
DIVERSITÀ, EQUITÀ E INCLUSIONE (DEI)
S P A Z I   P R O G E T T A T I   P E R   T U T T I

TOOL ISSUE 013
BY AMIT ANAFI, SUSTAINABILITY MANAGER 
AND GIULIA DAGRADI, INTERNSHIP ENGINEER AT IL PRISMA

D
iv

er
si

tà
Equità Inclusione

D E ID
E

I



ISSUE 013

Diversità, Equità e Inclusione (DEI) 
Spazi progettati per tutti
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By Amit Anafi, Sustainability Manager 
and Giulia Dagradi, Internship Engineer at Il Prisma

La Diversità rappresenta la pluralità di punti di vista con cui cia-
scuno di noi contribuisce alla società, grazie al proprio back-
ground unico e differente. 
Le macro-differenze considerate più impattanti nel generare 
discriminazioni sono: genere, etnia, generazione, orientamento 
sessuale, disabilità, religione. 

L’Equità (detta anche uguaglianza o parità) rappresenta la ga-
ranzia che a tutte le persone di un’organizzazione venga dato 
uguale accesso alla opportunità attraverso l’eliminazione o la ri-
duzione di pregiudizi strutturali che nel passato hanno impedito 
la piena partecipazione di alcune minoranze.

Per Inclusione s’intende la capacità di costruire un ambiente 
dove ognuno sia benvenuto, rispettato, supportato e responsa-
bile per partecipare pienamente alle attività comuni. 
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Al livello mondiale il concetto di rendere la progettazione degli 
spazi accessibili a tutti ha cominciato a prendere piede nel XX 
secolo. 

L’industrializzazione ha portato con sé nuove sfide per le perso-
ne che convivevano con diverse condizioni fisiche. La necessità 
di definire regole e normative a riguardo ha portato alla creazio-
ne di gruppi promotori, a partire dagli anni 60, negli Stati Uniti. 

In Italia le prime normative risalgono agli anni ‘70 con la Leg-
ge n.118/1971, promulgata a favore degli invalidi e mutilati di 
guerra. Invece nell’89 viene creato il principale strumento legi-
slativo che è la Legge n.13/1989, la quale concede contributi 
per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche 
in immobili privati.
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Le azioni legislative si sono concentrate principalmente sulle 
disabilità motorie, ma il concetto di diversità osservato da una 
prospettiva più ampia ha un margine di applicazione molto più 
complesso e vario.
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Tutti gli individui possiedono delle caratteristiche che li rendono 
diversi e unici. 

La diversità viene spesso concepita come la negazione dell’identità, in ogni ambito, sia 
culturale, politico, sociale che biologico e morale: si tratta di un concetto base ed è stretta-
mente collegato a quello di individualità e appartenenza. Spesso la diversità viene guarda-
ta con sospetto, poiché risveglia sentimenti di non appartenenza e quindi di antagonismo.

Le situazioni che possono essere causa di disagio sono molte: per esempio è comune 
sperimentare la difficoltà nell’orientarsi in un paese straniero di cui non si conosce la 
lingua, oppure il doversi confrontare con la disabilità temporanea che deriva da un arto 
ingessato o fasciato per un periodo di tempo. 

L’esperienza dell’uso di spazi può risultare profondamente differente rispetto alla tipo-
logia di utente. Sono le caratteristiche di ogni essere umano a renderlo diverso dagli 
altri, ma è l’incontro degli individui con il contesto sociale e lo spazio fisico tradotto 
in un ambiente costruito a determinare la percezione della diversità nell’accezione 
negativa del termine.

Le differenze culturali, linguistiche, fisiche, di genere, di mobilità possono influen-
zare la percezione dello spazio costruito, perché in alcuni casi la diversità è ancora 
oggi un limite, un problema piuttosto che opportunità. 
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Che cosa determina la percezione della diversità 
come disagio fisico o socioculturale?
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Un ambiente inclusivo adatto a tutti riconosce e soddisfa le diverse modalità con le quali 
le persone usano lo spazio. È uno spazio che facilita un utilizzo intuitivo, dignitoso ed equo 
dello stesso da parte di tutti. I luoghi inclusivi cercano di non creare separazioni fisiche o 
sociali e di non isolare o discriminare. 

