
 

 
 
È stato presentato oggi al 5° Forum delle Politiche Sociali in sala Alessi alla 
presenza degli Assessori Rozza e Majorino per il Comune di Milano, del 
Presidente Cristiano Cremoli del Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Milano e di Andrea Omboni rappresentante di Aram, il progetto 
“Culturalmente Abili”. 
Nato dal desiderio del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri, accolto con 
entusiasmo e sostegno dall’amministrazione comunale, di donare alla città di 
Milano la mappatura di percorsi per persone con disabilità motorie, di 
quattro edifici significativi della Cultura Milanese. Il progetto è stato realizzato in 
sinergia tra i geometri del collegio di Milano e Aram come partner tecnologico. 
 
In tutti i luoghi mappati è possibile visualizzare i percorsi di accesso per i 
diversamente abili attraverso un tour virtuale coadiuvato da una planimetria 
interattiva.  
Palazzo Marino 
Teatro La Scala 
La Triennale 
Rotonda della Besana  
 
“La nostra categoria, all’avanguardia nell’impiego degli strumenti tecnologici in 
ambito edilizio come l’uso dei Droni nel rilevamento topografico e nella 
diagnostica e dei laser scanner per il rilevamento architettonico, ha voluto 
utilizzare il sistema innovativo delle fotosfere per creare dei veri e propri percorsi 
virtuali.” Ha dichiarato il Presidente Cremoli “con l’avvio del progetto chiamato 
“Culturalmente abili” si è voluto contribuire concretamente a dare alla nostra città 
un immagine Smart affrontando in un modo nuovo, verso la “Realtà 
aumentata”,  il tema della visitabilità alla portata di tutti del nostro splendido 
patrimonio architettonico e culturale. Un piccolo dono, questo, che il nostro 
Collegio ha voluto offrire ai cittadini milanesi e a tutti coloro che vorranno visitare 
la nostra città.” 
Non mi rimane che ringraziare la Giunta in particolare gli assessori Rozza e 
Majorino per aver supportato con entusiasmo questo progetto” 
 



“La tecnologia utilizzata – ha sottolineato Omboni – è stata ricercata tra le migliori 
disponibili sia all’interno di Aram che all’esterno per fornire la massima qualità e 
fruibilità del servizio.” 
 
www.culturalmenteabili.it  


