
SENZA BARRIERE 
PER UNA NUOVA CULTURA 

DELL’ABITARE 
 

- Legge 13/1989 - 

CONVEGNOCONVEGNO  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI 

SEDE PROVINCIALE DI 

VARESE 

Organizza: 

Sabato 24 settembre 2011 

- SALA MACCHI - 
 

Centro Congressi MalpensaFiere 
Via XI Settembre, 16 - 21052 Busto Arsizio - VA 

  

Ai soci ANACI che parteciperanno verranno attribuiti i 
crediti formativi per l’aggiornamento obbligatorio 

 

A tal fine sarà necessario esibire la tessera associativa 
 

E’ GRADITA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 

 
Segreteria ANACI Varese 

 

via Castelfidardo, 1 - 21052 Busto Arsizio - VA 
e-mail: anacivarese@gmail.com 

 

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 
 

Percorrere l’autostrada A8 Milano-Varese ed uscire a 
Busto Arsizio. Proseguire sulla SS36 con uscita          

Busto Arsizio - Cassano Magnago e quindi seguire le 
indicazioni per MalpensaFiere. 

 

Il Polo Fieristico dista c.a. 10 min. dall’aeroporto           
di Malpensa e 25 min. da Milano 



 

ORE 9.00 
Registrazione dei partecipanti 
 
 
 
ORE 9.30 
APERTURA DEI LAVORI 

Moderatore: Avv. Laura Gussoni 
 
Introduzione e saluto del  

Presidente Provinciale: Angelo Spadari 

Presidente Regionale:   Agostino Lombardi 

 
 
ORE 9.45 
Condominio, parti comuni e abbattimento delle   
barriere architettoniche; 
la funzione sociale della proprietà e le servitù      
coattive nella lettura della Corte Costituzionale 

Relatore: Avv. Fausto Moscatelli 
 
 
 
ORE 10.15 
La legge 13/1989 nel Condominio: 
i destinatari della norma, i loro diritti, la maggioran-
za assembleare 

Relatore: Avv. Edoardo Riccio 
 
 
 
ORE 10.45 
Coffee Break 
 
 
 
 

 
ORE 10.45 
Accessibilità nei condomini: 
temi tecnico-normativi 

Relatore: Arch. Massimo Pariani 
 
 
 
ORE 11.15 
L’ascensore e gli impianti di sollevamento 
per il superamento delle barriere architettoniche   
negli edifici 

Relatore: P.I. Severino Volpato 
 
 
 
ORE 11.45 
L’ascensore nei condomini, 
quale incontro/scontro di civiltà 

Relatore: Dott.ssa Rosy Delle Cave 
 
 
 
ORE 12.30 
Interventi e dibattito 

 

 
ORE 13.00 
CHIUSURA DEI LAVORI 

 
CONDOMINIO SENZA BARRIERE 

La qualità dell’abitare è un tema oggi particolarmen-

te sentito, così come la salvaguardia dell’ambiente in 

cui viviamo, la ricerca di tecnologie innovative e di 

nuove forme per uno sviluppo sostenibile. 

Ma all’interno di tutto questo scenario è necessario 

lavorare, costruire e progettare avendo presenti le 

necessità di tutti: DESIGN FOR ALL. Progettare 

per tutti, per anziani, adulti e bambini, nelle case 

come nelle città, nel pubblico come nel privato;  

questa filosofia fra i progettisti stenta ancora       

purtroppo a farsi strada. Tutti condividiamo che 

l’ambiente che ci circonda deve essere pulito, quindi 

bisogna identificare forme per frenare l’inquinamen-

to acustico, atmosferico ed inoltre è necessario    

l’utilizzo di tecnologie innovative da applicare alle 

costruzioni o nel recupero di quelle vecchie, per  

realizzarne di nuove a bassissimo consumo.         

L’obiettivo della società globale è sicuramente il  

risparmio energetico, con nuove tecniche e nuovi 

materiali nell’edilizia per il recupero del calore e  

dell’energia. Però deve, oltre questo,diffondersi la 

cultura di una città, di un ambiente e di una casa 

accessibile per tutti. 

Inoltre l’accessibilità, prima di essere una cultura 

tecnica, una cultura esperta, deve diventare una   

cultura comune: una cultura cioè che non riguarda 

solo i progettisti, ma tutti coloro che, in ogni      

funzione, intervengono con le loro decisioni e le 

loro azioni nel continuo processo di trasformazione 

dell’habitat. 

La realizzazione dello spazio accessibile      

dunque coinvolge tutti noi.  


