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ASCOLI 21:  ACCESSIBILITA’ E PARI OPPORTUNITA’ 
 
La città di Ascoli Piceno, grazie al progetto di riqualificazione urbana promosso dalla Restart 
e denominato ASCOLI21, che interviene sull’area della ex SGL Carbon, ha innanzi a sé 
un’irripetibile occasione di mettersi in gioco e divenire esempio per l’intera comunità di “centro 
di massima qualità architettonica”. 
Fondato su sistemi tecnologici di estrema avanguardia, attraverso risparmio energetico, 
sostenibilità ambientale e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, questa nuova grande parte di 
città, sarà anche un modello dai punti di vista dell’accessibilità e dell’inclusione, in cui 
obiettivo fondamentale sarà lo sviluppo del più elevato livello di qualità della vita, in cui un 
ruolo importante nell’analisi dei bisogni, che stimolino la progettazione, deve essere svolto dai 
cittadini stessi e dalle associazioni che li rappresentano di concerto con tecnici, imprese ed 
istituzioni. 
Si avrà l’opportunità, avendo a disposizione un’area completamente libera, di mettere in 
pratica tutti gli accorgimenti di una progettazione d’eccellenza, realizzando spazi di altissima 
qualità, che si fanno anche garanti delle pari opportunità e di integrazione sociale, che 
consentano al maggior numero di persone possibile, considerando l’utenza nella sua totalità, 
la fruizione in sicurezza e autonomia di tutte le attrezzature e dei servizi messi a disposizione. 
Il concetto di Barriera Architettonica non è solamente legato all’ostacolo fisico che impedisce 
il raggiungimento di un determinato luogo, ma è anche un ostacolo culturale, che si manifesta 
attraverso il preconcetto e la chiusura nei confronti dell’altro e che porta all’isolamento di chi 
si trova in difficoltà. 
Ascoli oggi ha la possibilità di percorrere una grande opportunità e di un’evoluzione culturale 
nella direzione di una maggior consapevolezza, che l’ambiente costruito sia sempre più 
considerato un fattore facilitatore: 

• della mobilità, 
• della socializzazione, 
• dell’autonomia. 

 
L’accessibilità dei luoghi si deve manifestare non solamente attraverso l’eliminazione degli 
ostacoli, ma anche e soprattutto attraverso tematiche approfondite di attenzione ai bisogni e 
alle aspettative dei cittadini: 

• bellezza e qualità percettiva degli spazi: 
� piacevolezza 
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� benessere 
� comfort 
� stimoli multisensoriali: visivi, olfattivi, tattili ecc. 
� protezione  

 
• semplificazione dell’orientamento:     

� informazione 
� comunicazione 
� segnaletica 
� contrasti cromatici 
� semplicità dei percorsi e riconoscibilità dei luoghi 
� differenziazione dell’ambiente costruito 

  
• eliminazione delle fonti di affaticamento e di disagio: 

� riduzione della lunghezza dei percorsi 
� riduzione delle pendenze 
� creazione di aree per la sosta attrezzate con panchine, fontane ecc 
� pavimentazioni prive di sconnessioni e antisdrucciolevoli 
� possibilità di riparo dalle intemperie 
� percorsi privi di ostacoli e di larghezza adeguata 
� visuali libere 
� servizi ad una limitata distanza dalle abitazioni 
 

• sicurezza: 
� differenziazione dei percorsi pedonale, ciclabile, carrabile 
� messa in sicurezza attraverso cordolature, balaustre, salvapedoni ecc… 
� recinzioni aree gioco bimbi 
� corretti arredi urbani 
� corretta illuminazione 
� sistemi di rallentamento delle autovetture in prossimità di attraversamenti 

pedonali 
� sistemi di segnalazione acustici e visivi 

 
• incontro e socializzazione 

� aree per eventi culturali 
� aree verdi attrezzate 
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� aree per lo sport 
 

• sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente 
� campagne informative 
� cestini portarifiuti per la raccolta differenziata 
� oasi ecologiche 
� arredi urbani con pannelli fotovoltaici 
� utilizzo di materiali totalmente e facilmente riciclabili 

 
• creazione di un’efficace rete di trasporti pubblici 

� adeguate pensiline per l’attesa 
� nodi di scambio trasporti (da auto, bici, piedi a mezzi pubblici), attrezzati con 

adeguati parcheggi e rastrelliere 
 

Tali considerazioni, in ogni caso da approfondire ed ampliare, devono porre le basi per 
l’attuazione di un processo giusto e trasparente, di corretta programmazione e realizzazione 
in cui si ribadisce il ruolo fondamentale del cittadino, che deve essere coinvolto in tutte le fasi 
del procedimento, fino alla gestione e alla manutenzione dell’opera. 
La nostra impresa sociale da tempo impegnata nel perseguire obiettivi di lavoro per i soci 
svantaggiati, e in progetti innovativi riguardanti l’accessibilità è a disposizione nell’ambito del 
Forum Io Partecipo a contribuire al processo di costruzione di una idea di Nuova Città e di un 
Nuovo Futuro in cui l’accessibilità sia sinonimo di opportunità e modernizzazione. 
  
Ascoli Piceno li , 27 giugno 2011 
 
                                      ISIDE Cooperativa Sociale (Ascoli Piceno) 
                                  Arch. Sara Camertoni     Cons.Delegato Roberta Cataldi 
                                                            
 
  

                   
 
 
 
  


