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“Sensibilità progettuale”:  

dai falsi miti alle buone 

pratiche 

 

 Venerdì 15 dicembre 2017 

Sala Corsi presso Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma - piano 3 - Piazza della 

Repubblica, 59 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti 

all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

regola con le quote associative. 
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine 

www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 

delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere 

scaricato  direttamente dal sito www.mying.it , nella propria 

area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle 

Competenze Professionali. 

La partecipazione  al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia . 

I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle 

ore 9.15 alle ore 13.15).  

 

 

 

La Commissione “L’accessibilità nell’edilizia” 

istituita presso l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma, in collaborazione con 

l’associazione ONLUS FIABA, il 15/12/2017 

propone ai propri iscritti un seminario tecnico 

gratuito sul tema : “Sensibilità progettuale”: dai 

falsi miti alle buone pratiche 

L’argomento disabilità si è tecnicamente risolto 

molto spesso andando a riportare sul progetto le 

prescrizioni normative senza fornire una personale 

“ sensibilità progettuale “ che potesse tenere in 

considerazione tutte le disabilità, o almeno il 

maggior numero possibile. 

Siamo abituati a pensare solo alla disabilità 

motoria di chi non può percorrere le scale e ai 

relativi presidi che risolvono il problema, mentre 

possono esserci molte e diverse disabilità quali ad  

esempio la disabilità uditiva o visiva. 

Con gli argomenti affrontati in questa giornata di 

lavoro, grazie alla collaborazione di esperti, si 

intende ampliare la visione risolutiva degli 

elementi costruttivi che favoriscano 

l’annullamento delle differenze tra i fruitori di uno 

spazio senza scadere nella banalità di soluzioni 

progettuali semplici e sbrigative mitizzate negli 

anni . 

 

 

 

Programma  
Ore 9:10- 9:15 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 
Ing. Paolo Maria Pertici  

referente d’area  

Ing. Roberta Bianchini  

Presidente Commissione “L’accessibilità nell’edilizia” 

Ore 9:15- 9:45 

Sensibilizzazione all’inclusione  
 Giuseppe Trieste  

Presidente Associazione FIABA Onlus 

Ore 9:45- 10:30 

L’ingegnere e l’universal Design 

 Ing. Fausto Testaguzza   

Membro Commissione “L’accessibilità nell’ edilizia”  

Ore 10:30 – 11:45 

DISABILITA’ MOTORIA: Soluzioni tecniche 

inclusive 

 Ing. Silvia Gabrielli   

Associazione FIABA ONLUS 

Ing. Roberta Bianchini   

Presidente Commissione “L’accessibilità nell’ 

edilizia”  

Ore 11:45 – 12:45 

DISABILITA’ VISIVA: Linee guida per la 

progettazione 

 Ing. Giancarlo De Grazia    

Membro Commissione “L’accessibilità nell’ edilizia”  
Avv. Nardone  

Presidente Associazione Disabili Visivi 

Ore 12:45-13:15 

Dibattito di valutazione orale 

 

http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
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