
La proposta dell’incontro nasce  dall’importanza di approfondire
aspetti pratici della quotidianità alla luce delle nuove disposizioni
per prevenire il contagio da Covid-19
 
I temi del distanziamento, della disinfestazione all’interno
dell’ascensore, dell’uso dei comandi tattili e non tattili, di criteri di
progettazione innovativi per nuovi edifici, l’uso di materiali
igienizzanti e i primi sistemi di igienizzazione sono solo alcuni
spunti di approfondimento con relative proposte operative. 
 
Verrà approfondita la questione dell'uso delle ”mascherine” sia
per il singolo sia per chi dovesse accompagnare  in ascensore un
passeggero con disabilità. 
 
Ugualmente si procederà per scale e tappeti mobili: i sistemi
essendo aperti sembrano offrire più facilità di gestione, in realtà il
distanziamento e la prevenzione per le azioni tattili, richiedono
un'attenzione non certo inferiore a quella degli ascensori. 
 
Si rifletterà infine sul conto del flusso degli utenti in ascensore in
lassi di tempo limitati che potrebbe richiedere la necessità di
intervenire in alcuni casi a monte sul numero degli utenti che
possono accedervi.
 
ATTENZIONE! 
Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il link per accedere
al webinar. 
Il link è personale e non cedibile a terzi. Sarà possibile seguire la
diretta solo su un dispositivo simultaneamente.
Per informazioni scrivete a
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

In questo breve incontro ci si vuole focalizzare su un aspetto
particolare che forse è stato poco approfondito. 
 
Precisamente si cercherà di condividere una serie di riflessioni e
considerazioni su come dovrà cambiare  l’uso immediato di
ascensori e scale mobili e soprattutto l’approccio dell’utenza in
relazione alle disposizioni nazionali per la prevenzione della
diffusione della patologia.
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Ing. Bruno Ciborra:
membro della Commissione Ascensori di UNI e dei relativi
gruppi di lavoro.  Membro del CEN WG11 per la norma sugli
ascensori negli impianti eolici, opera in UNI Commissione
Ascensori e segue importanti convegni europei sul tema.
Membro della delegazione italiana alla conferenza annuale del
CEN-TC10. Ha tenuto corsi su Ascensori e Scale mobili per
importanti società pubbliche private.
Ha partecipato a Tavoli di incontri con medici per discutere sul
problema del contagio ben prima dell’apparizione del Covid-
19. 
 

INVESTIMENTO

18 giugno 2020
dalle 15:00 alle 17:00 
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CONTATTI
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it
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