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GEOWEB a sostegno del Concorso Nazionale “I futuri geometri 

progettano l’accessibilità” 

Abbattere le barriere - un impegno comune 

 
Roma, 7 giugno 2017 - GEOWEB S.p.A. anche quest'anno è tra i protagonisti della V 

edizione del Concorso Nazionale “I futuri geometri progettano l‟accessibilità”, un 

appuntamento di massimo rilievo che, ormai da anni, FIABA Onlus promuove allo scopo di 

sensibilizzare le istituzioni pubbliche e private, unitamente alla cittadinanza, sul tema 

dell‟abbattimento di tutte le barriere, siano esse materiali o immateriali.  

Una mission importante che FIABA persegue attraverso un impegno costante, volto a 

promuovere ambienti totalmente accessibili, progettati in base ai principi della Total 

Quality e dell‟Universal Design: su questi temi FIABA ha sempre incontrato il supporto 

convinto di GEOWEB. 

Fin dalla sua costituzione, GEOWEB ha dimostrato attenzione alle sfide sociali e 

tecnologiche. La mission di GEOWEB è quella di accompagnare il professionista verso un 

aggiornamento professionale completo, secondo un percorso studiato, per offrire strumenti 

tecnologicamente idonei ad ampliare le prospettive di lavoro, in un mutato contesto socio-

economico. Per sostenere il professionista in questa sfida, GEOWEB si impegna nel 

costante investimento in ricerca applicata, allo scopo di fornire nuovi servizi, ad alto valore 

aggiunto, per i professionisti e con costante attenzione a temi il cui risvolto sociale è uno 

dei ritorni dell‟investimento. 

Nell‟ambito dell‟utilizzo delle „tecnologie di frontiera‟ (3D data capture e modeling), 

applicate alla realtà virtuale ed aumentata, GEOWEB si è posta l‟obiettivo di offrire alla 

Categoria un aiuto su temi „sociali‟, quali la decostruzione selettiva ed il „riuso‟ dei 

materiali. Tali temi sono centrali anche nell‟abbattimento delle barriere architettoniche e, su 

questi temi, aiutiamo i professionisti che hanno „idee‟ di progetto innovative ad identificare 

le opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed Europee. Nell‟anno in corso, infatti, 

è stato costituito in GEOWEB un centro di servizi interno, denominato PMU - Project 

Management Unit, finalizzato a fornire assistenza tecnica specialistica nell‟intero ciclo di 
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progetto, per agevolare l‟accesso dei professionisti agli strumenti di incentivazione per lo 

sviluppo di impresa.  

GEOWEB ha inoltre attivato, in collaborazione con il CNGeGL e FIABA Onlus, il corso di 

formazione “Linee guida per la riprogettazione del costruito in ottica Universal Design” per 

i professionisti. Il webinar è dedicato alla Prassi di riferimento UNI "Abbattimento barriere 

architettoniche - Linee guida per la riprogettazione del costruito in ottica design Universal 

Design", documento nato proprio dall‟esperienza del Concorso Nazionale “I futuri geometri 

progettano l‟accessibilità”. 

Pertanto GEOWEB vuole contribuire in modo sostanziale all'abbattimento delle barriere 

architettoniche e culturali, anche tramite il felice connubio tra l‟utilizzo di tecnologie 

innovative e la contestuale possibilità di dare corpo ai progetti, realmente capaci di stare al 

passo con i tempi, cercando di reperire le risorse necessarie dai fondi Nazionali ed Europei. 

 

 

 


