
Formato europeo per il curriculum vitae

Pagina 1
CV Barbara Chiarelli

Informazioni personali

Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail
Skype

Nazionalità
Data di nascita

Barbara Chiarelli
via Risorta 5 Trieste
346 1877211
barbarachiarelli@hotmail.it
barbara_chiarelli
italiana
30/01/1988

Profilo professionale Architetto abilitato da dicembre 2016
iscritto all’albo sezione A n°859 dell’ordine degli architetti, Trieste

Attuale posizione PhD student presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
Università degli Studi di Trieste, XXXIII ciclo

Ricerca L’uso delle piattaforme social come strumenti di e-participation 
nello sviluppo di progetti di spazi e percorsi inclusivi di interesse culturale
ricerca finanziata con fondi FSE FVG, strategie di specializzazione S3

Interessi di ricerca Universal & Inclusive Design, accessibilità e benessere ambientale, fruibilità dei beni 
culturali, turismo accessibile, analisi esigenziale-prestazionale, processi partecipativi, pro-
cessi di digitalizzazione, comunicazione progettuale, wayfinding

Formazione
Periodo
Ateneo

Qualifica conseguita

09/2011 - 03/2014
Università di Trieste, Corso di Laurea Magistrale in Architettura
Laurea Magistrale con votazione 110/110
Tesi: Condividere lo spazio pubblico: idee per una mobilità sostenibile lungo il percorso Pi-
Greco di Trieste. Relatore ing. Giulio Bernetti, correlatore arch. Adriano Venudo
Elaborazione di un progetto che, tenendo conto delle direttive del PGTU di utlima approva-
zione, ha come obiettivo la trasformazione dell’area individuata, oggi degradata, in spazio 
pubblico che sia condivisibile da tutti, in particolare l’utenza debole

Periodo
Ateneo

Qualifica conseguita

09/2007 - 05/2011
Università di Trieste, Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Architettura
Laurea triennale con votazione 109/110
Tesi: You can arRIVE. Proposte per l’accessibilità delle Rive di Triste. Relatore arch. Sebastia-
no Roveroni, correlatore ing. Ilaria Garofolo
Progetto di applicazione di un PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche), strumento 
urbanistico che consente di progettare percorsi urbani ed edifici accessibili favorendo l’eli-
minazione delle barriere in modo integrato e programmatico

Periodo
Istituto

Qualifica conseguita

09/2002 - 07/2007
Liceo Scientifico Galileo Galilei di Trieste
Diploma di maturità scientifica conseguita con votazione 76/100

Gruppi di ricerca TRIAL - Trieste Inclusion & Accessibility Lab
Proactive city - Città come palestra per l’Active design (FRA 2018-2020)

Affiliazioni Gruppo Operativo Accessibilità
CNA - Consiglio Nazionale Architetti
www.awn.it
Community Città Accessibili a tutti
INU - Istituto Nazionale Urbanistica
www.atlantecittaccessibili.inu.it
Cluster Accessibilità Ambientale
SITdA - Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura
www.sitda.net
PAsocial FVG - Associazione nazionale per la nuova comunicazione
www.pasocial.info
ADI - Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani
www.dottorato.it

Catalogo completo delle pubblicazioni e delle iniziative di terza missione 
disponibile su ArTS - Archivio della ricerca di Trieste                       art.units.it
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Periodo
Datore di lavoro

Settore
Impiego

04/2017 - 12/2017
Comune di San Dorligo della Valle / Dolina
Area Lavori pubblici, Ambiente e Cultura
Affidamento servizi attinenti all’ingegneria e l’architettura relativi alla valutazione del sistema 
ambientale dell’edificio scolastico Prezihov Voranc per il supporto alla redazione di bandi 
per la sua rifunzionalizzazione con destinazione a scuola per un ambiente di apprendimento 
innovativo e inclusivo

Periodo
Datore di lavoro

Settore
Impiego

12/2016
Consulta Regionale delle Associazioni di Persone Disabili e delle lor Famiglie FVG
Onlus
Incarico di prestazione occasionale nell’ambito del progetto “Turismo accessibile, turismo 
per tutti”, sviluppato dalla CRAD FVG in collaborazione con PromoTurismo FVG
Mappatura attraverso rilievi quantitativi di servizi rilevanti per il turista/visitatore con disabilità 
o con esigneza speciali lungo i percorsi di interesse storico-culturale di 8 città della Regione 
FVG, al fine di far confluire le informazioni sul portale www.promoturismo.fvg.it
Consulenza ai grafici dell’azienda per la restituzione dei dati su supporti cartacei e web per 
ottimizzare la comunicazione delle informazioni nell’ottica di un innalzamento dell’autono-
mia nelle scelte degli utenti finalI

