, i servizi dispo-
nibili (di trasporto, di servizio commerciale o di ristoro), le limitazioni architettoniche, tenere 
in considerazione la presenza (o meno) di piste ciclabili, verificare la sicurezza stradale e gli 
accessi agli edifici pubblici o alle attività private aperte al pubblico. 

4 Da Inger (2011) e dalla Convenzione ONU, 2006, art. 2: l’aspetto da tenere più in considerazione è la partecipazione 
attiva degli user e delle istituzioni; questo approccio diventa essenziale nella definizione dello Universal Design e, per 
l’approfondimento di questo testo, diventa base strategico-progettuale per la fruibilità urbana: “l’UD è definito [...] 
come una strategia di riabilitazione che promuove la progettazione di ambienti, prodotti, programmi e servizi che 
sono sensibili e soddisfano una vasta gamma di abilità individuali. L’UD è quindi una strategia che ha il potenziale per 
promuovere la pari partecipazione e consentire alle persone di eliminare le barriere disabilitanti”.
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L’analisi o mappatura dell’area presa in considerazione si è sviluppata con il rilievo locale 
delle seguenti specificità:

• sovrapposizione e studio della cartografia dell’ing. Lavagnolo (1850) e della cartografia 
contemporanea (dati GIS) per evidenziare gli urban voids e la modificazione della poro-
sità nel corso del tempo.

• il riconoscimento delle attività al piano strada (piano al suolo, quota ± 0): Servizi (com-
mercio e attività private), aree e/o edifici pubblici o ad uso pubblico, aree e/o edifici ad 
uso privato;

• misurazione in loco (metro laser) delle profondità dei marciapiedi e posizionamento 
sulla cartografia delle rampe per disabili;

• cronometraggio tempi medi tra punti di origine e destinazione per ogni isolato: fruitore 
deambulante (età); fruitore deambulante con sedia a ruote non elettrica e fruitore deam-
bulante con supporti (stampelle);

• fotoreportage e riconoscimento cartografico delle criticità: piena accessibilità (colore 
verde), accessibilità media (giallo), parziale o difficoltosa accessibilità (arancione), inac-
cessibiltà (magenta).

Così facendo sono state documentate le caratteristiche dei fronti strada al pian terreno, ossia 
le parti in diretta connessione con il primo spazio esterno (marciapiedi e percorsi) e le aree non 
edificate di proprietà pubblica o privata che diventano il riferimento base per tutti gli elaborati. Su 
alcuni percorsi sono stati anche cronometrati diversi user con diverse abilità ed età confrontando i 
tempi di percorrenza di una persona di 35 anni priva di limitazioni, una persona su sedia a rotelle 
non elettrica, di 42 anni ed una persona con supporto alla deambulazione (stampelle) di 70 anni.

Si è notato che, rispetto al normodotato, il tetraplegico ha impiegato il 45% in più per com-
pletare il medesimo percorso mentre la persona anziana il 35% in più. Per cui le persone che 
utilizzano la sedia a rotelle, anche temporaneamente, sono da intendersi come utenti con il 
massimo grado di difficoltà di spostamento.

Nella planimetria in Fig. 01, sono stati sintetizzati alcuni dati raccolti e riproposti secondo 
discrimen specifici. Sono state evidenziate, utilizzando diversi colori, le aree più o meno criti-
che dell’isolato. 

Fig.01 Sintesi analitica: accessibilità dello stato di fatto e porosità proposta.
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Il monitoraggio consente di evidenziare aree che possono essere considerate inaccessibili, 
parzialmente accessibili o mediamente accessibili, i rilievi sono corroborati da reportage foto-
grafico e grazie al supporto di una sedia a rotelle, mostrano le difficoltà di fruibilità per i target 
presi in considerazione (persone con difficoltà di deambulazione).

