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Obiettivi del Corso  
Il Corso ha lo scopo di inquadrare il corretto approccio al tema dell’accessibilità e del 
superamento delle barriere architettoniche e di approfondire la conoscenza e l’applicazione 
delle complesse normative in materia.  
La durata complessiva è di 120 ore di cui 80 di lezione in aula e 40 di esercitazioni pratiche. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che risulteranno 
presenti al 75% delle lezioni ed avranno elaborato una tesina su uno degli argomenti trattati.  

Programma del Corso  
Le lezioni si terranno due volte a settimana in orario pomeridiano (ore 15-19) martedì e 
giovedì. 
Nelle giornate previste saranno trattati i seguenti argomenti: 
• Concetti Base, Glossario, Accessibilità e barriere Architettoniche – norme prestazionali e 
soluzioni alternative. 
• Accessibilità come Universal Design – progettare responsabil-mente per una “utenza 
ampliata” 
• Come perseguire una città accessibile: superamento di distanze e intermodalità, 
superamento di dislivelli, fruizione delle unità ambientali, raccordi con normative di settore  
• Quadro legislativo, normativa di risultato e giurisprudenza. 
• Accessibilità, Sicurezza e Comfort ambientale, fonti di pericolo. Raccordi con la normativa 
antincendio 
• Progettazione ed adeguamento dei luoghi di lavoro. Rapporti con il territorio e organizzazione 
degli spazi interni. 
• Nuove esigenze abitative. Criteri e schemi tipologici per le residenze. La “casa agevole”. 
• Adeguamento e valorizzazione del patrimonio storico ed archeologico. 
• La progettazione plurisensoriale: linee guida per i deficit visivi ed auditivi. 
• Percorsi pedonali, arredo urbano e attrezzature tecnologiche. Mobilità, trasporti convenzionali 
ed alternativi. 
• Aree verdi , parchi pubblici, agriturismo e mare senza barriere. 
• La Comunicazione Positiva 



 
Modalità di Iscrizione  
Gli interessati possono presentare domanda presso la Segreteria del Corso, inviandola per fax, 
e-mail o consegnandola a mano, fino al 5 marzo 2004.  

L’accesso al corso sarà limitato alle prime 150 domande pervenute entro i termini. 

Coloro che rientreranno tra gli iscritti saranno contattati dalla segreteria. Nell’arco dei 
successivi 8 giorni dovranno effettuare il versamento contributo spese di organizzazione pari a 
150,00 euro. 
In caso di eventuali rinunce, prima dell’inizio del corso, potranno subentrare i candidati 
successivi in ordine temporale.  
Il corso è riservato ai laureati in Architettura, Ingegneria Civile Edile o lauree equipollenti. 
Sono ammessi, senza il pagamento del contributo di cui sopra, gli studenti della Facoltà di 
Architettura “Valle Giulia” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Alla fine del corso 
tali studenti potranno ottenere n. 4 crediti formativi da considerarsi a valere sul tirocinio. 

Segreteria  
Responsabile organizzativo: Daniela Fanni 
te. 06.5894061 – info@progettarepertutti.org - www.progettarepertutti.org 

Responsabile segreteria: Anna Palombi 
c/o COIN Cooperative Integrate onlus 
via Ostiense n.311/L – corpo B1 00154 Roma 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
tel. 06.57177006 fax 06.57177083 -  
e-mail: corsoppt@coinsociale.it - sito web: www.coinsociale.it  

 


