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I PEBA, strumenti di progettazione inclusiva.

Percorso di formazione e partecipazione per i Comuni della 

Regione Emilia-Romagna.

L’ESPERIENZA DI REGGIO EMILIA CITTA’ SENZA BARRIERE



L’idea ambiziosa era Pensare alla città
come un Comune pilota a livello nazionale,
una città che sorride alle differenze e che le
accoglie nella convinzione che siano una
risorsa culturale ed etica.



World Cafè

2015 Reggio Emilia
città senza barriere



RCSB è parte del mandato dell’attuale amministrazione

2022 TAVOLO INTERISTITUZIONALE

Il protocollo, firmato ad oggi da oltre 50 soggetti tra enti, istituzioni, associazioni e realtà locali, consolida 

l’impegno di Reggio Emilia nel collaborare a vari livelli a costruire una città più inclusiva



CULTURA DEI DIRITTI/
SENSIBILIZZAZIONE

BARRIERE/
ACCESSIBILITÀ

ARTE
E FRAGILITA’

INNOVAZIONE 
DEI SERVIZI



CULTURA DEI DIRITTI/
SENSIBILIZZAZIONE



B. DIRITTO ALLA BELLEZZA  
È un progetto partecipativo costruito da una città intera, che incrementa l’interazione e la 
contaminazione fra differenti contesti e competenze. Immagina che l’incontro tra creatività e fragilità 
possa essere generativo di nuove opportunità di inclusione sociale

B. vuole cambiare lo sguardo su: 
Il modo di progettare i luoghi - accogliendo e superando la normativa
I servizi - aprendoli allo scambio, all’incontro con la fragilità e al pensarla come risorsa
Incontro tra fragilità e impresa – generatrice di prodotti appetibili dal mercato 



REGISTRO DEI PROGETTI
ESISTENZIALI DI VITA
/ FONDAZIONE DURANTE E DOPO 
DI NOI
/ AUSL



PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE
/ DIPARTIMENTI 
SANITA’PUBBLICA/
COOPERATIVE SOCIALI/
ISTITUTI DI FORMAZIONE/ 
POLIZIA MUNICIPALE



NOTTE di LUCE e 
Aspettando
NOTTE DI LUCE /
con gli Istituti
scolastici delle
scuole primarie



FESTIVAL 
RIGENERA /
IN 
COLLABORAZIONE 
CON ORDINE 
DEGLI ARCHITETTI 
DI REGGIO EMILIA 
E UNIONE 
ITALIANA CIECHI



FORMAZIONE



BARRIERE/
ACCESSIBILITÀ



LR 24 del 2017 Istituisce i PUG



Nel 2020 (dicembre), il CERPA-CRIBA e il Comune di Reggio Emilia-Servizio Rigenerazione urbana sottoscrivono
l’affidamento, tutt’ora in corso ma in fase di ultimazione, per una consulenza tecnica alla stesura del PUG che ha visto:

- la revisione del R.Ed.;
- la stesura di schede di valutazione per la sostenibilità ambientale e dell’accessibilità per gli interventi nello spazio

pubblico e privato (con redazione di Linee Guida);
- definizione di una check-list, in relazione all’Universal Design, di valutazione dell’accessibilità dei progetti pubblici e 

privati come strumento ad uso dei tecnici della Pubblica Amministrazione e professionisti esterni.

1. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

2. GOVERNO DEGLI STRUMENTI DIRETTI

3. QUALIFICAZIONE DEI TECNICI

LE AZIONI



1_A. 

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA 

Tema dell’Accessibilità 
macro. All’interno dei 
«luoghi strategici» della 
città

Accessibilità e 
inclusione come 
obiettivi per la 
rigenerazione dei 

BENI COMUNI

https://pscre.comune.re.it/20_PUG/2_Adozione/B_SQUEA/SQ_L1_Album_dei_Luoghi_della_Strategia.pdf

https://pscre.comune.re.it/20_PUG/2_Adozione/B_SQUEA/SQ_L1_Album_dei_Luoghi_della_Strategia.pdf


1_B.

