
 

Seminario «Comoaccessibilecome» 
Abbattiamo le barriere architettoniche 

 
Il Centro Servizi per il Volontariato, Città Possibile, Osha-Asp, Tam Tam, Talea, La 
Mongolfiera, L’Alveare  promuovono il seminario «Comoaccessibilecome. L’abbattimeto delle 
barriere architettoniche». Attraverso questo ciclo di incontri si intendono promuovere momenti di 
scambio, confronto e riflessione sul tema delle barriere architettoniche con la finalità di aggiornare 
il mondo del volontariato e i tecnici di settore (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, 
mondo del volontariato, etc.) e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di rimuovere le 
barriere architettoniche per favorire il pieno inserimento delle persone con disabilità. L’iniziativa è 
particolarmente rilevante perché il 2003 è stato proclamato dall’Unione Europea Anno Europeo 
delle Persone con Disabilità. 
L’iniziativa si terrà presso la sala conferenza dell’Associazione Provinciale Artigiani, viale 
Roosevelt 15, a Como, nelle seguenti date: 11, 18 e 25 ottobre 2003. L’orario? Dalle 9 alle 12. 
Questo il contenuto dettagliato sul corso «Comoaccessibilecome»: 
 
Data Argomenti Intervengono 
11 ottobre 2003 Presentazione e introduzione 

 
 
Barriere architettoniche, concetti 
generali. Principi di architettura 
plurisensoriale – esempi pratici  
 
 
Normativa di riferimento  
  

Antonella Albarti, presidente AVC-
CSV 
 
Elena Brusa  Pasqué , architetto, esperta 
in progetti per utenza ampliata, membro 
associazione Il Girasole di Varese (ex 
LISDHA – CTBA)  
 
Giuseppe Rusconi, avvocato esperto di 
legislazione e normativa per 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche  
 

18 ottobre 2003 Il verde di tutti, l’accessibilità delle 
aree per il gioco e l’incontro 

 
 
 
 
La moderazione del traffico e 
l’accessibilità degli spazi urbani 

Lucia Lancerin, architetto  
dell'Associazione Bassanese «Città senza 
barriere», collabora con il Dipartimento 
di Pianificazione  dell'Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia 
 
Alberto Bracchi, architetto, membro de 
La Città Possibile di Como 

25 ottobre 2003 Strumenti di lettura e controllo della 
normativa 
 
 
Comfort urbano e Piani di 
Abbattimento delle Barriere 
Architettoniche 
 
Caratteristiche esigenziali degli utenti 
con handicap sensoriali 
 

Gaetano Venturelli, architetto 
consulente Regione Emilia Romagna nel 
settore della disabilità – membro CERPA 
 
Leris Fantini, designer consulente 
Regione Emilia Romagna nel settore 
della disabilità, vice-presidente CERPA  
 
Stefan Von Prondzinski, pedagogista 
membro CERPA  e A.G.N.O.M. & A.P. 



 
Il seminario è qualificato dalla supervisione scientifica dell’arch. Alberto Bracchi, membro 
dell’associazione La Città Possibile di Como. Alla fine del seminario verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 
L’iniziativa gode del patrocinio di: 

- Regione Lombardia 
- Provincia di Como 
- Comune di Como 
- Ordine degli Architetti della provincia di Como 
- Ordine degli Ingegneri della provincia di Como 
- Collegio dei Geometri della provincia di Como 
- Collegio dei Periti Industriali della provincia di Como 
- Asl di Como 
- Camera di Commercio Como 
- Fondazione provinciale della comunità comasca 
 

La partecipazione al corso è gratuita. Per informazioni e iscrizioni, Centro Servizi per il 
Volontariato, telefono 031.301307, fax 031.302335, e-mail formazione@csv.como.it, sito Internet 
www.csv.como.it. 


