Isabella Tiziana Steffan architetto

progettazione + ricerca

Laureata in architettura presso il Politecnico di Milano e iscritta all’Ordine degli Architetti di Milano dal 1982, è anche ergonomo europeo
(certificazione CREE 2001-06, 2006-11, 2011-2016), iscritta alla Società Italiana di Ergonomia dal 1998. Iscritta all’Albo Consulenti
Tecnici Tribunale di Milano n. 12243.
Si occupa attivamente di progettazione accessibile e di Ergonomia per committenti pubblici e privati, con particolare attenzione alla
mobilità e sicurezza pedonale degli utenti deboli e ai manufatti urbani.
È stata consulente dell’ Istituto dei Ciechi Milano per la valutazione dell’accessibilità dei siti web. Svolge anche attività didattica per
vari Enti e Istituti, tra cui il Politecnico di Milano, l’Università Cattolica di Milano, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove dal 2012
dirige un laboratorio di turismo accessibile.
È stata membro di giurie per concorsi d’idee, tra cui il Premio “Arch. MARIO GOTTARDI” 2013 per una Passerella ciclopedonale sul
Naviglio della Martesana e il Premio dell’Unione Internazionale degli Architetti ”Friendly Spaces Accessible to All” 2014.
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Milano dal 1996, riconfermata come esperta in fruibilità e qualità ambientale sino al
2003, quindi membro dell’Osservatorio Edilizio cittadino.
Ha pubblicato nel 2012 due volumi: “Design for All – Il Progetto per tutti. Metodi, strumenti, applicazioni. Parte prima e Parte seconda”.
Collana di ergonomia, ed. Maggioli.
Collabora abitualmente con diverse associazioni a livello nazionale e internazionale.
È stata membro dell’Osservatorio permanente del Design ADI dal 1998 al 2013; fondatore e coordinatore della Commissione per la
Qualità dell’ Ambiente, dal 2009 membro del direttivo del Collegio Ingegneri e Architetti di Milano, e dal 2010 del tavolo di confronto con
la Commissione Interprofessionale, coordinata dal Collegio Ingegneri e Architetti di Milano e l’Assessore allo Sviluppo del Territorio di
Milano (Masseroli, De Cesaris).
Presidente SIE-Società Italiana di Ergonomia-Lombardia e dal 2010 membro dell’esecutivo SIE nazionale, membro IEA International
Ergonomics Association. Responsabile di Redazione, settore Professione Ergonomia della “Rivista Italiana di Ergonomia” dal n. 4/5 ,
Gennaio-Ottobre 2011. Referente scientifico e responsabile del gruppo di lavoro – area tematica Design for All per la SIE, da Febbraio
2011. Membro del NAB (Gruppo Nazionale per la certificazione dell’Ergonomo Europeo), e del Comitato di Formazione e Certificazione
dell’Ergonomo europeo, della SIE dal Febbraio 2011.
È stata Presidente dell’IIDD - Design for All Italia e membro dalla sua fondazione, ha rappresentato l’Italia alla rete europea EIDD Design for All Europe.
È stata consulente di Fordern durch Spielmittel-Spielzeng fur behinderte Kinder e.V. di Berlino dal 1998, ha partecipato a workshop
internazionali e UNESCO (organizzati in GB, Svezia, India, Cina, Armenia, Germania, Italia).
Partecipa alla rete EDeAN European Design for all e-Accessibility Network, sull’accessibilità informatica dal 2002 al 2008, e del Ministere
de la Culture et de la Communication, Observatoire interministeriel de l’accessibilité et de la conception universelle (2011-2012).
È membro di EuCAN (European Concept for Accessibility): ha partecipato alla stesura del testo “ECA for Administration” nel 2008 e
“Design for All in progress. From Theory to practice” nel 2013. È co-fondatore di ENAT (European Network for Accessibile Tourism), e
studio professionale accreditato presso Design for All Foundation.
Dal 2011 partecipa ai lavori della Commissione tematica “Accessibilità museale” di ICOM International Council of Museums ITALIA e all’
UIA-International Union of Architects, Architecture for All Region 1 Working Group.
Dal 2013 è membro del “Tavolo della cultura accessibile per tutti e dell’European Disability Forum Expert group on Built environment
(gruppo di esperti per l’ambiente costruito dell’EDF).
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