
Progetto di ricerca 
“L’accessibilità degli ascensori”



Obiettivo principale della ricerca è 
rendere il più equo possibile l’uso dell’ascensore

Per questo motivo le chiediamo di compilare e far 
compilare un questionario, grazie al quale poter:

● raccogliere dati sulle varie e diverse esigenze degli utenti 
nell’utilizzo dell’ascensore;

● verificare le eventuali criticità nell’uso dell’ascensore;

● comprendere quali caratteristiche/proprietà dell’ascensore 
possono essere migliorate o implementate.



Le chiediamo dunque di rispondere al questionario ed aiutarci nella 
sua diffusione tra i suoi consociati/iscritti come potenziali utenti 
dell’ascensore. Il questionario è formato da semplici domande a 
risposta multipla o con brevi risposte:



I risultati attesi sono:

● dare nuovi impulsi all'evoluzione del prodotto e alla 
conoscenza, secondo i principi dell’Universal Design;

● perfezionare quelle caratteristiche che consentono controllo, 
sicurezza e autonomia al più ampio numero possibile di utenti.
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Giovanni Perrucci
assegnista di ricerca in 
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Il gruppo ha creato, a partire dal 2013, un dibattito attorno al tema 
dell’accessibilità degli ascensori, organizzando varie conferenze 
negli anni:



con la prossima in programma ad ottobre 2022:



Il gruppo di ricerca fa parte del cluster “Accessibilità Ambientale” 
della Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura - SITDA.  Il 
Cluster promuove iniziative (di ricerca, divulgazione e didattica) che 
mirano a conseguire la cultura dell’inclusività e l’idoneità nell’uso 
per il più ampio spettro possibile di persone, in coerenza con le più 
specifiche metodologie progettuali



ed ha inoltre pubblicato alcuni testi:



Clicchi sul link che trova nella mail!

Grazie per l’interesse e speriamo di averla tra i partecipanti alla 
ricerca. Abbiamo bisogno di ampia collaborazione per avanzare 
nella ricerca e per comprendere, al fine di raggiungere obiettivi 
concreti e credibili.

per qualsiasi chiarimento può contattare:
elenag@iuav.it      e    gperrucci@iuav.it 
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