Le “aree critiche”5 infatti sono definite da limitazioni di tipo orizzontale, come la profondi-
tà dei marciapiedi, misurata su più punti e riportata in maniera sintetica solo sulle aree limi-
tanti, la qualità delle pavimentazioni o dell’asfalto, la presenza o meno di rampe di raccordo 
e/o la loro eventuale dimensione e posizionamento, la presenza di manufatti che interrompo-
no temporaneamente o stabilmente alcuni percorsi (Fig. 02a). 

Costituiscono un problema anche limitazioni verticali come la presenza di pali segnaletici a 
metà dei marciapiedi, le altezze dei cordoli, la presenza di rastrelliere che limitano il percorso 
pedonale e la presenza di oggetti temporanei o stagionali con occupazione del suolo pubblico: 
tavoli e sedie dei bar (Fig. 02b).

Le interpolazioni tra i dati raccolti e le interpretazioni specifiche del caso urbano prescelto 
vanno verso una soluzione strategica di riconnessione e riattivazione delle aree e dei percorsi 
del quadrante oggetto di studio. 

A seguito di questa mappatura delle problematiche urbane, si prevede il successivo coinvol-
gimento di un ampio spettro di user in modo da completare il monitoraggio e pesare i valori 
qualitativi e quantitativi specifici. A tal fine è in corso di valutazione la possibilità di avvalersi 
di tecnologie informatiche innovative, quali app a supporto di tutte le pratiche architettoniche 
di rilievo e di analisi sul campo che fanno anch’esse parte dell’evoluzione del processo edilizio. 

In tal modo oltre a disporre di una restituzione delle informazioni georeferenziate, la 
ricerca si apre ad un approccio partecipativo aperto a possibili implementazioni nel tempo 
(Open Access, database, ecc.), con la volontà di ridefinire lo spazio secondo i principi di ac-
cessibilità già presentati. 

5 Amsterdam ha adottato un sistema pubblico di analisi e di restituzione grafica per definire la maggiore o minore ac-
cessibilità urbana. Il sistema utilizzato dall’amministrazione si chiama “Termometro dell’Accessibilità” ed è disponibi-
le sul sito della città; nel documento sono rappresentate con diversi colori i percorsi “caldi” e “freddi”, rispettivamente i 
percorsi meno e più accessibili. www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ontwikkeling/openbare-ruimte/
cijfers/ (consultato in ottobre 2019).

Fig.02 Selezione fotografica da reportage: (a) limitazione della fruibilità: scarsa profondità dei marciapiedi; posiziona-
mento rifiuti per la raccolta porta a porta. (b) limitazione stagionale della fruibilità.

a b
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Si possono creare e calcolare percorsi adatti ad una o più esigenze a seconda delle richieste 
di uno user specifico. AccessMap6 e OpenSideWalks7 (TCAT, Washington Univ.) ed eventi come 
i Mapathon,8 nonché la app – frutto del lavoro di una start-up Friulana – WillEasy9 sono alcuni 
degli esempi applicativi che si potranno utilizzare per integrare le conoscenze utili alla ricerca 
in corso (Salman, 2018). 

Conclusioni
In questa prima fase di studio sono stati tenuti in considerazioni potenziali user con tutte o con 

ridotte capacità motorie, con l’intento di allargare lo studio anche ad altre tipologie di disabilità 
nelle successive fasi di approfondimento della ricerca che prenderà in considerazione un’area di 
studio più ampia. L’esperimento condotto consente pertanto di proporre la ridefinizione di un più 
ampio quadrante urbano da sottoporre a indagine: usability testing (Tosi, 2005).

Sembra che il quadrante urbano preso in considerazione sia significativo dei fenomeni rilevabili 
nel centro storico. L’area pilota è limitata ad uno specifico ambito ricco di elementi potenzialmen-
te fruibili il cui rilievo e la cui analisi possono portare allo sviluppo delle strategie di inclusività 
descritte. Non si esclude la possibilità di avvalersi delle tecnologie smart avviando un processo di 
partecipazione e condivisione con eventi pilota che coinvolgono l’amministrazione pubblica e le 
diverse categorie economiche e professionali. 

