
                                                                            
 
 
 
 
 

Presentazione 
 

Presentazione  
 

Dopo anni di interventi legislativi che hanno posto l’Italia all’avanguardia nel campo dell’abbattimento 

delle barriere architettoniche, il principio dell’adeguamento normativo va considerato più come punto di 

partenza che come punto di arrivo, proiettando l’attività e la ricerca verso un concetto allargato di 

fruibilità e accessibilità che ponga l’attenzione progettuale su tutte le fasce di età – dai bambini agli 

anziani – e accompagni, nei possibili percorsi di reinserimento, anche le persone che hanno subito 

infortuni o hanno modificato la loro capacità di interazione con l’ambiente circostante. 
  

Programma  
 

 

Moderatore: Luigi Prestinenza Puglisi, Inail Consulenza tecnica per l’edilizia 

 

10.30 Saluti di benvenuto e presentazione del workshop  

Luigi Prestinenza Puglisi, Inail Consulenza tecnica per l’edilizia 

 

10.40 Le nuove competenze dell’Inail in materia di reinserimento lavorativo delle persone 

con disabilità da lavoro 

Stefano Putti, Inail Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie  

11.00 Barriere architettoniche e qualità della progettazione: il tema del reinserimento al 

lavoro  

Davide Sani, Inail Consulenza tecnica per l’edilizia 

11.20 La fruibilità degli spazi da parte dell’utenza debole: il design inclusivo e l’internet 

delle cose 

Giuseppe Mincolelli, Professore associato di Disegno Industriale, Dipartimento di Architettura,  

                             Laboratorio TekneHub, Università di Ferrara 

11.50  Ambiente: andare oltre la norma 

Leris Fantini, Responsabile del C.R.I.B.A. Regione Emilia Romagna 

12.20 Inclusione, autonomia e sicurezza negli ambienti di lavoro: il ruolo dell’automazione 

di edificio 

Guido Matrella, Ricercatore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura- Università di Parma 

                       Consulente CAAD (Centro Adattamento Ambiente Domestico) di Parma 

12.40  La ragionevolezza dell'irragionevole: una lezione di George Bernard Shaw  

Pete Kercher, Fondatore dell’European Institute for Design and Disability 

                    Ambasciatore di EIDD – Design for All Europe 

13.15  Domande e conclusioni dei lavori  
 

Referenti scientifici: Luigi Prestinenza Puglisi e Davide Sani, Inail Consulenza tecnica per l’edilizia 

Segreteria organizzativa: Inail Direzione centrale prevenzione 

Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) 06 54872016  

Maria Rigano (m.rigano@inai.it) 06 54873754 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente  presso lo stand Inail-Pad. 10 

Workshop area stand Inail Pad.10 
 Fiera Milano Rho, 9 marzo 2017 ore 10.30 – 13.15 

 

Titolo 
 

“Barriere architettoniche: cultura della sicurezza e dell’accessibilità per 
tutti nei luoghi di lavoro e prassi operative per il reinserimento  

degli infortunati” 
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