Periodo
Datore di lavoro

Settore
Impiego

a.a. 2016-2017 / a.a. 2015-2016
Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste
Università
Incarico di prestazione d’opera intellettuale a supporto dell’insegnamento - Modulo di Pro-
getto di componenti edilizi del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura II
Attività formativa complementare di tipo teorico-pratico a supporto dell’insegnamento di 
Progetto di componenti edilizi del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura II del Cds
Magistrale Ciclo Unico in Architettura

Periodo
Datore di lavoro

Settore
Impiego

01/2016 - 06/2016
Consulta Regionale delle Associazioni di Persone Disabili e delle loro Famiglie FVG
Onlus
Attività di supporto tecnico-scientifico all’interno del gruppo di lavoro inter-enti del progetto 
“Trieste per Tutti”, portale di informazioni per il turista con disabilità e/o con esigenze speciali 
per una piena fruizione della città e delle sue attrattive
Coordinaento del gruppo, definizione degli strumenti di rilievo e restituzione delle informa-
zioni relative alla fruibilità delle strutture oggetto di interesse. Supporto nella costruzione del 
portale www.triestepertutti.comune.trieste.it

Esperienza lavorativa

Periodo
Datore di lavoro

Settore
Impiego

04/2019 - in corso
Agenzia del Demanio 
Gestione e valorizzazione immobili pubblici
Giovane professionista parte dell’RTP aggiudicatario della gara per l’affidamento dei servizi 
di analisi tecniche, percorso partecipativo e studi di sostenibilita’ tecnico-economica e giu-
ridico-amministrativa per la migliore gestione degli immobili pubblici siti in Palmanova (UD). 
Consulenza in materia di e-participation
L’esperienza rientra tra le attività di ricerca-azione previste dal dottorato in corso, avendola 
identificata quale caso-studio idoneo per la raccolta di dati utili alla definizione di linee 
guida per l’attivazione di percorsi e processi di e-participation sul territorio regionale (come 
previsto dall’operazione FSE-S3)

Periodo
Datore di lavoro

Settore
Impiego

01/2019 - 04/2019
AREA SCIENCE PARK
Ricerca
Giovane professionista parte dell’RTP aggiudicatario della gara; consulenza in materia di 
presentazione e comunicazione del progetto

Periodo
Datore di lavoro

Settore
Impiego

a.a. 2017-2018
Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste
Università
Attività formativa complementare a supporto dell’insegnamento - Laboratorio di Costruzio-
ne dell’Architettura I
Attività formativa complementare di tipo teorico-pratico a supporto dell’insegnamento nel 
Laboratorio di Costruzione dell’Architettura I del Cds Magistrale Ciclo Unico in Architettura
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Periodo
Datore di lavoro

Settore
Impiego

03/2015 - 09/2015
Starassociati srl
Società di Ingegneria
Tirocinio extracurricolare
Riprogettazione dell’immagine coordinata dello Studio atta a migliorare la comunicatività 
dei progetti e dei servizi offerti, attraverso uan scrupolosa ricerca d’archivio, la realizzazione 
di un sistema di schedatura dei lavori più significativi, la catalogazione dei documenti e 
la realizzazione del nuovo sito web su piattaforma Wordpress, creando contenuti in lingua 
italiana, inglese, tedesca                                                                            www.starassociati.com

Esperienza lavorativa

Periodo
Datore di lavoro

Settore
Impiego

03/2015 - 04/2015
Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste
Università
Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto Labac - Laboratorio 
Accessibilità: strumento per la partecipazione inclusiva
Impostazione metodologica di strumenti operativi di carattere digitale per la mappatura e la 
classificazione degli interventi relativi alla riprogettazione di percorsi e spazi urbani finalizzati 
all’acquisizione di un elevato grado di accessibilità e fruibilità da parte delle utenze allar-
gate. Supporto alle attività di sopralluogo partecipato, elaborazione e restituzione dei dati 
rilevati nei casi di studio individuati dal tavolo. Redazione di report scientifici
Consulenza in materia di progettazione dei sopra citati strumenti operativi presso l’Ufficio 
Interventi Roma Capitale Edilizia e Beni Culturali del Comune di Roma

