
 

 
 

 
 

Cluster Accessibilità Ambientale, 15 maggio 2019 
Rapporto consuntivo 2018 e Programma annuale 2019  

 
risultato atteso: assestamento del numero di aderenti al cluster AA per un sostenibile sviluppo delle attività 
 
azione svolta: promozione nelle diverse sedi italiane delle opportunità del cluster AA  
 
risultato raggiunto: attualmente il cluster si compone di 23 soci confermati di 9 diversi Atenei 
Università Iuav Venezia 
Dario Trabucco, referente di sede 
Maria Antonia Barucco, Massimiliano Condotta, Valeria Tatano, Rosaria Revellini, Emilio Antoniol 
Università degli Studi di Trieste 
Barbara Chiarelli  
Università degli Studi di Firenze 
Luca Marzi, referente di sede 
Nicoletta Setola, Massimo Mariani, Elena Bellini, Antonio Lauria 
Università degli Studi Roma Tre 
Laura Calcagnini, referente di sede 
Adolfo Baratta, Marina Di Guida, Antonio Magarò, Lucia Martincigh 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Erminia Attaianese 
Università degli Studi di Chieti e Pescara  
Michele Di Sivo, referente di sede  
Cristiana Cellucci, Valentina De Paolis 
Università degli Studi della Campania I.Vanvitelli  
Renata Valente 
Università degli Studi di Udine  
Christina Conti, referente di sede 
Alessandra Mabellini 
Università degli Studi di Bologna 
Rossella Roversi 
 
risultato atteso: avvio e messa a sistema delle azioni di cui al regolamento dei cluster SITdA 
azione svolta: condivisione degli obiettivi tra gli aderenti tramite comunicazioni dedicate e organizzazione 
di occasioni di confronto anche con il coinvolgimento di giovani ricercatori impegnati nei diversi gruppi di 
ricerca non necessariamente d’ambito AA (Venezia, 10 luglio 2018; Venezia, 1 aprile 2019). 
 
risultato atteso: aggiornamento avanzato della definizione dell’ambito AA con eventuale evidenza di 
tematiche emergenti; tale aggiornamento è occasione di eventi cluster AA o più semplici occasioni di 
confronto tra soci SITdA anche non aderenti al clusterAA considerando tematiche quali l'emergenza, la 
salute, la sicurezza, l’abitare, il patrimonio culturale, la progettazione ambientale, ecc. 
eventi clusterAA svolti:  

Giornata Internazionale di Studi, Abitazioni sicure e inclusive per anziani, proponente Adolfo 
Baratta, Roma, 26.10.2018. 

eventi in programma : 
Giornata internazionale di Studi, Abitare inclusivo. il progetto per una vita autonoma e indipendente 
proponenti Adolfo Baratta, Christina Conti, Valeria Tatano, Udine, 06.12.2019 
Conferenza internazionale “Oltre il Quadrato la X” sul tema della mobilità verticale e 
dell’accessibilità meccanizzata, in fase di programmazione su proposta di Dario Trabucco, marzo 
2020. 
 



 

 
 

Corso di perfezionamento dell’Università IUAV di Venezia sulla “Mobilità Verticale e Accessibilità”, 
80 ore, responsabile del progetto Dario Trabucco (attualmente in iter di delibera in Ateneo), 
gennaio 2020. 
 

risultato atteso: iniziative seminariali organizzate nelle diverse sedi per la promozione delle competenze 
eventi in programma (eventi in programma a carattere locale, da riconoscere come eventi cluster SITdA) : 

organizzazione di due seminari di presentazione dei volumi : 
V.Tatano, "Atlante dell'accessibilità urbana a Venezia", Anteferma, 2018 
Volume contenente i risultati di una ricerca dell’Università IUAV di Venezia anche con 
finanziamento Fondo Sociale Europeo, proponente Christina Conti, Udine ottobre 2019 
F.Angelucci (a cura di), "Smartness e Healthiness per la transizione verso la resilienza. Orizzonti di 
ricerca interdisciplinare sulla città e il territorio" i cui contenuti, pur essendo nell'insieme un 
prodotto di rete interdisciplinare, vedono l'impegno del cluster AA fin dalle fasi iniziali per le 
specificità disciplinari così come evidenziato dalla presenza di molteplici autori aderenti al cluster, , 
proponente Christina Conti, Udine, novembre 2019 

 
risultato atteso: partecipare alle diverse iniziative SITdA 
attività svolta: traduzione del saggio Accessibilità, tra tecnologia e dimensione sociale. pp. 41-48 In 
M.T.Lucarelli, E.Mussinelli e L.Daglio (a cura di), Future Search Conference Progettare Resiliente - Resilient 
Design, in attesa di pubblicazione 
 
risultato atteso: una produzione editoriale che con continuità dia la possibilità di divulgare le competenze 
del cluster AA (un progetto editoriale dedicato all’accessibilità in contesto disciplinare della Tecnologia 
dell’architettura) 
progetto: collana/serie di volumi del cluster Accessibilita’ Ambientale, casa editrice Anteferma.  

 
Abitare inclusivo. il progetto per una vita autonoma e indipendente  
a cura di Adolfo Baratta, Christina Conti, Valeria Tatano, Anteferma, 2019  
sarà presentato in occasione della Giornata di studi internazionale in programma a Udine il 6 
dicembre 2019 
 
Oltre il Quadrato la X  
a cura di Dario Trabucco, Anteferma, 2020 
sarà presentato in occasione del Convegno internazionale in programma a Venezia nel mese di 
marzo 2020 