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA 

Accessibilità per gli 
ambiti in cui è prevista:

Riqualificazione 
strategica, 
Rifunzionalizzazione 

o Piani particolareggiati 
da assoggettare ad 
Accordo Operativo

https://pscre.comune.re.it/20_PUG/2_Adozione/B_SQUEA/SQ_L2_Album_degli_Ambiti_assoggettati_ad_interve

nto_urbanistico_convenzionato_e_AO.pdf

https://pscre.comune.re.it/20_PUG/2_Adozione/B_SQUEA/SQ_L2_Album_degli_Ambiti_assoggettati_ad_intervento_urbanistico_convenzionato_e_AO.pdf


https://pscre.comune.re.it/20_PUG/2_Adozione/B_SQUEA/SQ_C1_Piano_di_Comunita.pdf

1_C.

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA 

Piano di Comunità, la 
città dei 15 minuti.

Il Peba sugli edifici 
dell’istruzione diventa 
elemento esplicito di 
valutazione sulle 
necessità del territorio 

https://pscre.comune.re.it/20_PUG/2_Adozione/B_SQUEA/SQ_C1_Piano_di_Comunita.pdf


https://pscre.comune.re.it/20_PUG/2_Adozione/B_SQUEA/SQ_C1_Piano_di_Comunita.pdf

1_C.

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA 

Piano di Comunità, la 
città dei 15 minuti.

Il Peba sugli edifici 
dell’istruzione + 
accessibilità dei servizi 
diventano elemento 
esplicito di 
rigenerazione del 
territorio

https://pscre.comune.re.it/20_PUG/2_Adozione/B_SQUEA/SQ_C1_Piano_di_Comunita.pdf


GLI STRUMENTI DI 
CONTROLLO DELLA
PIANIFICAZIONE

Valutazione e 
Monitoraggio in itinere

ValSAT:

Il sistema dei criteri di 
qualità/sostenibilità e 
dei requisiti prestazionali 
è anche uno strumento 
di valutazione e il suo 
scopo ultimo è di 
giungere ad un giudizio 
del progetto urbanistico 
e architettonico, 
guidando al contempo il 
processo per facilitare la 
definizione del miglior 
intervento di 
trasformazione possibile 
alle condizioni date dal 
piano

QA – Qualità urbana - indicatori di qualità



GLI STRUMENTI DI 
CONTROLLO DELLA
PIANIFICAZIONE

Linee guida CRIBA per 
indirizzare la valutazione da 
parte dei tecnici



2. GOVERNO DEGLI 
STRUMENTI DIRETTI

L’attenzione 
all’accessibilità diffusa è 
governata attraverso 
l’implementazione di 
contenuti nel 
Regolamento Edilizio 
comunale.

Le integrazioni sono 
state condivise con tutti 
gli Ordini professionali



3. ATTIVATO UN 
PROCESSO DI 
FORMAZIONE E 
QUALIFICAZIONE DEI 
TECNICI

È stato predisposto un 
programma formativo in 
relazione ai nuovi 
contenuti del PUG riferiti 
al tema dell’accessibilità e 
inclusione.

La qualificazione dei 
tecnici passa attraverso 
anche l’elaborazione di 
una check list (rispetto ai 
concetti dell’Universal 
Design) di auto controllo 
per la verifica di tutti gli 
aspetti della fruibilità per 
tutti



SISTEMA PIAZZE
accessibilità piazze del centro storico



La passeggiata Estense



NEGOZI ACCOGLIENTI Progetto: Non sono perfetto ma sono accogliente / 
CONFCOMMERCIO CONFESERCENTI



Portale della città accessibile



Sezione Locali accessibili del Portale



PEBA edifici scolastici 
PEBA Farmacie comunali



A GYM_Riqualificazione Palestra per 
Riabilitazione



APPARTAMENTO TRAINING
Riqualificazione per l’autonomia abitativa 



ACCESSIBILITA’ BIBLIOTECA PANIZZI
Way finding e comunicazione 
nuovi servizi igienici 



Riqualificazione servizi igienici
in centro storico



Progettazione di parco pubblico inclusivo



«Palestra sotto al cielo» al Campus San Lazzaro



Nuova mensa CIR FOOD  



Accessibilità 
Arena eventi 
campovolo



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


