
Qualità e Accessibilità

Venerdi 10 aprile 2015

ore 14.00

Seminario di formazione professionale e 
corso formativo a distanza in cooperazione con il 

Centro Congressi Confartigianato, Via Fermi - Vicenza



L’igiene e la bellezza come esperienza sen-
soriale di benessere e d’inclusione. Dall’am-
biente spartanamente legato alla funzione, 
a spazio di relazione con il corpo e la pro-
pria interiorità. Il convegno intende esplora-
re 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 quo-
tidianità del costruire i principi e la filosofia 
del “design for all” e dell’“universal design” 
e che ricercano ulteriori orizzonti. Una scelta 
metodologica che riverbera anche nell’im-
postazione formativa del corso. Mettersi 
dalla prospettiva dei fruitori degli ambienti 

e del prodotto industriale si traduce nella 
didattica nel rifiuto di soluzioni preconfezio-
nate in favore della condivisione di un me-
todo. 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 “con-
dividere ”, aprendosi a un confronto di idee 
e di soluzioni. Il convegno affronta infatti l’e-
cosistema bagno da diverse prospettive, ac-
cogliendo in contributi di competenze e pro-
fessionalità diverse, ricercando una positiva 
contaminazione di idee e di prassi. Un me-
todo “a rete” che guarda al presente-futuro 
della rivoluzione antropologica in atto nelle 
relazioni e nei modelli di vita.
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Registrazione

14.30  Saluti e introduzione

14.45  PrimA PArte

 Qualità > Lionella Piva 
  
 identificazione dei parametri generali 
 Analisi delle varie tipologie di qualità individuabili e presenti nel mercato 
 (estetica, tecnologica, funzionale, costruttiva, d’uso e ambientale)
 Schema di valutazione qualitativa dei prodotti

- Determinazione delle caratteristiche e requisiti tecnici di ogni singolo prodotto;
- Identificazione del processo di ricerca per il raggiungimento del corrispondente grado qualitativo.
- Individuazione dei dati reali del prodotto da esaminare.
- Analisi  delle fasi produttive ed esecutive al fine di una valutazione tecnica del prodotto installato 

(sicurezza costruttiva, adattabilità, lavorabilità, facilità d’installazione, accessibilità ecc..).
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la voce di capitolato > Lionella Piva

orientamento per una corretta e completa elaborazione dei contenuti

Definizione del contenuto idoneo della descrizione tecnica di un prodotto da installare, 
suddiviso schematicamente in tre parti principali: 

- individuazione analitica delle parti specifiche che compongono il prodotto
- indicazione delle caratteristiche tecniche, funzionali, dimensionali e prestazionali 
- identificazione di tutti i componenti e di tutte le lavorazioni necessarie alla    

formulazione del prezzo finale. 

Specifiche tecniche negli appalti pubblici e privati

- analisi tecnica dei contenuti dell’art. 68 del codice degli appalti  riguardante le   
specifiche tecniche da considerare e applicare negli appalti pubblici e privati. 

- considerazioni significative contenute in alcune sentenze.



QuadRo NoRMativo ReGioNale e NaZioNale > Massimo Piani

- Confronto tra la normativa nazionale, regionale e le disposizioni europee 
 ed internazionali.
- Esempi pratici con schemi applicativi.

Qualità e welfaRe > Diana De Tomaso

Un breve percorso di “sense making” dell’accessibilità  
- Perché l’accessibilità è necessaria e conveniente: 
 l’accessibilità come moltiplicatore di valore.
- Quali obiettivi e finalità propone la Progettazione “for all”:  
 Costruire a misura di “uomo” 
- La qualità percepita: bisogni, aspettative e desideri
- I punti chiave di un progetto “abilitante” e inclusivo.
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17.00  SeCONDA PArte 
 
 acceSSibilità delle appaRecchiatuRe SaNitaRie
 Stefano Maurizio

 La relazione si svilupperà partendo dai riferimenti teorico 
culturali della progettazione per arrivare ai principi 
dell’universal design riferiti all’ambiente bagno.

 Analizzerà, lo sviluppo della normativa nazionale passando 
dagli stereotipi delle normative “prescrittive” alle richieste 
“prestazionali” presenti nelle normative vigenti, in 
riferimento alle apparecchiature sanitarie.

 Presenterà infine alcuni esempi di prodotti presenti in 
commercio analizzandone caratteristiche positive e limiti.
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il pRodotto: paRaMetRi diMeNSioNali, 
fuNZioNali, le diRettive > Ivo Giachi

- La normativa italiana riguardante le barriere architettoniche 
nell’ambiente bagno, contenente le prescrizioni tecniche 
necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità 
degli edifici privati e di edilizia pubblica sovvenzionata e 
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche.

- Specifiche funzionali e dimensionali dei servizi igienici.
- Individuazione dei prodotti idonei per bagni senza barriere.
- Esempi e soluzioni pratiche di bagni senza barriere.
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 i ReQuiSiti di Qualità, iGieNe e 
 SicuReZZa del RubiNetto > Jürgen Schweitzer 
 - Significato della Qualità
 - Definizioni dei requisiti attesi dal cliente nell’ambiente pubblico
 - Aspetti economici e legislativi nel risparmio d’acqua e d’energia
 - I Key Factors dell’accessibilità e i criteri progettuali (D.M. 236/89, 4.1.5)
 - Sicurezza e salute: Benefici e rischi dell’impiego d’acqua a temperatura elevata
 - Igiene: Forma e modalità d’uso del rubinetto
 - Acqua potabile e limiti chimici
 - Funzionalità e norme tecniche

18.45 dibattito e coNcluSioNi

19.30 Termine del Seminario



La partecipazione al seminario in sala è gra-
tuita ed è aperta agli iscritti di Ordini e Collegi 
appartenenti al Comitato Unitario Permanente 
e rappresentanti di Amministrazioni Pubbliche 
ed Associazioni nazionali. Al partecipante ver-
ranno riconosciuti Crediti Formativi Professio-
nali (CFP) o crediti formativi per Aggiornamen-
to Professionale Continuo (APC) indicati dai 
rispettivi Ordini e Collegi.
Gli atti del seminario saranno resi disponibili 
nel sito internet www.vocedicapitolato.it
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Iscrizioni

SeMiNaRio iN Sala
La partecipazione è gratuita

coRSo di foRMaZioNe 
a diStaNZa (fad) 

A pagamento
aperto a tutti i professionisti iscritti ai 
rispettivi albi professionali nazionali.

RilaScio docuMeNtaZioNe
- Slide del seminario
- Manuale tecnico
- Attestato di frequenza per 
il rilascio dei crediti formativi.

vocedicapitolato.it