Periodo
Datore di lavoro

Settore
Impiego

09/2013 - 12/2013
M-Cube Spa
Attività dei servizi connesse alle tecnologie dell’informatica
Tirocino extracurricolare
Affiancamento ai grafici dell’azienda nella realizzazione di elaborati per soluzioni ad alto 
impatto comunicativo, finalizzati alla pubblicazione su web, installazione fieristiche e con-
gressuali, mondo del retail: realizzazione di modelli 3D, video, contenuti we e mobile app

Periodo
Datore di lavoro

Settore
Impiego

09/2012 - 09/2013
Comune di Trieste
Area Mobilità e Traffico
Tirocinio formativo
Lavoro coordinato assieme ai tecnici per la redazione del nuovo Piano del Traffico Urbano 
attraverso rilievi e aggiornamento dei sistemi cartografici digitali amministrativi.
Partecipazione attiva a tavoli interdisciplinari riguardanti l’accessibilità urbana nell’ambito 
del progetto Labac, volto a sensibilizzare, informare enti, soggetti ed organizzazioni a vario 
titolo coinvolti sulle problematiche e sulle realistiche soluzioni riguardanti la progettazione, la 
realizzazione e la gestione di spazi accessibili, attraverso un  processo partecipativo 

Conoscenze e competenze
Madrelingua

Altre lingue
Italiano
Inglese (in fase di certificazione europea)
Tedesco B1 (2016)

Competenze informatiche ECDL patente informatica europea (attestato 2007)
Disegno 2D 
   Autocad (attestato ENAIP FVG, 2012)
Modellazione 3D 
   SkechUp, Rhinoceros (attestao ENAIP FVG, 2013)
ADOBE CS7 
   Photoshop, Illustrator, InDesign
Linguaggio di programmazione di base 
   html, css, java; wordpress (attestato IRES FVG, 2014)
Altri software e piattaforme
   Touch Viewer, Open Street Map

Periodo
Datore di lavoro

Settore
Impiego

01/2016 - in corso
Starassociati srl
Società di Ingegneria
Collaborazione
Il periodo di tirocinio svolto nell’anno precedente ha gettato le basi per proseguire nella 
collaborazione, in particolare riguardo la gestione di alcuni progetti in fase di realizzazione 
e la preparazione di elaborati utili alla partecipazione a concorsi
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Workshop e convegni

novembre 2018

I bambini e lo spazio pubblico, VI BISP Biennale dello Spazio Pubblico, partecipazione al 
tavolo organizzato da INU “Un patto per l’urbanisitica città accessibili a tutti” e membro del 
comitato scientifico. Webinar disponibile online 

UN FUTURO PER TUTTI, partecipazione al convegno organizzato dal CNAPPC. Webinar dispo-
nibile online: https://www.architettiperilfuturo.it/

URBANPROMO Progetti per il Paese, partecipazione al convegno organizzato da INU come 
moderatore del tavolo “Inclusione dell’abitare”. Webinar disponibile online: https://www.
youtube.com/watch?v=B9eHZf35xww

Il Cilindretto di Serves, partecipazione al convegno organizzato dal Comune di Trieste in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste

AEC HACKATHON @ PORTO VECCHIO collaborazione nell’organizzazione e partecipazione in 
qualità di tutor, iniziativa promossa dall’Ordine degli Architetti di Trieste con CNAPPC, Comu-
ne di Trieste, Area Science Park, Insiel, ESOF. Trieste.

