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L’Osservatorio sull’Accessibilità per la Progettazione
Universale dell’Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia al fine di contribuire alla diffusione della cultura
dell’Accessibilità promuove la Seconda Edizione del
concorso fotografico “Obiettivo Accessibilità”.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta
a coloro che abbiano raggiunto i 18 anni di età.

Sponsor
Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Piazza Manfredo Fanti, 47 | Roma
+39 06 97604560
/ordine.architettiroma.it

Pavimentazioni e mappe tattili

Il Concorso è articolato in un’unica sezione nella
quale i concorrenti devono esporre il concetto
dell’Accessibilità e dell’uso agevole e sicuro degli
spazi urbani e degli edifici dedicati alla collettività
puntando l’obiettivo del proprio apparecchio fotografico su come si è riusciti a superare o mitigare gli
innumerevoli ostacoli posti dal costruito o dagli elementi naturali oppure denunciando le barriere
ancora esistenti.

Mauro Filippi

La foto mostra un percorso tattile interrotto, con evidenti situazioni di disagio e di pericolo per l’orientamento dei
non vedenti o ipovedenti
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DONDOLANDO, SOGNANDO

AL MARE!

PREMIO UNDER 35
INTERRUZIONI
Michele Narrante

Percorrendo il lungomare di Ostia in una mattina di ottobre, improvvisamente,
la vista si apre su un percorso al mare!

Massimo Nardi

Lo scatto raffigura una bambina normodotata all’interno di un’altalena per utilizzo in
carrozzina.
Ricevendo e facendo proprio il significato di accesso e di inclusione dei bambini
diversamente abili all’interno delle attività del parco pubblico, la foto evidenzia la
realtà e, allo stesso tempo, il sogno del superamento delle barriere architettoniche,
amplificandola per eccesso: non sei più diversamente abile se non ci sono le barriere.

Giulia Triolo

La foto è stata scattata il 18 Ottobre 2019, nei pressi del quartiere
Testaccio, davanti alla Chiesa Santa Maria Liberatrice, in Piazza
di Santa Maria Liberatrice.Essa esprime la contraddizione dei
percorsi, all’interno del quartiere. Come vediamo la pista ciclabile,
grossolanamente disegnata sul marciapiede, è attraversata da
un percorso tattile LOGES per ipovedenti. A sua volta la pista
attraversa la strada carrabile senza un adeguato rialzo.
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PERCORSI INTERROTTI.
IO NON CI PASSO

ANDANDO VERSO...

Stefano Piozzi
Eleonora Marceddu

IN(sormont)ABILE
COSÌ VICINI, COSÌ LONTANI…
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SPAZI APERTI
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ALZA LE ANTENNE!
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Sorgi Tiziano

LE FORCHE CAUDINE

VIA DEI MARRUCINI

L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, con delibera
consiliare del 6 ottobre 2015, ha istituito l’“Osservatorio sull’accessibilità – Progettazione Universale”
che intende operare sul territorio di Roma Capitale e Città Metropolitana.
L’Osservatorio nasce con l’intento di promuovere la progettazione universale come uno dei requisiti
fondamentali per garantire la qualità del prodotto da realizzare nel rispetto dei contenuti e delle
prescrizioni della convenzione ONU approvata con la legge 18/2009 e s.m.i.
Detta convenzione obbliga gli Stati a prendere “misure appropriate per assicurare alle persone con
disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti,
all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e
comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che
nelle aree rurali”.
La diffusione di queste prescrizioni può avvenire attraverso l’adozione di una strategia che riguarda
trasversalmente una serie di azioni che interessano la sensibilizzazione, la formazione, il supporto
alle Pubbliche Amministrazioni e ai tecnici progettisti, direttori dei lavori ecc. nonché il monitoraggio
del territorio e l’attuazione di azioni di comunicazione e promozione culturale

I componenti dell'Osservatorio: Tommaso EMPLER, Tommaso FERA, Corrado LANDI, Lucia MARTINCIGH,
Daniele MARTUFI, Daniela ORLANDI, Ombretta RENZI, Enrico RICCI Fabrizio VESCOVO, Antonietta
VILLANTI, Franco VOLLARO, Sandro COPPARI, Domenico GIOVANNETTI

Maria Prinzivalli

Nicolò Piccioni

LA GRADONATA
COME BARRIERA

SOTTRAZIONI

La F.I.L.P. è la federazione Italiana Liberi Professionisti ed è una delle federazioni della CISAL
Sindacato a livello nazionale
La F..IL.P. è di fatto" IL" sindacato dei liberi professionisti: architetti, geometri, ingegneri, agronomi,
geologi ecc ecc

Marco Di Battista

LA VIA PIÙ SEMPLICE

Giulia Serra

ACCESSIBILITÀ BINARIA

Daniele Longobardi

Pier Paolo Picarelli

LE MONTAGNE
RUSSE DEI
PERCORSI

Michela Pucci

La Federazione Italiana Liberi Professionisti, quale organo interagente con gli Enti politici e sociali, si
pone come scopo quello di promuovere e sostenere le libere professioni, dare opportunità di crescita
culturale e professionale agli associati, promuove attività di formazione e aggiornamento dei liberi
professionisti oltre alla tutela professionale, morale, giuridica, economica previdenziale e
assistenziale degli stessi.

