
Promotori
 ◆ SUPSI
 ◆ SIA Form (www.sia.ch/it/servizi/sia-form/info-corsi/)
 ◆ Federazione Ticinese Integrazione Andicap (www.ftia.ch)
 ◆ Ufficio Egalité Handicap (www.egalite-handicap.ch)

Presentazione
La Legge edilizia cantonale sancisce, da oltre 30 anni, la necessità di 
progettare in modo accessibile gli edifici destinati al pubblico e la Legge 
federale sui Disabili (LDis) impone l’accessibilità a diverse tipologie 
di stabili plurifamiliari e lavorativi. La norma tecnica di referenza che 
regola l’accessibilità è la Norma SIA 500.
La buona conoscenza di tale norma è indispensabile sia per i progettisti 
che per i tecnici comunali, i quali devono tenerne conto in fase di pro-
gettazione e di verifica della domanda di costruzione. Non rispettare  
la Norma SIA 500 significa violare le regole dell’arte.
Attraverso l’analisi di casi pratici, saranno trattati gli aspetti tecnici  
essenziali della costruzione senza barriere. Verranno, inoltre, affrontati 
i temi dell’opposizione in caso di mancato rispetto delle norme vigenti 
e delle responsabilità dei vari attori coinvolti.

Obiettivi
Presentare le basi giuridiche cantonali, federali e le normative tecniche 
(Norma SIA 500) che regolano i principi di accessibilità, spiegando 
con precisione quali tipologie di stabili devono essere resi accessibili; 
illustrare il sistema legale e contrattuale delle responsabilità.

Destinatari
Professionisti – in particolare architetti e ingegneri – che operano 
nell’ambito dell’edilizia e del genio civile, committenti pubblici e  
privati e avvocati.

Requisiti
Attività professionale correlata con il campo della costruzione.

Certificato
Attestato di frequenza

FC 12/13 – 117

La Norma SIA 500: come progettare gli edifici senza ostacoli

Dati personali

Cognome

Nome

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)   

Data di nascita

Professione

Funzione 

Tagliando da spedire a
SUPSI, IMC, Formazione continua 
Campus Trevano, CH-6952 Canobbio 
F +41 (0)58 666 63 59
imc.fc@supsi.ch

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito 
della tassa di iscrizione

Azienda/Ente 

Via e N. 

CAP, Luogo

Telefono

E-mail

Preferenza di invio schede informative tramite posta elettronica

Data   Firma

La firma del modulo d’iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale  
riconoscimento di debito ai sensi della LEF. Si prega di completare tutti i campi.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento ambiente costruzioni e design
Istituto materiali e costruzioni

La Norma SIA 500: come progettare 
gli edifici senza ostacoli

Mi iscrivo a   Edizione 1 (15.11.2012)  Edizione 2 (21.11.2012)  Membro individuale e studio SIA  



Programma
 ◆ La problematica: la necessità di progettare in modo accessibile  

e l’eliminazione delle barriere architettoniche
 ◆ Le basi legali applicabili in Ticino
 ◆ Le norme tecniche, in particolare la Norma SIA 500
 ◆ Gli stabili assoggettati alle norme legali e tecniche
 ◆ Le responsabilità dei vari attori, in particolare degli architetti,  

dei committenti e degli amministratori comunali
 ◆ Il diritto d’opposizione in caso di mancato rispetto delle norme 

vigenti

Durata
4 ore-lezione

Relatori
Paola Merlini, avvocatessa, responsabile ufficio Egalité Handicap  
Svizzera italiana
Luca Bertoni, architetto, responsabile del servizio barriere  
architettoniche presso la FTIA
Daniele Graber, consulente giuridico

Responsabile
Daniele Graber

Iscrizioni
 ◆ Edizione 1: entro il 19 ottobre 2012
 ◆ Edizione 2: entro il 26 ottobre 2012

È possibile iscriversi online: www.supsi.ch/fc
Il numero di partecipanti è limitato a 40.

Date
 ◆ Edizione 1: 15 novembre 2012
 ◆ Edizione 2: 21 novembre 2012

Orari
9.00-12.00

Luogo
 ◆ Edizione 1: SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design, 

Canobbio 
 ◆ Edizione 2: FTIA Federazione Ticinese Integrazione Andicap,  

via Linoleum 7, Giubiasco

Costo
CHF 250.–
Membri individuali e studio SIA: CHF 225.–

Informazioni amministrative
SUPSI, Istituto materiali e costruzioni
Campus Trevano, CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 25
F +41 (0)58 666 63 59
imc.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/imc

Informazioni tecniche
dg@dgraber.ch

Condizioni generali

Iscrizioni
Per partecipare a un corso l’iscrizione  
è obbligatoria. Se non precisato altrimenti, 
nell’accettazione farà stato l’ordine 
cronologico. Per garantire un buon livello 
qualitativo del corso, la Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana  
(SUPSI) fissa un numero minimo e massimo  
di partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione 
è da versare sul conto bancario della SUPSI:
 ◆ Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso,  
tramite la polizza che verrà inviata  
con la conferma di iscrizione
 ◆ Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione,  
con bonifico bancario intestato a SUPSI  
presso la Banca dello Stato del Cantone 
Ticino 
CH-6501 Bellinzona 
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C 
Swift Code BIC: BSCTCH 22 
clearing 764 
Causale: Titolo del corso

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse 
insufficiente o per eventuali altri motivi,  
SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. 
In tal caso le persone iscritte saranno avvisate 
tempestivamente e, se avranno già versato  
la quota di iscrizione, saranno rimborsate.
Qualora sia il partecipante a rinunciare, 
quest’ultimo è tenuto di regola al versamento 
del 50% della quota di iscrizione
 ◆ Se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)  
e se notifica la propria rinuncia nei 7 giorni 
che precedono l’inizio del corso
 ◆ Se iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS) 
e se notifica la propria rinuncia nei 21 giorni 
che precedono l’inizio del corso
 ◆ Casi particolari vengono analizzati  
e decisi con il direttore di Dipartimento

In caso di rinunce notificate successivamente 
ai termini di cui sopra o a corso già avviato, 
il partecipante non avrà diritto ad alcun 
rimborso e la quota di partecipazione diverrà 
immediatamente esigibile. Sono fatte salve 
eventuali deroghe previste nei regolamenti di 
ogni singolo corso alle quali si fa espressamente 
richiamo.

In caso di rinuncia al corso per malattia 
o infortunio del partecipante (nei 7, 
rispettivamente 21 giorni prima delle lezioni  
o a corso già avviato), la fattura inerente  
la quota di iscrizione sarà annullata  
a condizione che sia presentato un certificato 
medico.
Chi fosse impossibilitato a partecipare 
può proporre un’altra persona previa 
comunicazione a SUPSI e accettazione  
da parte del responsabile del corso.

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare  
il programma, la quota di iscrizione,  
e il luogo dei corsi a seconda delle necessità 
organizzative.

Assicurazione
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto 
della legislazione svizzera  
(Legge federale sulla protezione dei dati).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente 
è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi 
della LEF (legge federale sulla esecuzione  
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello 
svizzero.