Sono spazi che accolgono le diverse esigenze degli utenti – dai più giovani ai più anziani, 
attraverso tutti i livelli di abilità e disabilità e abbraccia tutti i background di genere, orien-
tamento sessuale, etnia, cultura e religione. 

In generale gli spazi inclusivi: 

• sono facilmente utilizzabili da tutti così da garantire sicurezza e dignità; 

• sono confortevoli, adeguati alle necessità, offrono diverse possibilità ed evitano           
situazioni di segregazione e separazione; 

• vanno oltre le normative e gli standard definiti dalla legge; 

• riconoscono il vantaggio e il beneficio comune nel continuo miglioramento in materia 
di accessibilità, includendo le esigenze degli anziani, diversamente abili, famiglie con 
bambini o comunque di qualsiasi altra persona anche se non si considera disabile. 

L’architettura ha un ruolo centrale nel concretizzare questi principi, i quali inoltre sposano 
pienamente l’obiettivo 11 degli SDG¹ (Sustainable Development Goals), il quale incentiva 
lo sviluppo verso città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
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L’architettura come risposta all’inclusività
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¹ https://sdgs.un.org/goals



ISSUE 013

Un modello progettuale ideato e divulgato nella seconda metà del secolo scorso, e che sta 
avendo il suo rinascimento negli ultimi decenni è l’Universal Design. 

Universal Design² è una filosofia nata negli anni ‘60 per promuovere il design di prodotti e 
ambienti adatti a tutti, a prescindere dall’ età, abilità, condizione fisica e background. 

Universal Design supera il concetto dell’accessibilità fisica, affrontando un ampio spet-
tro di disabilità – sensoriale, di apprendimento, motoria-fisica, neuro diversità e disabilità 
mentali ed emozionali, cercando di creare spazi flessibili, intuitivi e fruibili da tutti. 

Negli anni ‘90 un gruppo di ricercatori della North Carolina University ha sviluppato un me-
todo di progettazione che attua le varie teorie, declinandole nei sette principi dell’Universal 
Design:

Come sviluppare concretamente i principi di equità e 
inclusività nella progettazione architettonica? 
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L’applicazione dei principi dell’Universal Design spesso porta a sviluppare progetti focaliz-
zati soprattutto sull’inclusività delle varie categorie di disabilità, mentre il filo conduttore 
voleva essere quello di creare prodotti e ambienti fruibili da parte di un pubblico più ampio 
e vario possibile.

Un ulteriore contributo in questa direzione è stato dato da un centro di ricerca chiamato 
IDEA, dell’università di Buffalo, che ha stabilito 8 obiettivi specifici per progetti più inclusivi:

1. Dimensioni fisiche: 
      adatto a tutte le grandezze fisiche;

2. Comfort: 
      adatto alle funzioni e alle esigenze fisiche;
  

3. Consapevolezza: 
       facile percezione delle informazioni più importanti;

4. Comprensione: 
       istruzioni operative intuitive, chiare e inequivocabili;

5. Benessere: 
      contribuisce alla promozione della salute, prevenzione di malattie e di lesioni;

6. Integrazione sociale: 
      tratta tutti i gruppi sociali con rispetto e dignità;

7. Personalizzazione: 
      lascia la possibilità di scelta e la libertà di espressione individuale;

8. Appropriatezza culturale:
       il design riflette e rinforza i valori culturali, sociali, economici e ambientali locali.
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Oggi, attraverso l’impiego di questi principi e obiettivi, le strategie dell’Universal Design 
incontrano le esigenze di tutte le categorie di età, abilità fisica, genere, orientamento 
sessuale, cultura e religione.

Infatti, tanti esempi dell’impiego di una progettazione più inclusiva ed equa vanno oltre il 
concetto della disabilità e includono soluzioni come bagni “gender-neutral”, strategie di 
orientamento nello spazio atti a superare le barriere linguistiche, utilizzo di arte, grafiti e 
street art per coinvolgere artisti ed eccellenze locali, oltre all’inclusione in edifici con varie 
destinazioni d’uso di spazi flessibili adatti a funzioni religiose nonché attività come medi-
tazione ecc. 

