
Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale della riunione del Gruppo di Lavoro 

“Accessibilità” 

(10 Dicembre 2018) 

Il giorno 10 dicembre 2018 alle ore 19.30 si è riunito il gruppo di lavoro “Accessibilità”. 

Sono presenti: 
l’ing. Paola Marone, Presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli; 

l’ing. Paola Francesca Nisticò (che funge da Segretario della riunione); 

l’ing. Carmen Napolano; 

l’ing. Tina Rusciano; 

l’imprenditrice Emilia Casolare. 

L’ing. Paola Marone ringrazia i presenti per la partecipazione al gruppo di lavoro e accerta 
l’iscrizione degli stessi alla Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli. 

L’ing. Marone illustra i gruppi di lavoro che si sono creati con l’obiettivo di contribuire, grazie 
anche al confronto interdisciplinare, con idee e progetti al rilancio dell’economia, alla 
valorizzazione del territorio e delle professionalità, a una nuova visione per il Mezzogiorno. 

I gruppi di lavoro istituiti sono: 

1) Spazi urbani e rigenerazione edilizia; 
2) Accessibilità; 
3) Incentivi fiscali per interventi sul patrimonio immobiliare; 
4) Iniziative per la valorizzazione dei giovani; 
5) Internazionalizzazione e digitalizzazione; 
6) Ingegneria finanziaria; 
7) Socialità urbana e dinamiche demografiche; 
8) Dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione; 
9) Professionisti, impresa 4.0 e valorizzazione territoriale; 
10) Professioni: tutela e valorizzazione. 

L’ing. Marone partecipa alla prima riunione di tutti i gruppi di lavoro che poi procederanno 
autonomamente con incontri almeno bimestrali. 

Si illustra lo scopo del gruppo di lavoro che, grazie alla presenza di diverse professionalità, 
potràgarantire una visione ed un approfondimento multidisciplinare della tematica, declinando e 
studiando l’accessibilità come Accessibilità Culturale. Lacittà dovrebbeessere luogo di una cultura 
accessibile e, quindi, nell’ottica di tale principio, questa Commissione si pone l’obiettivo di 
delineare percorsi atti a favorire la partecipazione, l′inclusione e l′accoglienza. 

Mediantela proposta di eventi, incontri, mostre, percorsi guidati, laboratori e altre iniziative culturali 
a cui partecipare,si cercherà di rendere la cultura un bene comune accessibile e fruibile da tutti. 

Per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale è fondamentale concepire una 
Accessibilità Universale, ossia un’accessibilità ai luoghi da parte di tutti, senza discriminare le 
diverse tipologie di utenti.  La buona progettazione e la corretta messa in opera non deve relegare 



solo la funzione di superamento della barriera architettonica a espedienti costruttivi o impiantistici 
madeve tenere conto di tutte le disabilità. Comunemente infatti siamo abituati a pensare solo 
alla disabilità motoria di chi non può percorrere le scale e ai relativi presidi che risolvono il 
problema.Le disabilità però sono molte e diverse: per esempio la disabilità uditiva o visiva che può 
rendere difficoltosa la fruizione dei luoghi pubblici.  

Altro concetto da sviluppare è il concetto di Accessibilità Urbanaossia come valorizzare la figura 
dell’ingegnere comeattore principale per poterregolare le relazioni spazio-temporali e la struttura 
della città. Occorreconsentire e favorire sia lalibera circolazione e il pieno accesso, sia il benessere 
fisico e psichico. È necessario, quindi, intendere l’accessibilità non solo come semplice domanda di 
mobilità fisica, ma anche come indicatore della qualità dellospazio urbano dal punto di vista del 
movimento.L’accessibilità deve essere intesa come fruibilità immediata e totale dello spazio 
costruito, restituendo all’utente la gestione del proprio tempo.La qualità dell’urbano non risiede solo 
nelladotazione di servizi e spazi, bensì nella qualità dell’esperienza che li rende accessibili. 

Ultimamente si discute su problematiche di Accessibilità Digitale, intendendo la capacità dei 
sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti 
dalle conoscenze tecnologiche, di fornire informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi 
coloro che si trovano in situazioni di limitazioni fisiche, tecnologiche o ambientali. 

Dopo un breve momento di condivisione degli obiettivi esposti, da parte di tutti gli intervenuti, sui 
particolari aspetti da considerare inerenti alle problematiche dell’accessibilità, i presenti procedono 
all’elezione del coordinatore del gruppo di lavoro. 

L’ing. Paola Marone si astiene dalla votazione. 

All’unanimità è eletto come Coordinatrice del gruppo “Accessibilità” l’ing. Paola Francesca 
Nisticò. 

La Coordinatrice provvederà a convocare i componenti del gruppo per una riunione e per l’inizio 
dei lavori nel mese di gennaio 2019, presumibilmente il 15/01, ore 18.00. 

Alle ore 20.30 si concludono le discussioni. 

 

Il Segretario 
(Ing. Paola Francesca Nisticò) 

Il Presidente 
          (Ing. Paola Marone)  

 

 
 


