
“Senza barriere  
per una nuova cultura  

dell’abitare”

La qualità dell’abitare è un tema oggi particolarmente sen-

tito, così come la salvaguardia dell’ambiente in cui vivia-

mo, la ricerca di tecnologie innovative e di nuove forme per uno 

sviluppo sostenibile.

Ma all’interno di tutto questo scenario è necessario lavora-

re, costruire e progettare avendo presenti le necessità di tutti: 

DESIGN FOR ALL. Progettare per tutti, per anziani, adulti e 

bambini, nelle case come nelle città, nel pubblico come nel pri-

vato; questa filosofia fra i progettisti stenta ancora purtroppo a 

farsi strada. Tutti condividiamo che l’ambiente che ci circonda 

deve essere pulito, quindi bisogna individuare forme per frena-

re l’inquinamento acustico, atmosferico ed inoltre è necessario 

l’utilizzo di tecnologie innovative da applicare alle costruzioni 

o nel recupero di quelle vecchie, per realizzarne di nuove a bas-

sissimo consumo. L’obiettivo della società globale è sicuramen-

te il risparmio energetico, con nuove tecniche e nuovi materiali 

nell’edilizia per il recupero del calore e dell’energia. Però deve, 

oltre questo, diffondersi la cultura di una città, di un ambiente e 

di una casa accessibile per tutti.

Inoltre l’accessibilità, prima di essere una cultura tecnica, una 

cultura esperta, deve diventare una cultura comune: una cultu-

ra cioè che non riguarda solo i progettisti, ma tutti coloro che, in 

ogni funzione, intervengono con le loro decisioni e le loro azioni 

nel continuo processo di trasformazione dell’habitat.

La realizzazione dello spazio accessibile dunque coinvolge 

tutti noi.

  Alberto ZAnni

 Presidente Provinciale e 
 Vicepresidente Nazionale UPPI
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Venerdi 20 Marzo 2009
Ore 14.30

Centro Congressi
Savoia Hotel Regency

Via del Pilastro,  2 - Bologna

Uscita tangenziale 9

La S.V. è invitata

Convegno

“Senza barriere 
per una nuova cultura  

dell’abitare”

Evento formativo accreditato e patrocinato dal  

Collegio dei Geometri  
e dei Geometri Laureati della Provincia di Bologna

e 
dal Collegio dei Periti Industriali  

e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bologna
Crediti formativi attribuiti: 4

Con il patrocinio di:

Dott.ssa SIMONE GRAZIA s.n.c. 
Restauro conservativo
Via Udine 3/2° - 40139 Bologna

Con il contributo di:

Provincia di Bologna

Collegio Dei Periti inDustriali e
Dei Periti inDustriali laureati 
Della ProvinCia Di Bologna

ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili
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PROGRAMMA

Ore 13,30 Registrazione dei partecipanti  
 per la richiesta dei crediti formativi

Ore 14,30 Apertura dei lavori
 
 Moderatore del Convegno: 
 Dott. Antonio FArnè 
 Giornalista RAI

 Intervento introduttivo di:
 Alberto ZAnni
 Presidente Provinciale e 
 Vicepresidente Nazionale UPPI

 “L’eliminazione delle barriere architettoniche: 
 esigenza primaria in ogni paese civile”
 Avv. GiAcomo cArini
 Presidente Nazionale UPPI

 “Accessibilità fra realtà e utopia”
 Comm. Giuseppe trieste 
 Presidente Nazionale FIABA
 Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche

 “L’attività dello Sportello per l’abbattimento
 delle barriere architettoniche”
 Dott. FrAncesco VenunZio
 Coordinatore Nazionale Sportello Sicurezza e Qualità dell’Abitare

 “Etica e responsabilità sociale dell’Architetto”
 Prof.  ArCh. AlessAndro mArAtA 
 Presidente dell’Ordine degli Architetti 
 della Provincia di Bologna 

 “Accessibilità a Bologna:  
 un ambiente ancora troppo inospitale?”
 ing. GioVAnni GAspArini 
 Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri 
 della Provincia di Bologna

 “Impatto dell’applicazione normativa:
 un nuovo approccio”
 geom. steFAno orsoni 
 Membro della Commissione Urbanistica 
 del Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna

 “Esperienze e progetti vissuti per
 l’abbattimento delle barriere architettoniche”
 Per. inD. eDile serGio cAsiroli 
 Consigliere del Collegio dei Periti Industriali 
 della Provincia di Bologna

 “La risalita meccanizzata 
 della Torre degli Asinelli  
 nell’ambito di un progetto di valorizzazione  
 delle Torri e della città medioevale”
 ArCh. roberto scAnnAVini
 Esperto di restauri urbani

 “L’installazione dell’ascensore 
 tra egoismi e solidarietà”
 Dott. Alberto celeste 
 Magistrato

 “Il Condominio: le maggioranze per superare 
 le barriere achitettoniche”
 Avv. GAbriele bruyère 
 Presidente Nazionale Vicario UPPI

 “L’importanza dell’ascensore nell’abbattimento 
 delle barriere architettoniche”
 Dott. pAtriZio colombArini
 Consigliere Monti Ascensori SpA

 “Condominio etico ed assemblea morale ?”
 geom . rodolFo nAtAlini
 Amministratore  di Immobili

 “Eliminare le barriere Architettoniche 
 risparmiando le imposte – Gli incentivi fiscali”
 rAg. clAudio contini 
 Responsabile Area Fiscale e Finanza UPPI di Bologna

 “Servizi bancari senza barriere 
 per persone disabili”
 Dott. dAniele rAVAGliA 
 Direttore Generale Emil Banca

 “Cosa può fare una Banca?
 La visione di Unicredit”
 mArco Vinicio ZAnellA
 Condirettore della Direzione Commerciale 
 Emilia Est Romagna di Unicredit Banca

Ore 18,30 Chiusura dei lavori

Scheda di partecipazione al convegno

“Senza barriere 
per una nuova cultura dell’abitare”

Bologna - Venerdì 20 Marzo 2009
Si richiede conferma di partecipazione 

tramite e-mail o fax all’indirizzo della segreteria 
dell’UPPI di Bologna

La partecipazione al Convegno è gratuita
I partecipanti saranno ammessi fino ad esaurimento dei posti disponibili

Nome  .............................................................................................................................................

Cognome  .....................................................................................................................................

Qualifica  .......................................................................................................................................

Società/Ente  ...............................................................................................................................

Via  ...................................................................................................................................................

CAP  ....................................  Città  ............................................................................................

Tel. ................................................................. Fax  .......................................................................

E-mail  ............................................................................................................................................

Confermo la partecipazione al convegno: 

“Senza barriere per una nuova cultura dell’abitare”
che avrà luogo a: 
Bologna, Venerdì 20 Marzo 2009 
presso il Centro Congressi Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2 Bologna - uscita tangenziale 9

Chiedo i crediti formativi per i geometri

Si  o No  o

Chiedo i crediti formativi per i periti industriali

Si  o No  o

Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 196/03 la informiamo che il trattamento 
dei dati personali qui indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici esterni, è diretto solo all’attività in questione.

Consento (firma) ........................................................................................................................

Non Consento (firma)  ............................................................................................................

Scheda di partecipazione da inviare per  e-mail o fax a: 

UPPI -  Segreteria organizzativa del convegno 
Via Marconi 6/2 - 40122 Bologna - Tel. 051.232790 - Fax 051.227573
www.uppi-bologna.it - info@uppi-bologna.it
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