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Roma, 14 gennaio 2019
 
 

C.A. Dirigente Scolastico
 
Fino al 28 febbraio per aderire alla VII edizione del Concorso Nazionale “I futuri geometri progettano
l’accessibilità” anno scolastico 2018-2019
 
C'è tempo fino al 28 febbraio per aderire alla settima edizione del Concorso Nazionale “I futuri geometri
progettano l’accessibilità” anno scolastico 2018-2019. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e il MIUR, è nata con l’intento di diffondere la
progettazione accessibile e l’Universal Design e coinvolgere gli studenti degli Istituti Tecnici con
indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio d’Italia con un'esperienza pratica, ossia la realizzazione di un
progetto di abbattimento di barriere architettoniche.
 
Gli Istituti Tecnici indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio dovranno realizzare un progetto di
abbattimento di barriere architettoniche del costruito che rispetti la normativa vigente in materia di
accessibilità e segua la PdR/UNI 24/2016 "Abbattimento barriere architettoniche - Linee guida per la
riprogettazione del costruito in ottica universal design". Per partecipare le scuole devono compilare la
scheda di partecipazione e inviarla via mail all’indirizzo silvia.gabrielli@fiaba.org entro e non oltre il 28
febbraio 2019.
La partecipazione è gratuita e ogni istituto potrà presentare un solo progetto.
 
Con la speranza di intraprendere insieme questo viaggio nella progettazione accessibile, vi inviamo i nostri
più cordiali saluti.
 
Per ogni ulteriore informazione:
 
-  bando
 
- pagina facebook 
 
Contatti: Ing. Silvia Gabrielli | silvia.gabrielli@fiaba.org | 06 43400800
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