Con il Contributo di
SERPELLONI SPA Impresa di Costruzioni

In collaborazione
con CERPA Italia Onlus

Con il Patrocinio

TUTTI NOI LASCIAMO
COMUNQUE UN SEGNO!

Convegno

QUALE “ACCESSIBILITÀ”?
Il progetto inclusivo tra cultura
dell’ospitalità e norma attuativa.
Presso Sala E - M15 - Magazzino delle Professioni
Via Santa Teresa 2 - Verona
Mercoledì 29 giugno 2022
Orario: 14.30 - 19.30
INTRODUZIONE

Nell’elaborazione di progetti (a qualunque scala), siano essi redatti da liberi professionisti o dalla
Pubblica Amministrazione, uno degli aspetti che incontra maggiori diﬃcoltà interpretative e
valutative è quello dell’inclusione ambientale.
Tale situazione è indotta anche da un continuo confronto con la normativa locale, regionale,
nazionale ed europea, a sua volta suddivisa per Enti che la producono, per settori d’intervento,
per ambiti tematici, ecc. Normativa che oltre ad essere composita spesso si contraddice e
raramente è univocamente interpretabile.
In fase di progettazione sarebbe auspicabile integrare, alle diverse scale d’intervento, il tema
dell’inclusione e del benessere ambientale includendo chiunque abiti, con particolare riguardo
alla rigenerazione, riqualiﬁcazione, resilienza e sostenibilità degli spazi antropizzati.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il convegno si preﬁgge di fornire un inquadramento di base dell’ampio tema del benessere
ambientale e della progettazione inclusiva.
Quando si parla di benessere ambientale è immediato il riferimento allo stare bene raggiunto
attraverso determinate prestazioni ambientali, ma ciò non basta. Occorre una conoscenza
antropologia e fenomenologica dell’abitare per approdare ad un progetto di qualità che
risponda veramente alle esigenze di benessere.

PROGRAMMA

14:30 - 15:00: accoglienza e registrazione Ospiti
Saluti di benvenuto:
Arch. Matteo Faustini - Presidente Ordine Architetti della Provincia di Verona
Ing. Mattia Antonio Serpelloni - Impresa Serpelloni Spa
Arch.a Piera Nobili - Presidente Cerpa
15:30 - 16:30: Paradigma della disabilità fra normativa e giurisprudenza
Dr.ssa Alessia Planeta - CERPA Italia Onlus
16:30 - 17:30: Persone e speciﬁche necessità: considerare la variabilità umana
dalla norma al progetto
Arch.a Elisabetta Schiavone - CERPA Italia Onlus - Soluzioni Emergenti
17:30 - 18:00: Coﬀee break
18:00 - 19:00: Approccio progettuale inclusivo: benessere ambientale e Universal Design
Arch.a Valia Galdi - CERPA Italia Onlus
19:00:

Dibattito – interventi del pubblico

In particolare, il convegno si preﬁgge di fornire un’introduzione generale sui seguenti temi:
• l’evoluzione del concetto di disabilità, concetto in continuo divenire;
• la trasformazione normativa in tema di accessibilità e inclusione;
• la variabilità umana: persone con speciﬁche necessità e progetto;
• l’approccio prestazionale declinato dall’Universal Design in relazione al Benessere
ambientale.

19:30:

Termine dei lavori

Modera:

Arch.a Piera Nobili - Presidente CERPA Italia Onlus

Mettendo al centro dell’analisi la persona, passando in rassegna le criticità incontrate in fase di
progettazione con particolare riferimento alla normativa vigente, si giungerà a valutare la
giusta modalità e approccio culturale per una progettazione di qualità.

Evento a partecipazione gratuita, è richiesta iscrizione entro e non oltre il 22 giugno 2022
con restituzione della scheda completa dei dati richiesti.

In aula in modalità frontale
CFP per Architetti: 5
CFP in autocertiﬁcazione per Ingegneri

Ai partecipanti sarà fornita una sintesi del materiale didattico in formato elettronico.

INFO & ISCRIZIONI
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