
La partecipazione al convegno è gratuita ed è aperta agli iscritti di 

Ordini e Collegi appartenenti al Comitato Unitario Permanente e 

rappresentanti di Amministrazioni Pubbliche ed Associazioni della 

Provincia di Treviso.

Al partecipante verranno riconosciuti Crediti Formativi Professionali 

(CFP) o crediti formativi per Aggiornamento Professionale Continuo 

(APC) indicati dai rispettivi Ordini e Collegi.

Gli atti del convegno saranno resi disponibili nel sito internet  

dell’Associazione Ribaltamente.

La prenotazione per la partecipazione si richiede come confirma-

toria dell’adesione all’evento, in quanto la stessa comporterà au-

tomaticamente l’esclusione di altri colleghi. La data e l’ora d’arrivo 

della prenotazione on line, faranno fede per l’ordine di accettazione.  

La comunicazione del proprio indirizzo e mail è indispensabile per le 

comunicazioni di segreteria.  

segreteria organizzativa: 

centRo Studi per l’abbattImento delle Barriere
Architettoniche e Analisi mobiLiTà Accessibile

centRo Studi per l’abbattImento delle Barriere
Architettoniche e Analisi mobiLiTà Accessibile

sede legale:
31100 Treviso - via Bressa, 8 

sito internet

www.ribaltamente.it

e-mail

ribaltamente@gmail.com

con il patrocinio di:

organizzato con:

CONVEGNO
QUALITà ed ACCESSIBILITà

Città di Treviso L’ecosistema bagno come esperienza sensoriale di benessere 
e d’inclusione. Dall’ambiente spartanamente legato alla fun-
zione, a spazio di relazione con il corpo e se stessi.

Giovedì  5 giugno 2014
Auditorium della Provincia di Treviso

Via Cal di Breda, 116 - Treviso

vocedicapitolato.it



contenuti

L’igiene e la bellezza come esperienza sensoriale di benessere e 
d’inclusione. Dall’ambiente spartanamente legato alla funzione, 
a spazio di relazione con il corpo e la propria interiorità. Il con-
vegno intende esplorare le nuove frontiere della progettazione 
e delle tecnologie secondo un’ottica nuova. Sicurezza, qualità e 
accessibilità cambiano punto di vista e offrono nuove letture.
Uno sguardo innovativo che traduce nella quotidianità del co-
struire i principi e la filosofia del “design for all” e dell’“universal 
design” e che ricercano ulteriori orizzonti. Una scelta metodolo-
gica che riverbera anche nell’impostazione formativa del corso. 
Mettersi dalla prospettiva dei fruitori degli ambienti e del pro-
dotto industriale si traduce nella didattica nel rifiuto di soluzioni 
preconfezionate in favore della condivisione di un metodo. 
La sfida infatti è creare ambienti adatti a tutti, ma capaci nel 
contempo di essere assolutamente personali e personalizzabili. 
Una scelta che richiede la capacità di “condividere ”, aprendosi a 
un confronto di idee e di soluzioni.
Il convegno affronta infatti l’ecosistema bagno da diverse pro-
spettive, accogliendo in contributi di competenze e professio-
nalità diverse, ricercando una positiva contaminazione di idee e 
di prassi. Un metodo “a rete” che guarda al presente-futuro della 
rivoluzione antropologica in atto nelle relazioni e nei modelli 
di vita. 

come iscriversi 
La partecipazione al convegno è gratuita.
Iscrizione sul sito Ribaltamente:
www.ribaltamente.it

crediti formativi

Per gli Architetti P.P.C. per l’evento sono stati richiesti 3 Crediti 
Formativi presso il CNAPPC.

Ai geometri partecipanti all’evento verranno riconosciuti 2 Crediti 
Formativi Professionali.

La partecipazione al convegno darà diritto al riconoscimento di 
3 Crediti Formativi Professionali ai Periti Industriali iscritti 
all’Albo.

PrOGrAmmA

QUALITà ed ACCESSIBILITà

14.00  Registrazione

14.30  Saluti e introduzione
 (moderatore M. Venturino giornalista)

14.45 Prima parte
• “qualità ed accessibilità”, la radice dei termini tecnici 

• L’ambiente bagno: percezione oggettiva e soggettiva 
(Lionella Piva)

• La presentazione del progetto “Voce di capitolato”: 

• il manuale tecnico. 
(Massimo Piani)

• L’ergonomia del prodotto.
(Simonetta Benetollo)

• Accessibilità delle apparecchiature sanitarie
(Stefano  Maurizio)

16.40 Coffee Break

 17.00 Seconda parte
• Accessibilità delle apparecchiature sanitarie

(Stefano  Maurizio)

• La scheda tecnica, le funzioni aggiuntive, la voce 
di capitolato.
(Massimo Roat)  

• I requisiti di qualità, igiene, sicurezza del rubinetto. 
(Jürgen Schweitzer) 

• il prodotto: parametri dimensionali, funzionali,
le direttive
(Andrea Staffa)

19.00 Dibattito e Conclusioni

19.30 Termine del Convegno


