
DNA CASA è l’eccellenza nei materiali, nell’organizzazione e nel servizio. La 
ricerca continua di soluzioni all’avanguardia, l’adozione di severi disciplinari di 
produzione ed esecuzione, sono la piattaforma comune che ha consentito di 
costruire un patrimonio di esperienza e professionalità completamente a 
disposizione del cliente. DNA CASA, grazie alla sinergia delle aziende che lo 
compongono, è un team in grado di garantire un’ accurata e costante assisten-
za, l’ottimizzazione dei tempi di esecuzione e il rispetto del budget prefissato.

Incontri di informazione e formazione sull’alloggio accessibile, rivolti a famiglie, operatori e cooperative sociali

HABILIS

Tutti gli incontri si terranno presso la sede di DNA-Casa ad Alzano Lombardo (BG)

Mercoledì 16 ottobre 2013
ore 18.00 - 19,30

• Cosa sono le barriere architettoniche ? 
 Quali sono i problemi ricorrenti nell’accessibilità e fruibili-

tà di un alloggio?
 (Arch. F. Agliardi, Arch. N. Eynard - Cooperativa Habilis)

• Soluzioni possibili per il superamento delle principali 
barriere architettoniche negli alloggi:

 1. Come raggiungere l’alloggio: scivoli, montascale, 
piattaforme elevatrici, ingressi.

 2. Come percorrere l’alloggio: spazi interni, superamento 
dislivelli, porte e soglie.

 3. Come usare l’alloggio: servizi igienici, cucine e arredi, 
ausili.

 (Arch. F. Agliardi, Arch. N. Eynard - Cooperativa Habilis)

• Domotica al servizio delle persone disabili; tipologie di 
intervento, costi e benefici.

 (Ing. Alessandro Lombardini - DNA Casa)

Mercoledì 23 ottobre 2013
ore 18,00 - 19,30

• Contributi e agevolazioni per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche.

 1. Legge 13/89: oggetto e procedure
 (Arch. N. Eynard - Cooperativa Habilis)
 2. Legge Regionale 23/99: oggetto e procedure. 

(Adriana Danelli, Associazioni Disabili Bergamaschi)
 3. Altre agevolazioni (IVA e IRPEF).
 (Dott. Mario Moretti - DNA Casa)

• Residenzialità per persone disabili: comunità alloggio, 
case per l’autonomia: panorama del settore,  espe-
rienze e realizzazioni, incentivi e agevolazioni. 

 (A. Bozzolo - Presidente Coop. Sociale Progettazio-
ne, Pedrengo)

Programma

Moderatrice: Arch. Concetta Coco

Programma

Moderatrice: Arch. Concetta Coco

A seguire rinfresco.

La Cooperativa Habils opera perché gli interventi di manutenzione e trasfor-
mazione degli alloggi , degli edifici e degli spazi rispondano a bisogni e criteri 
di ACCESSIBILITA’, FRUIBILITA’ E COMFORT, SICUREZZA, E BELLEZZA.

In questa prospettiva, coinvolgendo attivamente i destinatari finali, HABILIS 
ricerca la compatibilità tra le diverse esigenze del’utenza reale, in particola-
re di quella “debole”, considerata nella sua complessità.

Via Monte Cornagera 3 - 24100 Bergamo
Tel. 035 231440
E-mail: info@habilis.coop
Web: www.habilis.coop
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HABILISHABILIS

HABILIS - Cooperativa SocialeDna Casa - Consorzio d’Imprese per la Casa 

Viale Piave 89 - 24022 Alzano Lombardo
Tel. 035 511757
E-mail: info@dnacasa.it
Web: www.dnacasa.it

INVITO