Workshop di progettazione urbanistica “Grado accessibile a tutti”, partecipazione in qualità 
di tutor, nell’ambito del progetto “PROACTIVE CITY: Città come palestra per l’Active design”, 
Grado

AESOP annual congress. Partecipazione alla Tavola rotonda “Proactive cities. The city as 
a laboratory for active and inclusive accessibility. Reflecting on current research, teaching 
and planning experiences, and on their future perspectives”, IUAV - in lingua inglese 

Accessibilità e qualità urbana. Dalla mappatura dell’esistente alla pianificazione degli inter-
venti, convegno organizzato da Regione Autonoma FVG, CRAD FVG e CRIBA, Udine

VII RUN INU - Mosaio Italia: raccontare il futuro. Seminario “Italia che si Rigenera: Città Ac-
cessibili a Tutti”, Riva del Garda

Workshop “I giovani progettano l’accessibilità”, partecipazione in qualità di tutor, nell’ambi-
to del progetto ideato, promosso e sviluppato dall’Associazione ProgettiAmo Trieste in col-
laborazione con il Comune di Trieste e il Dipartimento di Ingegneria e Architettura (Units)

Workshop “Città Accessibili a tutti”, partecipazione in qualità di tutor, nell’ambito del pro-
getto “Progetto Paese Città Accessibili a tutti” dell’INU, coordinamento Elena Marchigiani

XI Giornata di Studi INU. Tavola rotonda “Città accessibili a tutti. Politiche e Servizi, Ricerche 
e Studi. Esperienze regionali”, Università di Napoli Federico II, Napoli

Social Media e ICT – I social media e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per lo sviluppo urbano e la governance, giornata di formazione organizzata dal National 
Point URBACT italiano, Trieste

UDHEIT Universal Design & Higher Education in Transformation Congress” organizzato da 
Centre for Excellence in Universal Design, Dublino - in lingua inglese

Rilievo dei beni culturali e rappresentazione inclusiva per l’accessibilità museale – open 
conference organizzata da Unione Italiana Disegno in collaborazione con il Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste, Aquileia

2nd International Summerschool / Universal Design and sustainable tourism: Cideno Hill and 
its Castle in Brescia: second attack!  partecipazione in qualità di tutor e membro del comi-
tato scientifico, organizzato dal DICATAM dell’Università di Brescia e Brixia accessibility Lab

Rigenerare città e territori attraverso l’integrazione dei PEBA. Politiche, strategie, partecipa-
zione ad uno dei tavoli tecnici della giornata organizzato da INU - Istituto Nazionale Urbani-
stica, Verona

Workshop Innovazione Digitale per la città all’interno del Cultural Hackathon - Politiche in-
novative come strumenti per la rigenerazione urbana, organizzato da LARU Laboratorio di 
Rigenerazione Urbana, Trieste

Seminario su audiodescrizione, accessibilità e inclusione: tra la teoria e la pratica organizza-
to da ADLAB PRO, SSLMIT - Università degli Studi di Trieste

WUDROME / Inclusion through User Experience partecipazione alla conferenza internaziona-
le e al workshop Data-driven personas, organizzata da nois3, Roma

1st International Summerschool / Universal Design and sustainable tourism: Cidneo Hill and 
its Castle in Brescia partecipazione in qualità di tutor e membro del comitato scientifico, 
organizzato dal DICATAM dell’Università di Brescia e Brixia accessibility lab

Workshop SMART HERITAGE PROTECTION, organizzato da Slovenian Evaluation Society e Re-
public of Slovenia - Ministry of Culture, Ljubljana

Collaborazione alla realizzazione del seminario “Strumenti per la conoscenza nell’epoca 
delle tecnologie” promosso da Università degli Studi di Trieste e da Istituto Rittmeyer di Trieste, 
in occasione della Giornata Internazionale del Braille, Trieste

Input 2016 “e-agorà|for the transition toward resilient communities”: the 9th International 
Conference on Innovation in Urban and Regional Planning, Torino

Collaborazione alla realizzazione del workshop “Cantiere accessibilità - quanto è superAbile 
la tua città?” nell’ambito del progetto Social Factory organizzato dall’Ass. Rime di Trieste

novembre 2017

luglio 2017

maggio 2017

febbraio 2017

aprile 2019

marzo 2019

dicembre 2018

ottobre 2018

luglio 2018

maggio 2018

marzo 2018

luglio 2019

maggio 2021

dicembre 2020

novembre 2020

dicembre 2019

novembre 2019

settembre 2016

gennaio 2019
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Pubblicazioni

2018

New paradigms for city management and planning. From Open Data Knowledge Sharing 
Platforms to e-participation (E. Cacciaguerra, B. Chiarelli), abstract accettato per la parteci-
pazione alla 6a edizione del convegno internazionale IEREK - conference on Urban Planning 
& Architectural Design for Sustainable Development e successiva pubblicazione del paper 
in Atti del convegno - in lingua inglese

