CICLO INCONTRI

Accessibilità, Barriere architettoniche e 110%
Le novità e gli incentivi per abbattere le Barriere Architettoniche
18 febbraio 2021 | ore 17.00 - 19.00 | webinar

L’incontro è il primo appuntamento del ciclo accessibilità promosso da Assimpredil Ance e in questa occasione
si affronterà il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche in un intervento immobiliare sotto il profilo
dell’impatto economico e del valore generato, anche alla luce delle recenti novità introdotte a sostegno degli
interventi.
Relatori specializzati nella progettazione e realizzazione di piani di accessibilità forniranno strumenti e
approfondimenti rivolti agli operatori del settore delle costruzioni e agli investitori del mercato immobiliare.

PROGRAMMA
17.00

Apertura lavori

17.10

Dall’Universal Design all’Accessibilità Trasparente

17.30

Il quadro normativo dell’Accessibilità

18.00

Le novità e gli incentivi per gli interventi di accessibilità introdotti dalla
recente normativa in materia di 110 %

Matteo Baroni | Consiglio generale e Gruppo Giovani Imprenditori di Assimpredil Ance
Generare valore intervenendo con un piano di accessibilità trasparente in un intervento immobiliare
Roberto Vitali | CEO di Village for All srl

Leris Fantini | Libero professionista - STUDIO A.D.R.

Raffaella Scurati | Funzionario Assimpredil Ance

18.20

Spazio alle domande

18.30

Il quadro dei diritti delle persone con disabilità legato all’accessibilità:
dalla Norma alla persona
La Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità è legge dello Stato: come applicare la Convenzione
alle Norme sull’Abbattimento delle Barriere architettoniche nell’Edilizia Residenziale. Approccio progettuale per
l’inclusione e la non discriminazione
Alessia Planeta | Consulente CRIBA Centro Regionale d’Informazione sul Benessere Ambientale

18.50

Conclusione e spazio alle domande

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
ARCHITETTI: Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano.
Riconosciuti 6 CFP agli Architetti per la partecipazione obbligatoria ad entrambi gli incontri del ciclo.
Frequenza minima: 100%.
GEOMETRI: Previsto il rilascio di 2 CFP dal Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Milano
per la partecipazione ad ogni singolo incontro del ciclo.
La partecipazione all’evento è libera e gratuita previa iscrizione
che può essere effettuata cliccando qui

CICLO INCONTRI

Accessibilità, Barriere architettoniche e 110%
Edilizia residenziale pubblica e commercio di prossimità:
esempi di interventi di accessibilità e ricadute economiche e sociali
25 febbraio 2021 | ore 17.00 - 19.00 | webinar

L’incontro è il secondo appuntamento del ciclo accessibilità promosso da Assimpredil Ance e in questa
occasione si presenteranno alcuni casi finalizzati ad approfondire la pianificazione di un intervento di
efficientamento energetico ed eliminazione delle barriere architettoniche, in edifici residenziali con negozi
commerciali, garantendo un miglioramento dell’accessibilità e del comfort per tutti i residenti e i clienti,
assicurando funzionalità e bellezza degli interventi.

PROGRAMMA
17.00

Invecchiamento della popolazione e miglioramento dell’accessibilità

17.10

Il quadro dei diritti delle persone con disabilità legato all’accessibilità.
Dalla Norma alla Persona. L’accessibilità nell’Edilizia Residenziale
privata e pubblica. Casi di studio ed esperienze per garantire la qualità
dell’abitare per tutti

Roberto Vitali | CEO di Village for All srl

Stefano Maurizio | Consulente della Commissione Tecnico Scientifica del Centro Regionale di
Documentazione sulle Barriere Architettoniche – Regione Veneto

17.30

Integrazione nella progettazione: 110 % e accessibilità

17.50

Spazio alle domande

18.10

Commercio di prossimità e accessibilità dei negozi.
Le norme e le buone prassi

Luca Sarto | Consulente Assimpredil Ance

Fausto Bertoncelli | Istruttore tecnico del Settore Lavori Pubblici - Mobilità e Traffico – Ufficio
Benessere Ambientale – Regione Emilia Romagna

18.30

Spazio alle domande

18.45

SuperBonus 110% e barriere architettoniche: una proposta di opportunità
per il Paese e per una inclusione attiva e sostenibile
Matteo Baroni | Consiglio generale e Gruppo Giovani Imprenditori di Assimpredil Ance

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
ARCHITETTI: Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano.
Riconosciuti 6 CFP agli Architetti per la partecipazione obbligatoria ad entrambi gli incontri del ciclo.
Frequenza minima: 100%.
GEOMETRI: Previsto il rilascio di 2 CFP dal Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Milano
per la partecipazione ad ogni singolo incontro del ciclo.
La partecipazione all’evento è libera e gratuita previa iscrizione
che può essere effettuata cliccando qui

