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Premessa 
Il COIN, Cooperative Integrate Onlus, organizza in collaborazione con l’Università di 
Cassino, sulla base di un finanziamento della Regione Lazio -  Assessorato per le Politiche 
per la Famiglia e Servizi Sociali – la 2° edizione del Corso di perfezionamento sulla 
“progettazione per tutti” il cui modello formativo proposto è progettato dall’Arch. Fabrizio 
Vescovo e vede, nel corpo docente,  autorevoli esperti del settore.  
Il CO.IN. è un’associazione senza fini di lucro formata da oltre 50 imprese sociali, nata con 
l’obiettivo dell’integrazione sociale ed economica delle persone disabili e  per realizzare 
nuove occasioni di cittadinanza attiva delle fasce più deboli e svantaggiate della 
popolazione. 
Questa iniziativa riveste notevole interesse per architetti ed ingegneri, dipendenti o liberi 
professionisti, ed intende dare una risposta alle pressanti esigenze espresse in tal senso 
dalla Società ed in particolare dalle categorie di cittadini più svantaggiati, quali anziani, 
persone con disabilità e quanti si discostano dal “modello” sempre più astratto dell’individuo 
medio sano ed efficiente. 
 
All’organizzazione e gestione dell’intero percorso formativo partecipa l’Università di 
Cassino, infatti il Corso di perfezionamento è inserito nel Corso di Laurea in Ingegneria 
Civile Nuovo Ordinamento, nell’ambito delle attività formative affini o integrative (lista C del 
manifesto degli studi), con un valore di 2 crediti, e verrà svolto nel corso del I quadrimestre 
dell’AA 2003/2004.  
La Facoltà di Ingegneria di Cassino è inoltre fattivamente coinvolta nel Corso, poiché oltre 
alla Prof. Arch. Michela Cigola che ne sarà il Direttore, vede vari elementi del suo organico 
tra i docenti del corso. 
 

 

Obiettivi del modello formativo 
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.  
Infatti, pur in presenza di numerosi ed importanti provvedimenti nel campo legislativo, a 
livello nazionale e regionale, si avverte tuttora la necessità che questa disciplina entri a far 
parte del comune patrimonio di conoscenza di ogni tecnico progettista o con incarichi di 
verifica. 
La pianificazione del territorio e dei sistemi di trasporto, la progettazione di nuovi edifici, il 
recupero o il riuso di quelli esistenti, la sistemazione di spazi e ambienti, esterni ed interni, 
devono contenere tutte le scelte, ubicazionali, distributive e tecnologiche, che impediscano 
la creazione o la permanenza di ostacoli alla fruizione agevole. 
Si tratta di superare ostacoli fisici, burocratici e gestionali, che sono “fonte di disagio” per la 
mobilità, che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 
attrezzature o componenti, situazioni ambientali che non permettono l’orientamento e la 
riconoscibilità di luoghi e delle situazioni di pericolo. 
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 PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Il corso si svolgerà presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria 
14 Settembre – 14 Ottobre 2004 
 
Le lezioni si terranno due volte a settimana in orario pomeridiano  
Nelle giornate previste saranno trattati i seguenti argomenti: 
 
 
♦ Concetti Base, Glossario, Accessibilità e barriere Architettoniche – norme prestazionali 

e soluzioni alternative in particolare per le strutture viarie e l’arredo urbano 
 
♦ Accessibilità come Universal Design – un nuovo modo di progettare per una “utenza 

ampliata” 
 
♦ European Concept for Accessibility. Criteri di accessibilità e linee guida in Europa. 
 
♦ I Quattro contenitori: superamento di distanze e intermodalità, superamento di dislivelli, 

fruizione unità ambientali, raccordi con normative di settore.  
 
♦ Quadro legislativo, normativa di risultato e soluzioni alternative e nuovi provvedimenti 

per l’esecuzione di opere. Accessibilità, Sicurezza e Comfort ambientale, fonti di 
pericolo. Raccordi con la normativa antincendio 

 
♦ Adeguamento degli immobili storico archeologici.  
 
♦ Nuove esigenze abitative. Criteri e schemi tipologici per le residenze 
 
♦ La progettazione plurisensoriale: linee guida. 
 
♦ Percorsi pedonali, arredo urbano e attrezzature tecnologiche. Sovrappassi e sottopassi. 

Trasporti alternativi 
 
♦ Aree verdi e parchi pubblici 
 

♦ La Comunicazione Positiva 
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Il Corso e’ organizzato da  

 

 
 

COIN Cooperative Integrate Onlus 
 

  
 

Come iscriversi 
Gli interessati al corso di formazione possono presentare domanda presso la Segreteria del Corso, 
inviandola per fax, e-mail o consegnandola a mano, fino al 9 settembre 2004.  
L’accesso al corso sarà limitato alle prime  140  domande pervenute entro i termini. 
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 studenti della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino  
(che alla fine del corso si vedranno riconosciuti n. 2 crediti formativi). 
  
A conclusione del corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 
 
 
Segreteria locale  presso 
la Segreteria di Presidenza della Facoltà di Ingegneria di Cassino – via G. Di Biasio, 43 - 
aperta il martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00 
Sig.ra Giovanna Costantino   
tel. 0776 2993626           fax 0776 2993628   
costantino@unicas.it 
 
Segreteria COIN Cooperative Integrate Onlus 
Via Ostiense, 311/L  – corpo B1- 00154 Roma – 
 
Responsabile organizzativo Arch. Daniela Orlandi  
progettarepertutti@coinsociale.it 
 
Segreteria Organizzativa COIN Cooperative Integrate Onlus  
aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
per iscrizioni: Numero Verde Presidio del Lazio  800.271027 
fax  06 5706083 
b_cassino@coinsociale.it 
 
Per  il modulo di iscrizione e le informazioni sul programma didattico: 
www.coinsociale.it 
www.sociale.it  
 
 
 
 
 
 
 

 