Spatial accessibility as a driver tu build an inclusive and proactive city (E. Marchigiani, B. 
Chiarelli, I. Garofolo) in corso di pubblicazione su rivista internazionale Urbani Izziv, ISSN 0353-
6483 - in lingua inglese

#partecipazione per immaginare il futuro di Palmanova (B. Chiarelli, M. Crevatin) saggio in 
corso di pubblicazione su (a cura di: E. Marchiani, P. Cigalotto), IL RIUSO DELLE CASERME IN 
PICCOLE E MEDIE CITTÀ. Questioni di progetto a partire dal Friuli Venezia Giulia, EUT-Edizioni 
Università di Trieste

Linee guida per la predisposizione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche 
(PEBA), collaborazione alla stesura del documento quale risultato dell’attività svolta da 
gruppo di lavoro interdisciplinare (Regione FVG, Criba, Units, Uniud), EUT, Trieste, ISBN 978-
88-5511-167-6

Rethinking public spaces: accessibility for all as a driver to integrate mobility, health and 
ecological issues (E. Marchigiani, I. Garofolo, B. Chiarelli) in corso di pubblicazione: atti del 
convegno City streets for 2030, Proposing streets for integrated and universal mobility, Lju-
bljana - in lingua inglese

La rete dei saperi (B. Chiarelli, G. Manuele) in corso di pubblicazione su rivista Urbanistica, 
ISSN: 0042-1022 

Proactive city. The city as a gym for active design (E. Marchigiani, I. Garofolo, B. Chiarelli), 
in M. Tira, M. Pezzagno, A. Richiedei (eds.), Pedestrians, Urban Spaces and Health, Taylor & 
Francis Group, London, pp. 230-235 - in lingua inglese

Azioni di rifunzionalizzazione di edifici scolastici primari per una rete di scuole innovative 
transfrontaliere (B. Chiarelli, C.A. Stival, N. Strazza, I. Garofolo) in Colloqui.AT.e 2019. Ingegno 
e costruzione nell’epoca delle complessità. Forma urbana e individualità architettonica: atti 
del convegno, Torino 2019

Chromopolis. La street art come motore di partecipazione ed espressione dell’identità di una 
comunità (B. Chiarelli, V. Novak) in “Città Come Cultura. Processi di sviluppo”, pubblicazione 
a cura di Pelosi E., Edizioni MAXXI, Roma 2019, ISBN 978-88-942824-6-7

Percorsi inclusivi e partecipati per la fruibilità degli spazi urbani: il caso studio LabAc (I. Ga-
rofolo, B. Chiarelli, S. Grion) in “Smartness e Healthiness per la transizione verso la resilienza. 
Orizzonti di ricerca interdisciplinare sulla città e il territorio”, serie BETHA – Built Environment 
Technologies and Healthy Architectures, Franco Angeli, Roma 2019. ISBN 978-88-917-6087-6

Con le ‘lenti’ della fruibilità: strumenti interattivi e tecnologici per rigenerare gli spazi urbani 
(E. Marchigiani, B. Chiarelli) in “Urbanistica Informazioni”, 280-281, INU Edizioni,2019, ISSN n. 
0392-5005

Tools to upgrade facilities for all: how to improve business dealing with tourism (B. Chiarelli, I. 
Garofolo, V. Novak) in UDHEIT – Universal Design & Higher Education in Transformation Con-
gress: book of proceedings, Dublino 2018 - in lingua inglese

Comunicare i beni culturali: ict come strumenti di valorizzazione e innalzamento dell’acces-
sibilità al patrimonio. Il caso studio di Aquileia (I. Garofolo, B. Chiarelli, N. Novak) in ReUSO. 
L’intreccio dei saperi per rispettare il passato interpretare il presente salvaguardare il futuro,  
atti del convegno, Messina 2018 

dicembre 2013

giugno 2011

2019

Collaborazione alla realizzazione del convegno #Persone #Spazi #Servizi - politiche e azioni 
per un ambiente di vita a misura d’uomo svolto nell’ambito del progetto LAbAc, promosso 
dalla Provincia in collaborazione con il Comune di Trieste e l’Università degli Studi di Trieste

2nd international academic conference Places and Technologies 2015 - Keeping up with te-
chnologies to make healthy places, organizzata dalle Facoltà di Architettura delle Università 
di Belgrado e di Lubiana, da URBANLAB (Professional Association Urban Laboratory, Serbia) e 
dal General Hospital Dr Franca Derganca (Nova Gorica, Slovenia), Nova Gorica

Workshop n°6 del Progetto Europeo Lets Study - Lifelong Learning Programme Leonardo Da 
Vinci: General recommendations for staff training organizing and educational istitutions di-
sability policy adoption, con il project-partner Promotrieste e la Provincia di Trieste, Ashford.

