
 
 
 
 
 
In occasione dei venti anni dalla sua fondazione, la Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara 
e Design for All Italia, vi invitano al convegno internazionale: 
 
Architettura: tra conservazione e innovazione  
il processo DfA e la ri/valorizzazione dell’architettura 
 
Università di Ferrara Via Ghiara 36 
16 maggio 2011  
 
Conservazione e innovazione sono due concetti che, nella dimensione dell’ecosistema urbano, devono 
andare di pari passo. Conservazione è necessaria per la salvaguardia del patrimonio storico culturale, nella 
rilettura della funzionalità delle sue scelte; innovazione è necessaria per rendere ambienti e luoghi agibili a 
tutti eliminando ostacoli, fisici, culturali, percettivi. 
Il convegno si ripromette di approfondire la tematica fra conservazione e innovazione, partendo da casi reali 
per proporre l’approccio olistico DfA che vuole che le soluzioni non siamo ghettizzanti ma rappresentino un 
vantaggio per tutti 
 

Programma 
 
ore 13.30 – 14.00 – registrazione 
 
ore 14.00 - introduzione e saluti dalle autorità 

- Design for All Italia: L. Bandini Buti Presidente  
 
ore 14.15 – interventi  
 Modera e introduce Pete Kercher, Ambasciatore EIDD – Design for All Europe 
 

- Accessibilità urbana Vs. Architettura: lo scenario a vent'anni dalla legge 13: M. Balzani, 
Università di Ferrara, responsabile scientifico di Tekne Hub 

- Il progetto di architettura come processo for All: M. Gabbiani, Direttore Premio Dedalo 
Minosse 

- l'analisi dei bisogni per il progetto DfA di architettura d'interni: C. Cerea, Segretario DfA 
Italia 

 
ore 15.30 - Pausa 
 
ore 15.45 - best practice 

- Il Progetto per il recupero e l'accessibilità dei monumenti nazionali in Svezia: EIDD 
Sverige con il Consiglio del Patrimonio Nazionale: F. Petrén Presidente EIDD 

- Il caso di Sauris: S. Lucchini - Sindaco di Sauris e Presidente di Borghi Autentici 
- il caso di Venezia: F. Gazzarri - Dirigente Comune di Venezia 

 
ore 17.00 - Tavola Rotonda di chiusura  
 Modera C. Branzaglia Partner, Dmc Bologna 
 

- G. Mincolelli – Università di Ferrara 
- R. Vitali – Presidente Village for All 
- S. Maurizio – Esperto di Progettazione Accessibile 

 
Ore 18.00 – Fine lavori 

 