Sinteticamente, il primo avanzamento dello studio cerca di considerare lo spazio urbano da un 
punto di vista connettivo e mettere a sistema le limitazioni legate all’accessibilità, alla lunghezza dei 
percorsi e alla permeabilità urbana del centro storico.

La strategia proposta mira a ricollegare aree separate con il fine di aumentare la porosità urbana 
diminuendo le distanze tra le vie di comunicazione, mira a restituire alla collettività “nuovi” spazi 
pubblici attraverso la rinegoziazione degli stessi con i privati (apertura giornaliera delle aree semi-
private di passaggio, per concessione diretta) per poter riqualificare e riattivare le aree in via di 
desertificazione urbana e/o con un maggiore grado di inaccessibilità, migliorando la qualità della 
vita, aumentando le interazioni tra le persone e favorendo le microeconomie di quartiere. Il giar-
dino dell’Università di Udine (Palazzo Antonini, Fig. 01), ad esempio, diventa fulcro centrale per 
la distribuzione dei possibili percorsi di collegamento. Sulla vasta area verde si prevedono diversi 
accessi: da sud Via petracco dall’ingresso principale dell’Università e da Via Mazzini attraverso uno 
degli edifici UniUd, da ovest su Via Mantica attraverso l’Oratorio della chiesa di SS. Redentore e 
a nord da Via Deciani attraverso androni passanti della cortina edilizia. Per quanto riguarda il lato 
est, su Via Gemona, si identifica la necessità di riqualificare Via Cicogna che presenta un selciato 
irregolare con assenza di arredo urbano; infine, nella stessa area, si identificano la criticità degli 
spazi verdi pubblici, non fruibili, tra la chiesa di S. Chiara e l’Istituto Uccellis.

Si evidenzia come l’analisi svolta sia strumentale a definire il quadro evolutivo della ricerca stessa 
e solo successivamente prevede la sintesi con la pesatura degli indicatori di criticità, la definizione 
dei requisiti prestazionali riferiti alle diverse categorie di user e, quindi, la definizione della fattibi-
lità tecnica di interventi trasformativi coerenti con l’approccio human centered design. 

Tra i possibili esiti attesi il miglioramento della fruibilità urbana e la conseguente riattivazione 
dei servizi in aree in via di desertificazione comporta l’incremento della porosità degli isolati che 

6 Confronta con il progetto AccessMap, www.accessmap.io/?region=wa.seattle&lon=-122.338&lat=47.607&z=14.5 (con-
sultato in ottobre 2019).

7 Confronta con il progetto OpenSideWalks, www.opensidewalks.com (consultato in ottobre 2019).
8 Confronta con gli eventi Missing Maps, www.missingmaps.org (consultato in ottobre 2019).
9 Sistema di mappatura attiva (da parte del fruitore), che si avvale dell’inserimento di dati e immagini, per creare un 

sistema informativo per l’accessibilità o inaccessibilità dei luoghi pubblici, dei servizi commerciali, dei parcheggi e 
delle strade. www.willeasy.net (consultato in ottobre 2019).
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diventano permeabili rispetto alle attività collettive. Verrebbero così rafforzate le interazioni tra gli 
abitanti e liberate aree urbane che precedentemente erano di tipo esclusivo e non inclusivo (corti 
interne, aree ad accesso limitato per persone con ridotte abilità motorie e così via), migliorando 
anche la loro vitalità, la loro microeconomia con ricadute sul miglioramento della qualità della vita 
di tutti gli user (Niches+, 2010). Si prevede che una progettazione urbana inclusiva e consapevole sia 
flessibile e comporti strumenti di analisi, verifica e attuazione che siano mutevoli nel tempo tali da 
consentire eventuali inserimenti di “dispositivi urbani” che permettano, in modo equo per tutti, la 
fruizione della città e delle sue parti.
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