Collaborazione alla realizzazione del convegno La dimensione comunicativa dell’accessibi-
lità - La rilevanza della qualità e fruibilità delle informazioni per la visita e il trasferimento delle 
conoscenze in ambito museale, organizzato dalla Soprintendenza per i Beni archeologici 
FVG, il Museo archeologico di Aquileia, le Università di Udine e Trieste, la CRAD FVG in occa-
sione del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con disabilità

Collaborazione alla realizzazione del seminario Disabilità, inclusione e pari opportunità. Cosa 
fa l’Ateneo di Trieste, organizzato dall’Università degli Studi di Trieste

Partecipazione al workshop organizzato dal Laboratorio Accessibiità “LabAc” Costruzione di 
linee guida con la partecipazione dell’Università degli Studi di Trieste, l’Ordine degli Architet-
ti, ATER, CUPH, Comitato Disabili Duino-Aurisina, Trieste Abile

Partecipazione alla Summer School Orizzonti Aquileiesi - Il nastro verde. Accessibilità come 
risorsa per il turismo e la valorizzazione di beni culturali e ambientali, organizzata dalle Uni-
versità di Udine e Trieste, presso le strutture del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia

dicembre 2014

2021

marzo 2015

giugno 2015

2020

aprile 2016
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Seminari e 
presentazioni pubbliche

Partecipazione al quarto appuntamento del ciclo di incontri CHE GENERE DI CITTA’, appro-
fondimento sulla città inclusiva organizzati dal Gruppo di lavoro Pari Opportunità dell’Ordine 
degli Architetti di Bergamo. Titolo dell’intervento: Superare l’approccio settoriale degli stru-
menti di piano in materia di accessibilità. Progetto e partecipazione
Presentazione della ricerca ICT nei Comuni. Dalla gestione in emergenza Covid-19 alla ripre-
sa: presenza sui social, strategie di comunicazione, processi di digitalizzazione e condivisione 
dei dati (B. Chiarelli, E. Cacciaguerra, 2021) in collaborazione con PASocial nel corso di una 
diretta sui canali web di PASocial. Disponibile su web: https://fb.watch/60tO_28PFx/ 
Partecipazione al corso di formazione organizzato da CRABA Lombardia PROGETTAZIONE 
ACCESSIBILE, esperto in materia di accessibilità. Titolo dell’intervento: Linee Guida per la 
predisposizione di PEBA in Friuli Venezia Giulia

Seminario Accessibility for all: Participatory and E-participatory processes for inclusive design
tenuto all’interno del corso Universal and inclusive design for better human environments 
(UNIDESIGN)organizzato da UNIRI University of Rijeka - in lingua inglese

Presentazione di una serie di esperienze didattiche nell’ambito dell’accessibilità all’interno 
del convegno UN FUTURO PER TUTTI, organizzato dal CNAPPC e disponibile sul web: https://
www.architettiperilfuturo.it/

Moderatore del tavolo “inclusione dell’abitare” all’interno del convegno URBANPROMO 
Progetti per il Paese, organizzato da INU, e disponibile sul web: https://www.youtube.com/
watch?v=B9eHZf35xww

Presentazione degli esiti del workshop I giovani progettano l’accessibilità organizzato in col-
laborazione con l’associazione Progettiamo Trieste nel mese di marzo, al convegno “il Cilin-
dretto di Sevres”, Trieste

Presentazione delle attività di ricerca in atto presso il Dipartimento di Ingegneria e Architet-
tura dell’Università di Trieste sui temi dell’accessibilità, in occasione del Congresso Internazio-
nale AESOP. Tavola rotonda Proactive cities. The city as a laboratory for active and inclusive 
accessibility. Reflecting on current research, teaching and planning experiences, and on 
their future perspectives, svoltasi a Venezia - in lingua inglese 

