2011

CORSO

PROGETTARE L’ACCESSIBILITA’
PRINCIPI PER UNA PROGETTAZIONE ATTENTA
ALL’UTENZA AMPLIATA
5-7-12-14-16-19-21 Aprile 2011

Programma

in collaborazione con:
Sab. 16 Aprile – ore 9,30/13,30

Mar. 5 Aprile – ore 16,00/19,00
Capire e conoscere la “disabilità” - principi di Progettazione
Accessibile
•
introduzione al corso.
•
disabilità: criteri interpretativi e riferimenti culturali internazionali.
•
ICF (classificazione internazionale del funzionamento, della salute e
della disabilità).
•
la convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.
•
principi di Universal Design e di progettazione per l'utenza ampliata.

docenti
G. Del Zanna, architetto
M. Lodi Pasini, terapista occupazionale
Gio. 7 Aprile – ore 16,00/19,00
Principi di Progettazione Accessibile

la Progettazione Accessibile.

criteri e modalità di progettazione.

prescrizioni tecniche: esempi di realizzazione.

nodi progettuali: indicazioni sulle esigenze dell'utenza e indicazioni
progettuali.

docenti
G. Del Zanna, architetto

SIMULAZIONE ALL’APERTO
•

mattinata dedicata ad un momento di “simulazione della disabilità”.
Ai corsisti viene offerta la possibilità di “provare” in modo simulato alcune
condizioni di disabilità, con possibilità di provare direttamente ausili e
situazioni di accessibilità/barriere attraverso percorsi nello spazio urbano.

lavoro a gruppi
tutor dedicati
Mar. 19 Aprile – ore 16,00/19,00
Interventi di adeguamento, superamento dislivelli, domotica
•

adeguare l'alloggio per renderlo funzionale e accessibile: l'attenzione alla
persona e ai care-giver.

•

soluzioni per il superamento dei dislivelli in caso di adeguamento: esempi
di realizzazione in contesti condominiali.

•

la domotica ad uso sociale: la tecnologica, soluzioni applicate, illustrazione
di realizzazioni.

•

intervento Gewiss.

docenti
G. Del Zanna, architetto
M. Lodi Pasini, terapista occupazionale

Mar. 12 Aprile – ore 16,00/19,00
La normativa
•
inquadramento normativo: quadro sinottico dello sviluppo storico della
normativa.
•
aspetti giuridici della convenzione ONU e normativa “anti
discriminazione”.
•
prescrizioni tecniche della normativa ed esempi di realizzazione.
•
Legge 13 - modalità di intervento in ambito condominiale e contributi
per l'abbattimento barriere architettoniche.
•
DM 236: criteri progettuali per Accessibilità, Visitabilità, Adattabilità
•
modalità di presentazione dei progetti: esempi concreti.

docenti
G. De Luca, avvocato LEDHA
G. Del Zanna, architetto
Gio. 14 Aprile – ore 16,00/19,00

Gio. 21 Aprile – ore 16,00/19,00
Interventi su edifici storici, spazi urbani, il bagno accessibile
•

soluzioni di accessibilità negli edifici storici: criteri, modalità di intervento,
esempi.

•

accessibilità negli spazi urbani: nodi progettuali ed esempi.

•

il “bagno accessibile”, un punto nodale: pescrizioni normative obbligatorie,
soluzioni progettuali corrette ed errate, esempi di realizzazioni positive.

•

intervento PBA.

•

momento di conclusione del corso.

docenti
G. Del Zanna, architetto

Numero partecipanti
Massimo 35 persone

Anziani e disabilità sensoriali
•

gli anziani: inquadramento generale.

•

la persona anziana: esigenze funzionali comuni, attenzioni, soluzioni e
indicazioni progettuali.

