ACCESSIBILITÀ E PROGETTAZIONE PER TUTTI
NELL’AMBIENTE COSTRUITO APERTO AL
PUBBLICO
Diversità e compatibilità: disabilità motoria e quadro normativo
Codice evento 310B_2017
RICONOSCIUTI
8 CFP per gli Ingegneri
8 CFP per gli Architetti
QUANDO
Martedì 17 ottobre
2017
dalle 9:00 alle 13:00 e
dalle 14:00 alle 18:00
DOVE
Doria Grand Hotel
Via Andrea Doria 22,
20124 Milano
CONTATTACI
Collegio degli
Ingegneri e Architetti
di Milano
02/76003509
info@ciam1563.it

http://ciam1563.it

Il Corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano in
collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e l’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Milano.

RELATORI
Isabella Tiziana Steffan: architetto, Ergonomo Europeo Certificato, esperto in Design
for All dell’ambiente costruito. Coordinatrice dei Corsi “Accessibilità e progettazione
per tutti nell’ambiente costruito aperto al pubblico.
Andrea Malaspina: architetto, libero professionista, tecnico volontario della Consulta
Comunale e Provinciale per i problemi degli handicappati di Genova, membro della
Commissione Barriere Architettoniche del Comune di Genova. La sua carriera
professionale si è sviluppata nel campo della progettazione inclusiva e della qualità
urbana.
Claudio Puppo: già Vicepresidente FID (Forum Italiano sulla disabilità), Vice Presidente
Nazionale e Presidente Regionale per la Liguria dell'ANGLAT
Chiara Panetta: Avvocato, collaboratrice alla cattedra di Diritto urbanistico e
dell'edilizia presso il Politecnico di Milano
Maurizio Iriti: Esperto Italiano ed Europeo Normative Ascensori. Esperto
progettazione ascensori e piattaforme e loro adeguamento ai fini dell’accessibilità.

CONTENUTI DEL CORSO
Questo corso è inserito all’interno del CICLO ACCESSIBILITÀ che affronta i temi della
progettazione accessibile. Secondo la definizione adottata il 3 Dicembre 2001 dalla
European Commission DG Employment and Social Affairs, European Day for people
with Disabilities, per Design for All s’intende la progettazione, lo sviluppo e la
commercializzazione di prodotti, servizi, sistemi e ambienti per il grande pubblico, in
modo che siano accessibili per la più ampia gamma possibile di utenti.
Per essere in grado di progettare per il maggior numero di persone possibile, è
necessario essere consapevoli della variabilità delle esigenze, in particolare di quelle
delle persone con disabilità.
Obiettivi principali sono:
fornire il quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento
sull’accessibilità, compreso quanto contenuto nelle nuove direttive sugli appalti
pubblici e le nuove norme sugli ascensori; descrivere le esigenze delle persone con
disabilità motoria e i requisiti per la progettazione degli ambienti aperti al pubblico,
con particolare riferimento ai servizi igienici.
Il corso è rivolto a: progettisti, decisori, chiunque sia interessato al tema
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
 Conoscere le principali norme di riferimento a livello nazionale e
internazionale.
 Conoscere le esigenze delle persone con disabilità motoria nell’interazione
con gli ambienti.
 Mettere in pratica tali esigenze nella progettazione di ambienti aperti al
pubblico.
 Conoscere esempi di progettazione accessibile dei servizi igienici.
Il corso prevede un breve test di valutazione finale.

ISCRIZIONE

PROGRAMMA

€ 70,00 + IVA 22%
CLICCARE QUI PER COMPILARE IL
MODULO ONLINE

9:00 - 11:00

Isabella T. Steffan: Quadro Normativo: leggi italiane e
approccio CE.

11:00 - 13:00 Andrea Malaspina-Claudio Puppo: Interazione con
l’ambiente. Esigenze delle persone con disabilità
motoria e progettazione degli ambienti aperti al
pubblico.

CONSULTA IL CALENDARIO
DEI CORSI DEL COLLEGIO

14:00 - 16:00 Chiara Panetta: Nuove Direttive sugli appalti pubblici
e accessibilità.

16:00 - 18:00 Maurizio Iriti: Ascensori e piattaforme elevatrici,
novità normative e applicazioni.








18:00

Test di valutazione finale

18:30

Conclusioni

Il corso è aperto a tutti.
Il riconoscimento di 8 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato
anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
Le iscrizioni si chiuderanno 1 giorno lavorativo prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento.
L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.