Presentazione del TRiAL - Trieste Inclusive & Accessibility Lab al convegno Accessibilità e qua-
lità urbana. Dalla mappatura dell’esistente alla pianificazione degli interventi organizzato 
da Regione Autonoma FVG, CRAD FVG e CRIBA, Udine

Presentazione del portale web www.atlantecittaccessibili.inu.it, realizzato nell’ambito della 
chiusura del Piano Triennale della Community Città Accessibili a tutti, in occasione della VII 
RUN INU - Mosaio Italia: raccontare il futuro. Seminario “Italia che si Rigenera: Città Accessibili 
a Tutti” svoltasi a Riva del Garda

Presentazione del paper Tools to upgrade facilities for all: how to improve business dealing 
with tourism (B. Chiarelli, I. Garofolo, V. Novak), in occasione di UDHEIT – Universal Design & 
Higher Education in Transformation Congress svoltosi a Dublino - in lingua inglese

aprile 2019

luglio 2019

Shaping urban pedestrian mobility involving users: the LabAc case study (B. Chiarelli, S. 
Grion, I. Garofolo), in e-agorà|for the transition toward resilient communities: Conference 
Proceedings Book / 9th International Conference on Innovation in Urban and Regional Plan-
ning, input Torino 2016, Torino 2016, p. 98, ISBN 978-88-9052-964-1 - in lingua inglese

Recording, management and returning of data for improving accessibility of public spa-
ces by involving users (I. Garofolo, E. Antonaglia, B. Chiarelli), in e-agorà|for the transition 
toward resilient communities: Conference Proceedings Book / 9th International Conference 
on Innovation in Urban and Regional Planning, input Torino 2016, Torino 2016, p. 83, ISBN 978-
88-9052-964-1 - in lingua inglese

The social dimension of a sustainable community: understanding of the existing space (E. 
Antonaglia, B. Chiarelli, S. Grion), in Keeping up with technologies to create cognitive city by 
highlighting its safety, sustainability, efficiency, imageability and liveability: book of conferen-
ce proceedings / 3rd International Academic Conference, Places and Technologies 2016, 
Belgrade, Faculty of Architecture, University of Belgrade, Belgrade 2016, pp. 319-325, ISBN 
978-86-7924-160-3 - in lingua inglese

Spazi urbani inclusivi e processi partecipati per una migliore qualità della vita (E. Antonaglia, 
B. Chiarelli, S.Grion), in OFFICINA* – Bimestrale on-line di Architettura e Tecnologia, ISSN 2384-
9029 - N. 08 settembre-ottobre 2015 “Il Progetto Inclusivo”)

Inclusive and therapeutic urban environment: involving users in the design process (I. Garo-
folo, B. Chiarelli), in Keeping up with technologies to make healthy places: book of confe-
rence abstracts / 2nd International Academic Conference, Places and Technologies 2015, 
Ljubljana Faculty of Architecture 2015, p.115, ISBN 978-961-6823-67-8 - in lingua inglese

Strolling city centers: the issue of accessibility versus the recovery and conservation of hi-
storic pavements (A. Arenghi, B. Chiarelli, I.Garofolo), in Rehab 2015 - Proceedings of the 
2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historic 
Buildings and Structures, Green Lines Institute, ISBN 978-989-8734-10-5 - in lingua inglese

You can arRIVE! Proposte per l’accessibilità delle Rive di Trieste, in C. Conti, I. Garofolo (a 
cura di), Progettare Accessibile. Esperienze di ricerca e didattica, Pendragon, Bologna 2013, 
pp. 56-59, ISBN 978-8865983768

2013

2016

2015

dicembre 2019

dicembre 2020

novembre 2020

giugno 2021

maggio 2021

aprile 2021

marzo 2021

novembre 2018
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Ulteriori informazioni

dal 2018 Co-fondatrice del collettivo Cantiere Accessibilità per il coinvolgimento attivo della cittadi-
nanza finalizzato alla sensibilizzazione sui temi dell’accessibilità ambientale.