•

le disabilità sensoriali: difficoltà della vista e dell'udito.

docenti
P. Paganetti, fisioterapista PAT
G. Del Zanna, architetto

Informazioni
Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P. e
C. della provincia di Monza e della Brianza
Via Zanzi n. 8/a - Monza
Tel.
039.2307447
Fax.
039.2326095
E-mail: fondazione.ordine@ordinearchitetti.mb.it
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CORSO

PROGETTARE L’ACCESSIBILITA’
PRINCIPI PER UNA PROGETTAZIONE ATTENTA
ALL’UTENZA AMPLIATA

Scheda di pre-iscrizione

Modalità di iscrizione
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI 245,00 € + 20% IVA = 294,00 €

NOME
_________________________________________________________
COGNOME
_________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO
_________________________________________________________
ISCRIZIONE ALBO DELL’ORDINE
N°

_________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA
_________________________________________________________
C.F. (OBBLIGATORIO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO)
_________________________________________________________
TEL. UFFICIO/FAX
_________________________________________________________
TEL. CELLULARE
_________________________________________________________
E – MAIL
_________________________________________________________

La scheda di pre-iscrizione va compilata in ogni sua parte, firmata, e
trasmessa alla Segreteria della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.
P. e C. della provincia di Monza e della Brianza via e-mail a
fondazione.ordine@ordinearchitetti.mb.it o via fax al n. 039-2326095,
entro Venerdì 25 Marzo 2011 contestualmente alla copia della
ricevuta del versamento di una caparra pari a 70,00 € tramite bonifico
bancario intestato a:
Fondazione Ordine degli Architetti P.P.C. di Monza e della
Brianza BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Filiale di Monza
IBAN I T 2 3 X 0 5 6 9 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 9 4 0 X 6 2.
Indicare nella causale di versamento il titolo del corso e il nominativo del
partecipante.
Solo una volta ricevuta la conferma da parte della Segreteria,
perfezionare l’iscrizione provvedendo al versamento della quota a saldo.
Ai fini dell’iscrizione varrà l’ordine cronologico di ricezione delle presenti
schede, fino ad esaurimento posti.
La quota versata a titolo di caparra sarà rimborsata solo nel caso di preiscrizioni eccedenti il numero max. di posti.
In tutti gli altri casi, le quote versate a titolo di caparra e di successivo
saldo saranno considerate vincolanti, pertanto non rimborsabili.

Svolgimento:
Tot. 22 ore
5-7-12-14-16-19-21 Aprile 2011
Sede:
Casa del Volontariato
Via A. Correggio n. 59 - Monza

DATI PER LA FATTURAZIONE
INTESTAZIONE
_________________________________________________________
DOMICILIO FISCALE (VIA/PIAZZA/CORSO)
_________________________________________________________
CAP
CITTÀ

_________________________________________________________
P. IVA
_________________________________________________________
C. F. DELLA SOCIETÀ

_________________________________________________________
DATA
FIRMA

____________________________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Conformemente alle previsioni dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 “Codice della
Privacy” Vi informiamo che:
1. I Vostri dati verranno da noi raccolti e trattati, sia manualmente che con sistemi
elettronici, ai soli fini della gestione del rapporto, nel rispetto delle norme di
sicurezza e riservatezza previsti dalle disposizioni di legge.
2. La raccolta dei Vostri dati è indispensabile per l’esecuzione del rapporto tra le
parti e l’eventuale rifiuto da parte Vostra impedirebbe l’esecuzione delle
obbligazioni da noi assunte
3. I Vostri dati saranno da noi comunicati ai soli soggetti destinatari di adempimenti
di legge, di contratto o di regolamento e ne verranno a conoscenza i soli ns.
responsabili ed incaricati.
4. Relativamente ai dati di cui sopra, Voi potrete esercitare tutti i diritti previsti
dall’art. 7 del Codice
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali.
o Sì

o No

Firma____________________________________________

Autorizzo inoltre, a trattare miei dati per l’invio di comunicazioni sui corsi di
formazione permanente e per l’elaborazione di tipo statistico.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite
dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni,
dichiaro che quanto contenuto nella scheda di prescrizione
corrisponde al vero.

o Sì
o No
Firma____________________________________________
In ogni momento, a norma del D.Lgs 196/03, potrò comunque avere accesso ai miei
dati,
chiederne
modifica
o
la
cancellazione
inviando
un’e-mail
a
fondazione.ordine@ordinearchitetti.mb.it.

promosso e organizzato da:

