QUARTIERE FIERISTICO

Riabita - il Salone dell’abitare 17.18.19 NOVEMBRE 2017

Riabita ACCESSIBILE è un invito a ripensare l’ambiente domestico come
uno spazio vivo e vitale, che segue e si adatta ai cambiamenti di chi lo
abita. O lo riabita.

FERMO FORUM Via Giovanni Agnelli (Zona Ind.le Girola) FERMO

Quali sono le nuove geometrie familiari e quali differenti modi
caratterizzano l’abitare? Quali soluzioni per le speciﬁche necessità di
persone con differenti disabilità? Come garantire la privacy nella
coabitazione? La mia casa saprà invecchiare con me?
Queste sono solo alcune delle domande alle quali Riabita ACCESSIBILE
vuole proporre soluzioni con la collaborazione degli ospiti, ovvero esperti
di progettazione inclusiva, associazioni che rappresentano le speciﬁche
necessità di persone persone con disabilità, anziani e famiglie a geometria
variabile.
Flessibilità spaziale e impiantistica, arredi ad assetto variabile, adattabilità
degli ambienti, domotica e molte altre sono le suggestioni di Riabita 2017
che invita i visitatori ad intraprendere un percorso di lettura dell’ambiente
domestico improntato ai principi dello Universal Design, in cui l’obiettivo
del progetto è soddisfare le aspettative e i desiderata di tutti a partire dalle
esigenze di ciascuno.
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Abitare è un verbo multidimensionale che associa allo spazio l’estensione
del tempo, la variabile che ci proietta in un futuro con dinamiche diverse
dal presente: l’abitare di un single è diverso da quello di una famiglia; le
famiglie con bambini piccoli hanno esigenze diverse dalle famiglie con
ﬁgli adulti; gli anziani hanno necessità diverse dai giovani e ancora
differenti sono le esigenze di chi vive con una disabilità e desidera
soluzioni in grado di garantire la massima autonomia possibile.
Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione insieme con le
speciﬁche necessità delle persone con disabilità richiede una maggiore
consapevolezza riguardo alle esigenze e alle soluzioni progettuali, spaziali
e tecnologiche, tali da garantire una risposta adeguata ai committenti e
maggiori opportunità ai progettisti nell’elaborare proposte congruenti con
la tipologia edilizia, le tecniche costruttive, le soluzioni spaziali,
organizzative e le aspettative degli abitanti.
Riabita ACCESSIBILE offre un’opportunità unica di incontro e confronto fra
aziende, professionisti e visitatori attraverso uno spazio espositivo che
ospiterà eventi informativi e formativi accreditati, stand dedicati alla
progettazione inclusiva e alle nuove forme dell’abitare, postazioni dedicate
alle associazioni alle quali porre quesiti speciﬁci.

Iscrizione ai seminari formativi sul sito RIABITA alla sezione
EVENTI e CONVEGNI | www.riabita.org
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Riabita Accessibile è un progetto
di ROOM012 in collaborazione
con il Centro Europeo di Ricerca
e Promozione dell’Accessibilità

L’appuntamento dedicato
all’abitare consapevole
per scegliere il benessere,
l’autonomia e la sicurezza
senza rinunciare alla bellezza

Venerdì 17
MATT IN A

SALA CINQUANTA Pad. A

9:30 – 10:15 “La MIA casa ideale”
Associazioni e professionisti a confronto. Interviste.

Elisabetta Schiavone, Laura Cennini, Consuelo Agnesi CERPA Italia Onlus

10:15 – 11:00 Rigenerazione urbana e partecipazione
dal basso: quartiere Ina-Casa La Fiorita a Cesena
Denis Parise e Carlo Verona Studio PAVE

Stand CERPA Pad. B
11:00 – 13:00 A tu per tu con gli esperti

Visita agli stand di Riabita Accessibile accompagnati dai tecnici del Centro
Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità [CERPA Italia Onlus]

P OM ER IG G IO

SALA CENTO

SEMINARIO FORMATIVO

Adattabilità e Universal Design:
come cambia la casa
14:45 registrazioni
15:00 saluti Giovanni Ripani Presidente OAPPC di Fermo
introduzione a cura di ROOM 012 e CERPA Italia Onlus
INTERVENTI
Una casa quattro stagioni. Quelle della vita