Il progetto deve quindi considerare nella fase preliminare, le necessità degli utenti finali, 
ovvero sviluppare strategie che rispondano ai bisogni di tutti. Come prima cosa devono 
essere analizzate le criticità e le potenzialità dell’intervento per sviluppare strategie fles-
sibili e intuitive che richiedano il minimo sforzo per far fronte a un “ostacolo” e nel caso in 
cui non sia sufficiente una sola strategia, prevedere una scelta multipla che supplisca alle 
difficoltà.

² https://resources.wellcertified.com/articles/universal-design-a-tool-for-creating-equitable-spaces-after-covid-19/
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Il progresso della tecnologia consiste in un importante meccanismo di supporto ai nuovi 
modi in cui utilizziamo i nostri spazi. 

Tra gli accessori oggi sempre più diffusi troviamo sensori automatizzati, dispositivi intelli-
genti di illuminazione, software di gestione, app e altro ancora. 

Sebbene la tecnologia abbia il potenziale di fornire maggiori livelli di accessibilità, è impor-
tante valutare i requisiti operativi attraverso gli obiettivi e i principi di Universal Design per 
garantire interpretazioni inclusive. 

Ad esempio, negli ambienti post COVID-19 gli ascensori gestiti da smartphone ospiteran-
no controlli touch-free e a portata di mano, ma si baseranno sull’accesso agli smartphone 
e alla tecnologia compatibile necessaria, che potrebbe non essere disponibile per tutti. 
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La tecnologia a servizio dell’inclusività
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Il concetto di inclusività difatti procede di pari passo con l’idea di sostenibilità che in una 
definizione più olistica comprende, oltre alle tematiche ambientali, gli aspetti relativi alla 
sfera sociale e a quella di governance. 

Per valutare l’impatto ambientale, sociale e gestionale di un intervento ci vengono in aiuto 
i criteri ESG, acronimo per Environmental, Social e Governance. Applicando questa meto-
dologia sarà possibile valutare contemporaneamente i parametri ambientali e quelli sociali 
che comprendo l’inclusività, l’equità nel rispetto dei diritti umani, nel rifiuto di tutte le forme 
di discriminazione. 

Concentrando gli sforzi progettuali sui principi di equità e inclusività si rafforzano i concetti 
di diversità (accezione positiva) e di giustizia. In questo modo il risultato architettonico si 
traduce anche in salute, ricchezza e impegno consapevole per tutti.³

11

La crisi climatica è una minaccia per la salute umana in tutto il mondo. La necessità di 
agire in maniera tempestiva e audace sugli effetti negativi sul clima è spesso più sentita 
nelle comunità emarginate che vivono per primi e in modo spesso più intenso gli effetti 
dell’aumento della temperatura globale. Comunità di colore, comunità con basso redito, 
tribù indigene e persone con disabilità sono soltanto alcuni dei gruppi che troppo spesso 
sono lasciati del tutto fuori dalla conversazione sul clima.

Il legame critico tra sostenibilità e DEI

³ https://be.uw.edu/about/equity-diversity-and-inclusion/#equity-diversity-inclusion
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Ora che iniziamo ad immaginare come sarà l’era post pandemia, dove la salute e la preven-
zione saranno temi centrali, equità e inclusione diventano aspetti di massima rilevanza. 

L’architettura acquista quindi un ruolo fondamentale. Attraverso l’innovazione, la collabo-
razione e la creatività ha il potere di trasformare gli edifici, gli spazi aperti e le nostre città 
in luoghi che valorizzino la diversità, diventando sempre più inclusivi, creando una società 
più equa. L’approccio del Prisma “Design Human Life” esplora, oltre all’esperienza unica, 
autentica e coinvolgente, anche il concetto dell’architettura di tutti e per tutti. 

Design (all) Human Life – 
Un mondo di tutti e per tutti
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http://www.ilprisma.com/tool

http://www.ilprisma.com/tool/salute-e-benessere-in-ufficio
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