
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

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

Aprile – L'accessibilità degli edifici vincolati e dei luoghi della cultura
Palazzo Gromo Losa - Biella Piazzo

Maggio – L'ergonomia, la progettazione empatica, gli spazi interni e le misure urbane
Aula Magna Istituto Superiore “Gae Aulenti” - Biella

Giugno – La ricettività e l'accoglienza: le soluzioni architettoniche per l'accessibilità
Hotel UNA Club - Cavaglià  

Luglio – Gli ausili al superamento delle barriere architettoniche e la domotica
Sella LAB - Biella



12 aprile 2017  - Auditorium di Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo

L'accessibilità degli edifici vincolati e dei luoghi della cultura
in collaborazione con

ore 14,00  Registrazione partecipanti

ore 14,20  Introduzione 
Valeria Varnero  Città di Biella, Assessore alla Progettazione Urbana Integrata

ore 14,30  BILANCIAMENTO DEI VALORI DELL’ACCESSIBILITÀ E DELLA TUTELA 

LA NORMATIVA PER L’ACCESSIBILITÀ NEI LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE 
L’ICT COME MEZZO PER L’ACCESSO ALLA CULTURA 

Alberto Arenghi Università degli Studi di Brescia – DICATAM 

ore 16,00 CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITÀ NEI LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE. LA TUTELA E GLI  
INTERVENTI.

Cristina Natoli MiBACT – Soprintendenza per le Province BI, NO, VCO e VC

ore 17,00  LA TUTELA DELLA SICUREZZA E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA PER PERSONE DISABILI
Mauro Luongo Vigili del Fuoco di Biella, Comandante Provinciale 

ore 18,00 Dibattito

ore 18,20 Fine lavori



Alberto  Arenghi è  Ingegnere  Civile  e  Professore  Associato  in  Architettura  Tecnica  presso  il  DICATAM 
(Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica) dell'Università degli  
Studi  di  Brescia;  dal  1996  si  occupa  di  progettazione  accessibile con  particolare  attenzione  ai  temi  del 
superamento  delle  barriere  architettoniche  negli  edifici  antichi  e  nei  siti  archeologici,  di  applicabilità  ed 
interpretazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche alla luce dei principi  
del Design for All e dell’International Classification of Functioning (ICF) e di studio di ausili per incrementare  
l’autonomia di persone con disabilità.

Cristina Natoli è Architetto, Funzionario del Mibact dal 2010 oggi in forza alla Soprintendenza Archeologia  
Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  Città  Metropolitana  di  Torino,  attualmente  operante  sulla  Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI NO VCO e VC dove svolge attività di tutela, ispezione,  
progettazione e restauro su beni architettonici e paesaggistici, redazione di progetti di educazione e ricerca  
scientifica,  programmazione  organizzazione  e  coordinamento  di  mostre,  convegni,  seminari  con  finalità  
divulgative o scientifico-formative, cura di attività editoriali. Nel 1998 si laurea in architettura al Politecnico di  
Torino, nel 2000 diventa Specialista in Storia Analisi e Valutazione dei Beni Architettonici e Ambientali e nel  
2005 Dottore di ricerca in Storia e Critica dei Beni Architettonici e Ambientali. Ha esercitato attività e studi 
nell’ambito della storia dell’architettura medievale, moderna e del paesaggio come Assegnista di ricerca presso  
il Politecnico di Torino. È autore di articoli e pubblicazioni sui temi di storia dell’urbanistica e dell’architettura 
medievale,  lettura della struttura storica del territorio per l’identificazione dei valori  culturali,  paesaggio e 
rigenerazione del patrimonio industriale legato alle nuove tecnologie e alle attività culturali e creative. Sta per  
conseguire il master executive Cultura 4.0 per un museo del futuro, presso l’Università Link Campus di Roma. 

Mauro Luongo è il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella dal 2015. Laureato in architettura, è 
stato Funzionario del ruolo tecnico antincendio al Comando di Venezia fino al 1993. Nel 2011 è stato nominato 
Comandante provinciale di Belluno e successivamente di Padova. Nelle sua attività ha coordinato numerosi  
interventi  di  soccorso,  ha  partecipato alle  principali  emergenze a  carattere  nazionale  quali:  Alluvione  del  
Piemonte 1994, Terremoto dell’Umbria e Marche 1997, Colata di fango a Cervinara (AV) 1999, Sisma Molise a  
S. Giuliano di Puglia 2002, Terremoto a L’Aquila 2009, Incidente ferroviario a Viareggio 2009, emergenza Black-
out e neve in provincia di Belluno 2014, Terremoto 2016. Ha promosso attività esercitative di protezione civile  
e  partecipato a  pianificazioni  di  emergenza  di  rilievo come l’organizzazione del  dispositivo  di  soccorso  in  
occasione dell’assemblea parlamentare NATO al Lido di Venezia e l'incontro pastorale con Papa Benedetto XVI  
a Venezia. Ha partecipato come rappresentante del Corpo Nazionale dei  Vigili  del Fuoco al Progetto della 
Comunità Europea sul “Sistema di esperti di Protezione Civile” svoltosi in Francia. E' impegnato da sempre  
nelle  attività  di  promozione  e  diffusione  della  cultura  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  in  ambito  
istituzionale,  ha  svolto  docenze  nel  Master  di  Scienza  e  Tecnica  della  Prevenzione  e  Sicurezza  presso 
l’Università Cà Foscari di Venezia e in corsi di laurea presso l’Istituto Universitario di Architettura della città  
lagunare.



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;
• 4 CFP per gli Ingegneri.

 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.

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

