
Scheda di partecipazione 
da restituire ad Assimpredil Ance

Ciclo di seminari
Design for All: costruire accessibile per tutti
5, 10, 12, 17, 24, 31 marzo 2009 e 2 aprile 2009

Sig.ra Claudia Basso 
T 02.88129549  |  F 02.88129556  |   c.basso@assimpredilance.it

Nome

Cognome

Funzione

Azienda / Ente

Indirizzo

Città

Telefono   Fax

E-mail 

Data   Firma

L’organizzazione si riserva di annullare lo svolgimento dei seminari in 
caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, 
per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento 
oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine.
I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali 
scopi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra.
Titolare del trattamento è Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e 
complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 
20123 Milano.

Consenso
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei 
miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa.
In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, 
consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil 
Ance.

Firma

m
sdesign@

m
aurostrada.com

 Ciclo di seminari 

Design  for  All
costruire accessibile per tutti

Assimpredil Ance
Via San Maurilio 21 20123 Milano
T 02.88129549   |  F 02.88129556
c.basso@assimpredilance.it
www.assimpredilance.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E AGEVOLAZIONI 
(per l’intero ciclo di seminari)

Gratuito per Imprese Associate e Aderenti
- 250,00 più IVA per Imprese iscritte alla Cassa Edile
- 500,00 più IVA  per Professionisti

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota deve essere versata ad AIE Servizi S.r.l. all’atto 
dell’iscrizione, effettuando il pagamento tramite:

Bonifico bancario da effettuarsi presso 
UNICREDIT CORPORATE BANKING
Filiale 06722 – Milano S. Marco
c/c 2972260
ABI 03226
CAB 01600
CIN K
IBAN: IT67K0322601600000002972260
Intestato a AIE Servizi S.r.l.
P.IVA 07646600150
Causale: Ciclo di seminari 
“Design for All: costruire accessibile per tutti”

Assegno circolare o bancario intestato a AIE Servizi S.r.l., 
da consegnare il giorno del primo incontro.

Se desideri ricevere in forma elettronica (e-mail) 
gli inviti agli eventi di Assimpredil Ance, scrivi a 
j.corsentino@assimpredilance.it



5 marzo 2009 ore  14.30  -  18.00 12 marzo 2009 ore  14.30  -  18.00 31 marzo 2009 ore  14.30  -  18.00

2 aprile  2009 ore  14.30  -  18.00

17 marzo 2009 ore  14.30  -  18.00

24 marzo 2009 ore  14.30  -  18.00

10 marzo 2009 ore  14.30  -  18.00

Argomento  
Apertura lavori

Presentazione seminari

Il contributo dell’informazione e 
della formazione universitaria nel 
campo delle disabilità

Relazione introduttiva sulle finalità 
del corso agli effetti della sicurezza 
nella prevenzione incendi

Design for All, oltre l’accessibilità: 
l’esperienza internazionale europea

Argomento  
Accessibilità e Design for All. 
Le esigenze degli utenti

Argomento  
La qualità degli interventi 
architettonici: eco-compatibilità, 
adeguamento edilizio-impiantistico 
e sicurezza in edifici di particolare 
pregio architettonico

Argomento  
Esperienza camera fumo
c/o la sede dei 
Vigili del Fuoco di Milano, 
via Messina n. 37

Argomento  
Prevenzione incendi, accessibilità 
dei luoghi e sicurezza per tutti 

Argomento  
Prevenzione incendi, affrontare e 
risolvere le situazioni di emergenza  

Argomento  
Accessibilità e Design for All. 
Inquadramento normativo per 
progettare l’accessibilità

Relatore
Carlo Rusconi 
Presidenza Assimpredil Ance

Isabella T. Steffan
Direttore scientifico  
del corso

Massimo Stucchi
Direttore tecnico 
del corso

Lucia Folco 
Zambelli 
Politecnico di Milano

Angelo Biagetti
Vicedirettore Regionale 
dei Vigili del Fuoco della 
Lombardia

Francesc Aragall
Design for All Fondation, 
Barcellona

Relatore
Roberto Vitali 
Presidente Associazione 
No-Profit Si-Può 

Sebastian Fontain
Responsabile tecnico 
catena ATA Hotel

Stefan Von Prondzinski
Esperto in orientamento 
e mobilità delle persone 
cieche e ipovedenti

Relatore
Guelfo Tagliaferro 
Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura (INBAR) 

Ugo Ferrari
Isabella Steffan
Commissione Qualità
Ambiente del Collegio
degli Ingegneri e Architetti
di Milano

Libero Corrieri
Soprintendenza ai Beni 
architettonici per il 
paesaggio di Milano e 
Lombardia

Massimo Stucchi
Vice Comandante VV.F. di 
Lodi 

Relatore
Visita guidata con 
Massimo Stucchi, 
Isabella Steffan, 
Elvio Porcedda e 
Flavia Moro

Relatore
Flavia Moro
Esperta interventi relazionali 
in contesti di emergenza 

Elvio Porcedda
Funzionario del Comando 
Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Milano

Mario Arnaboldi
Docente Politecnico 
di Milano

Relatore
Stefano Zanut
Funzionario del Comando 
Provinciale VV.F. di 
Pordenone 

C. J. Walsh
Architect, Fire Engineer 
& Technical Controller, 
Dublino

Alberto Del Grande e 
Fabio Ferrara
INAIL Lazio

Relatore
Isabella T. Steffan
Esperta Design for All

Luigi Carretta
ASL  Milano

Antonello Mandarano
Avvocato del Comune di 
Milano

Design for All: costruire accessibile per tutti

I seminari, organizzati da AIE Servizi in collaborazione con 
la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della 
Lombardia e con il Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione del Politecnico di Milano, si propongono di 
fornire una conoscenza di base per progettare e realizzare 
un’edilizia in grado di garantire, a livello sia qualitativo sia 
prestazionale, i necessari requisiti di fruibilità, 
accessibilità e sicurezza operativa in particolare dei luoghi 
aperti al pubblico o degli ambienti di lavoro, anche e 
soprattutto nelle situazioni di emergenza, a favore di 
tutte le categorie di utenti, a partire dalle più deboli quali 
anziani, bambini o persone disabili.
Approfondire queste regole, che oggi sono ineludibili non 
solo perché imposte dal legislatore, ma anche perché il 
loro rispetto scaturisce da un principio di etica 
professionale, è un’occasione per meglio focalizzare 
l’obiettivo, fondamentale per chi progetta e per chi 
realizza interventi di nuova costruzione o ristrutturazione 
edilizia, di garantire la massima fruibilità del costruito 
da parte di tutte le persone che possono accedervi, per 
ragioni di residenza o di lavoro, di svago o di ricreazione, 
anche a titolo occasionale.
Conoscere e considerare la più vasta gamma di esigenze 
dei possibili utenti finali e applicare le soluzioni proget-
tuali più idonee per dare una risposta concreta e 
compatibile con il maggior numero di queste esigenze 
significa progettare sicurezza e accessibilità per tutti: è 
questo il Design for All.
L’iniziativa non solo si propone di fornire un quadro 
completo comparato delle norme in vigore 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sulla 
sicurezza antincendio ma, attraverso lo scambio 
tecnico-professionale di esperienze specifiche sui temi 
trattati, vuole sensibilizzare ed indirizzare gli operatori, 
sia progettisti che costruttori, verso la realizzazione di 
edifici in grado di garantire livelli elevati di funzionalità e 
di qualità ambientale.

L’intero ciclo di seminari si svolgerà presso Assimpredil 
Ance in via San Maurilio 21 a Milano dalle 14.30 alle 18.


