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DISABILITA’ INTELLETTIVE E 

BARRIERE ARCHITETTONICHE: 

LAVORI IN CORSO         

 

 

6 DICEMBRE 2022 
 

Salone d'Onore Palazzo CONI,  

Foro Italico - Roma  

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma, al CONI, SCAIS e SPORT E SALUTE propongono 

un seminario sul tema delle disabilità intellettive e barriere 

architettoniche. 

L’evento è gratuito e aperto a tutti gli Ingegneri iscritti 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

La partecipazione al seminario rilascia agli Ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma n. 4 CFP ai fini dell’aggiornamento delle 

competenze professionali (ex DPR 137/2012 e successivo 

regolamento approvato dal Ministero della Giustizia).  

La frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell' Evento. 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  
 

 

Prenotandosi all’Evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, e-mail, 

cellulare), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione ed 

erogazione dell’Evento. 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri di Roma, CONI, SCAIS, SPORT E SALUTE e 

l’Ordine degli Architetti P.P.C. Roma propongono un 

seminario sul tema delle disabilità intellettive e barriere 

architettoniche 

Esiste la possibilità di progettare ambienti architettonici più 

confortevoli, favorevoli ed addirittura migliorativi dello stile 

di vita per chi ha una disabilità intellettiva? L’esperienza ad 

oggi maturata per una inclusione completa nel mondo dello 

sport per i portatori di diversa abilità, sia fisica che sensoriale 

che intellettiva, ha evidenziato come attualmente sia 

necessario affrontare ed approfondire innumerevoli aspetti che 

interessano, sia a livello progettuale che di esecuzione, scelte 

e tecnologie architettoniche che debbono considerare aspetti a 

livello professionale non sempre conosciuti in maniera 

esauriente data la complessità degli stessi. 

La SCAIS, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di 

Roma e con l’Ordine Architetti P.P.C. di Roma, ritiene che 

proporre un approfondimento di questi aspetti, con un 

conseguente miglioramento della vita e della socialità di 

quanti quotidianamente sono chiamati ad affrontare nel 

mondo delle disabilità ulteriori difficoltà rispetto a quanti 

costituiscono la popolazione normodotata, sia una necessità 

morale ed etica per quanti sono chiamati a progettare e 

costruire strutture e spazi che siano effettivamente inclusivi e 

che contribuiscano, come priorità e finalità, a permettere un 

miglioramento della vita di ognuno. 

Gli impianti sportivi costituiscono il necessario supporto per 

lo svolgimento delle attività sportive, formative e ricreative e 

rappresentano un grande dispositivo di coesione sociale. 

Occorre quindi ripensare la loro offerta, rispondendo a una 

domanda in continua evoluzione e riqualificando le strutture 

esistenti per rendere gli impianti sportivi accessibili a tutti. 

 

Programma 6 dicembre 2022 

Ore 14:30   

Registrazione CHECK IN dei partecipanti 

 

Ore 15:00 

Saluti istituzionali 

Ing. Massimo Cerri 
Presidente Ordine degli Ingegneri Provincia di Roma 

Arch. Alessandro Panci 

Presidente Ordine Architetti P.P.C Roma 

Ing. Silvia Torrani  

Vice - Presidente Ordine degli Ingegneri Provincia di Roma 

Ing. Stefania Arangio 
Tesoriere Ordine Ingegneri Provincia di Roma 

Ing. Dario Bugli 

Presidente SCAIS 

Dott. Giovanni Malagò 

Presidente CONI 

Dott. Vito Cozzoli 

Presidente Sport e Salute SpA 

prof. Alessandro Palazzotti,  

Vice Presidente Special Olympics Italia 

avv. Marco Di Paola 

Presidente F.I.S.E. 
 

 

 

 

 

 

https://foir.it/formazione/


 

Ore 15:30-15:50 

Un autistico in famiglia 

Dott. Luigi Mazzone 

Docente di Neuropsichiatria infantile 

 

Ore 15:50-16:10 

Nuove strategie e nuove tecnologie per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche per disabili intellettivi 

Arch. Fabio Bugli 

Presidente Comitato Scientifico SCAIS 

 

 

Ore 16:10-16:30 

E’ possibile progettare un mondo per tutti? Tra bisogni e 

esperienze nell'autismo  

Dott. Paolo Zampiceni 

Presidente ass. Autismando 

 

 

Ore 16:30-17:00 

Limitazioni alla vivibilità: supporti tecnologici 

Ing. Monica Barichello 

Commissione Pari Opportunità Ordine Ingegneri di Roma 

Ing. Roberta Bianchini 

Commissione Accessibilità in edilizia Ordine Ingegneri di Roma 

 

 

Ore 17:00-17:20 

Tecnologia integrata alle esigenze dell’autismo 

Sig. Dario Angelucci 

Informatico problem solvers Special Olympics 

 

Ore 17:20-17:40 

Soluzioni pratiche per la pratica sportiva 

Dott. Fabrizio Sprega 

Gestore di impianti sportivi Special Olympics Italia 

 

Ore 17:40-18:00 

L’integrazione attraverso lo sport per mezzo del cavallo 

Mauro Benvenuti 

Presidente A.S.D. Il Sagittario 

 

Ore 18:00-18:20 

La banca sociale e lo sviluppo degli impianti sportivi 

accessibili, sostenibili e inclusivi 

Dott. Debora Miccio 

Responsabile della Direzione Commerciale e Marketing 

dell’Istituto per il Credito Sportivo 

 

 

Ore 18:20-18:40 

L’osservatorio accessibilità e l’universal design 

Arch. Alice Buzzone 

Consigliere OAR – Osservatorio Accessibilità OAR 

 

 

Ore 18:40-19:00 

L’abbattimento delle barriere nel Comune di Roma 

Ing. Alberto De Angelis 

Già Dirigente di Roma Capitale 

 

 

Ore 19:00 

Dibattito e question time 

Modera: Roberta Bocca 

Consigliere OAR 

Delegata Formazione e Coordinatore CTF OAR 

 

Ore 19:30 

Registrazione CHECK OUT dei partecipanti 

 


