
promosso da:

Gruppo Accessibilità 
Ordini Ingegneri e Architetti della Provincia di Sondrio.

seminario TECNICO-FORMATIVO 

sull’ACCESSIBILITA’
Policampus Sondrio - Via Tirano -
sabato 28 febbraio 2015 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

L’accessibilità è da considerarsi un 
processo piuttosto che un prodotto e 
dunque come tale è caratterizzato da 
una notevole dinamicità sia nella sua 
concezione, che nella sua attuazione.
Oggi i riferimenti culturali che meglio 
orientano il progettista nel concepire 
oggetti, edifici e città accessibili sono lo 
Universal Design e l’ICF (International 
Classification of Functioning). Tali 
riferimenti suggeriscono un approccio 
progettuale di carattere esigenziale 
e prestazionale attraverso il quale il 
progettista è chiamato a riappropriarsi 
dei ‘propri strumenti operativi’ e quindi 
interpretare ed applicare la normativa 
di settore non già come una noiosa e 
burocratica appendice del progetto, 
ma piuttosto come uno strumento che 

permetta l’utilizzo di quanto progettato al 
maggior numero di utenti possibili.

-le odierne basi culturali per una 
progettazione accessibile: dallo Universal 
Design all’ICF, fino ai più recenti Human 
Centerd Design ed Active Design;

-l’evoluzione della normativa nazionale e 
regionale: la sua corretta interpretazione 
ed applicazione anche in riferimento alla 
giurisprudenza dell’ultimo decennio;

-illustrazione di alcuni temi di carattere 
tecnico-progettuale con particolare 
riferimento al superamento dei dislivelli 
verticali ed alla realizzazione di servizi 
igienici.

interverrà:

Alberto Arenghi
Università di Brescia
- Le odierne basi culturali per una progettazione accessibile;
- L’evoluzione della normativa nazionale e regionale.

Ordine degli Architetti 
della provincia di Sondrio

Ordine degli ingegneri 
della provincia di Sondrio 

INFORMAZIONI E CONTATTI
www.valtellinaccessibile.it  
info@valtellinaccessibile.it 

ing. Walter Fumasoni: 3393401179 

con il patrocinio di:

co-organizzato da:

alle ore 12:30 proponiamo a tutti di prendere parte alla: 

“skarrozzata” 
per le vie di Sondrio 
sperimentando in prima persona la mobilità sulla sedia a rotelle. 

 Verranno messe a disposizione 15 carrozzine e seguendo un percorso per 
le vie della città sarà possibile, per chi lo vorrà, sperimentare direttamente cosa 
significa muoversi nel contesto urbano seduti su una sedia a rotelle.

SONDRIO
SONDRIO

SONDRIO
SONDRIO

con la collaborazione di:

www.skarrozzata.com