Membro del FAI Giovani FVG

Rappresentante della Consulta Regionale delle Associazioni delle persone disabili e delle 
loro famiglie FVG Onlus all’interno della commissione edilizia del Comune di Monrupino (TS)
Presidente e co-fondatrice dell’Associazione Projects, associazione di promozione sociale 
costituitasi a Trieste nel 2011, allo scopo di sviluppare idee ed iniziative con metodo pro-
gettuale in ambito sociale e culturale nel territorio della Regione FVG, al fine di creare un 
laboratorio permanente interdisciplinare. L’Associazione è iscritta al registro regionale delle 
associazioni Giovani FVG
Membro dell’Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile di Trieste, quale referente per le cate-
gorie più deboli, con il supporto della Consulta Regionale delle Associazioni delle persone 
disabili e delle loro famiglie FVG Onlus e dell’Associazione ProjecTS

Autorizzo il trattamento dei dati personali 

contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

GDPR 679/16

Trieste,17 giugno 2021

Presentazione del progetto Labac al convegno Rigenerare città e territori attraverso l’inte-
grazione dei PEBA, organizzato da INU - Istituto Nazionale di Urbanistica a Verona

Presentazione del TRiAL - Trieste Inclusive & Accessibility Lab al seminario su audiodescrizione, 
accessibilità e inclusione: tra la teoria e la pratica organizzato da ADLAB PRO, SSLMIT - Uni-
versità degli Studi di Trieste

Partecipazione alla Tavola Rotonda Esperienze locali di accessibilità ed inclusione durante il 
seminario organizzato dalla CRAD FVG in occasione del 3 dicembre, Giornata Internaziona-
le delle Persone con disabilità, svoltasi a Udine

Presentazione del paper Recording, management and returning of data for improving ac-
cessibility of public spaces by involving users (I. Garofolo, E. Antonaglia, B. Chiarelli), in occa-
sione della 9a conferenza accademica internazionale Input, svoltasi a Torino

Illustrazione del progetto e del portale Trieste per Tutti (www.triestepertutti.comune.trieste.
it), in occasione dell’evento E-Day, svoltosi presso l’Ex Ospedale Militare di Trieste - progetto 
realizzato dal Comune di Trieste con il supporto scientifico dell’Università degli Studi di Trieste; 
collaborazione alla sua realizzazione

Presentazione del paper Inclusive and therapeutic urban environment: involving users in the 
design process (I. Garofolo, B. Chiarelli), in occasione della conferenza accademica inter-
nazionale Places and Technologies, svoltasi a Nova Gorica - in lingua inglese

Seminario Universal design: progettare per tutti tenuto presso l’Università degli Studi di Trieste, 
corso di Laurea in Architettura, Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 1, inerente i con-
cetti di accessibilità, fruibilità, comfort, sicurezza e multisensorialità

Seminario Strumenti di pianificazione e progetto tenuto presso l’Università degli Studi di Trie-
ste, corso di Laurea in Architettura, corso opzionale Inclusive & Universal design, inerente la 
presentazione delle normative ad oggi in vigore e di strumenti, quali ad esempio linee guida, 
redatti allo scopo di redarre progetti dove siano garantite fruibilità ed accessibilità

Seminario Strategie europee per l’inclusione e l’accessibilità tenuto presso l’Università degli 
Studi di Trieste, corso di Laurea in Architettura, corso opzionale Inclusive & Universal desi-
gn, inerente la presentazione delle politiche europee atte al raggiungimento delle strategie 
2003-2010 e 2010-2020 e la presentazione di alcuni progetti pilota

Presentazione del progetto LabAc in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovani-
li, Politiche Sociali  e Politiche della Disabilità della Provincia di Trieste, in occasione del work-
shop n°6  del Progetto Europeo Lets Study - Lifelong Learning Programme-Leonardo Da Vinci: 
General recommendations for staff training organizing and educational istitutions disability 
policy adoption, tenutosi ad Ashford (Kent, Inghilterra) - in lingua inglese

Presentazione della tesi di laurea magistrale Condividere lo spazio pubblico: idee per una 
mobilità sostenibile lungo il percorso Pigreco a Trieste (B. Chiarelli, A. Cugini) presso la Sala 
Consiliare del Comune di Turriaco in occasione della cerimonia di premiazione di laurea

Presentazione della tesi di laurea triennale You can arRIVE! Proposte per l’accessibilità delle 
Rive di Trieste presso l’Auditorium del Museo Revoltella di Trieste, in occasione della SEM - 
Settimana Europea della Mobilità

maggio 2014

settembre 2011

dicembre 2016

settembre 2016

maggio 2016

giugno 2015

maggio 2015

aprile 2015

marzo 2015

maggio 2018

novembre 2017


