
In occasione di Special Olympics Games 2017 - Biella 3/9 luglio 

Città di Biella 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Biella 

Ordine Ingegneri della Provincia di Biella 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Biella

 presentano un ciclo di seminari sui temi dell'accessibilità universale: 

12 Aprile 2017 – L'accessibilità degli edifici vincolati e dei luoghi della cultura 

Palazzo Gromo Losa - Biella Piazzo 

3 Maggio 2017 – L'ergonomia, la progettazione empatica, gli spazi interni e le 

misure urbane: Principi e metodi nell’approccio ergomico al progetto architettonico 

Aula Magna Istituto Superiore “Gae Aulenti” - Biella 

Giugno 2017 – La ricettività e l'accoglienza: le soluzioni architettoniche per 

l'accessibilità 

Hotel UNA Club - Cavaglià   

Luglio 2017 – Gli ausili al superamento delle barriere architettoniche e la domotica 

Sella LAB - Biella 



Programma Evento 3 Maggio 2017 

ore 8,30 Registrazione partecipanti 

ore 8,45 Introduzione  
Valeria Varnero  Città di Biella, Assessore alla Progettazione Urbana Integrata 

ore 9,00 ERGONOMIA. MOBILITÀ E SPAZI ESTERNI 

Eugenia Monzeglio   

ore 11,00 INTERVALLO 

ore 11,15 TAVOLA ROTONDA A CURA DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GAE AULENTI” 

ore 12,15 ESERCITAZIONE PRATICA DI DEFLUSSO DALL'AULA 
Vigili del Fuoco di Biella 

ore 12,45 Fine lavori 

Eugenia Monzeglio è architetto, è stata docente della facoltà di Architettura e di Disegno Industriale nell’area 
della “Progettazione Architettonica e Urbana” nel Dipartimento Casa-città del Politecnico di Torino. 
Si occupa di ricerca e formazione per la realizzazione di progetti accessibili nel settore della casa, dei servizi 
socio-sanitari, culturali, ricettivi, e degli spazi all’aperto. E’ autrice di numerosi contributi apparsi su saggi, 
monografie, riviste, cartacee e on line (circa 200) sui temi della progettazione universale e inclusiva, 
dell’ergonomia e della sicurezza nei luoghi di vita e lavoro. 
È Presidente dell’Istituto Italiano per il Turismo per Tutti (IsITT, www.isitt.it/) per conto del quale collabora con 
Turismo Torino e provincia. E’ consulente sui temi dell’accessibilità e dell’Universal Design per la Consulta per 
le Persone in Difficoltà onlus (CPD, www.cpdconsulta.it/it/). 
E’ coordinatrice del corso di perfezionamento “Universal Design. Progettazione inclusiva e multisensoriale” del 
Politecnico di Torino. 

Modalità di partecipazione al seminario 

Il seminario del costo di 10 euro (IVA inclusa) è valevole per l'aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi 
del D.P.R. 137/2012 e riconoscerà i seguenti crediti sulla base dei rispettivi Regolamenti Nazionali:   

 4 CFP per gli Architetti;

 2 CFP per i Geometri;

 L'iscrizione avverrà tramite i siti dei rispettivi Ordini Professionali secondo le consuete procedure: 

 Architetti: www.formazionearchitettibiella.it

 Ingegneri: www.ingegneribiella.it

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario nelle modalità descritte al momento 
dell'iscrizione. 

 Geometri: www.collegiogeometribiella.it

 4 CFP per gli Ingegneri.

http://www.isitt.it/
http://www.cpdconsulta.it/it/
http://www.formazionearchitettibiella.it/
http://www.ingegneribiella.it/