Domotica: dal benessere ambientale
alla sicurezza domestica
Luca Mannozzi DERA - Domoticamente Green
Consuelo Agnesi CERPA Italia Onlus
Andrea Sanguigni Progettiamo Autonomia

Norma Italiana CEI 64-21 “Impianti al servizio di
persone con disabilità o speciﬁche necessità”

Leris Fantini CRIBA Emilia Romagna

Aspetti normativi e agevolazioni ﬁscali per
l’adeguamento dell’ambiente domestico

Elisabetta Schiavone CERPA Italia Onlus, AISM sezione di AP
Simone Ardolino OLI

Matteo Gavazzeni Prosiel

Stefano Maurizio CERPA Italia Onlus

18:45 dibattito
19:00 Chiusura lavori

SALA CINQUANTA Pad. A

Il BIM (Building Information Modeling)
nella gestione dell’adattabilità

Umberto Alesi BIM Work Group del Consiglio degli Architetti d'Europa

Il progetto della sicurezza inclusiva
nell’ambiente domestico

Elisabetta Schiavone, Laura Cennini, Consuelo Agnesi CERPA Italia Onlus

Stefano Zanut Direttore Vice Dirigente Corpo Nazionale VVF

10:15 – 11:00 Il cohousing per una abitare solidale e
condiviso. Cohousing “Il Campo”, Cesena

La ricostruzione inclusiva: esperienze di
partecipazione nella realizzazione del cohousing
per una comunità solidale

Denis Parise e Carlo Verona Studio PAVE

Stand CERPA Pad. B
11:00 – 13:00 A tu per tu con gli esperti

Autonomia, benessere e sicurezza
nell’ambiente domestico per la quarta età

P O M ER I GGI O

Sicurezza e accessibilità degli ediﬁci:
gli Ascensori sottoposti ad azioni sismiche
(Normativa EN81.77)

Ricostruire: accessibilità e sicurezza
per l’abitare multidimensionale

Alessandro Roversi Schindler SpA

Flessibilità tecnologica e spaziale
nel progetto dell’ambiente domestico

9:30 – 10:15 “La MIA casa ideale”
Associazioni e professionisti a confronto. Interviste.

Se la casa mi va stretta. Esperienze della
rete dei CAAD dell’Emilia Romagna

Piera Nobili CERPA Italia Onlus, Ordine Architetti Ravenna

La tecnologia a servizio dell’accessibilità:
Ascensori e Piattaforme elevatrici
per la riqualiﬁcazione degli ediﬁci

Cristiana Cellucci Università degli studi G. D’Annunzio

Sabato 18
M ATTI NA

Ambiente bagno e speciﬁche necessità: benessere
e cura di sè oltre l’autonomia

Alessandro Roversi Schindler SpA

MODERA arch. Luca Vagnoni ROOM 012

Elisabetta Schiavone CERPA Italia Onlus, AISM sezione di AP

Andrea Zimelli CAAD Emilia Romagna

15:00 introduzione a cura di ROOM 012 e CERPA Italia Onlus
INTERVENTI
Rispondere alle speciﬁche necessità per una vita
indipendente

Visita agli stand di Riabita Accessibile accompagnati dai tecnici del Centro
Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità [CERPA Italia Onlus]

S AL A C ENTO

SEMINARIO FORMATIVO

14:45 registrazioni

Seminari formativi accreditati dagli Ordini e Collegi professionali: ARCHITETTI 4 CFP | INGEGNERI 4 CFP | GEOMETRI 2CFP

Carlo Verona e Denis Parise Studio PAVE

18:45 dibattito
19:00 Chiusura lavori
MODERA arch. Luca Vagnoni ROOM 012

Domenica 19
A tu per tu con gli esperti

Visita agli stand di Riabita Accessibile accompagnati dai tecnici del Centro
Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità [CERPA Italia Onlus]

Stand CERPA Pad. B
Coordinamento scientifico arch. DdR Elisabetta Schiavone

