Ordine Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori
di Napoli e Provincia
Dipartimento Pari Opportunità

P R O G E T TA Z I O N E A C C E S S I B I L E :
PER UN’ARCHITETTURA SENZA BARRIERE
CORSO DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

arch.donatamonti
arch.giorgiocastiello
arch.lianadefilippis
arch.olimpiabuono

Per ulteriori informazioni:
segreteria peepul
sig.rapaolabaldini
segreteria@peepul.it
tel e fax 081/5561501
cell 335 58 46 900

È S TATA AT T I VATA L A
PROCEDURA PER IL
RICONOSCIMENTO DI C.F.P.
PRESSO IL C.N.A.P.P.C.

MODULO4

LE BARRIERE SENSORIALI E COGNITIVE - L’ACCESSIBILITÀ URBANA
- La comunicazione ambientale e la percezione.
- Orientamento e segnaletica
- L’utilizzo delle nuove tecnologie.
- L’accessibilità urbana e i PEBA (piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche)
- Dibattito finale
- Questionario di verifica.

2015

2015

IMPIANTISTICA E DOMOTICA - RAPPORTO CON I BENI CULTURALI E IL RESTAURO
- L’accessibilità e la piena fruibilità degli ambienti esterni ed interni.
- Il superamento dei collegamenti verticali.
- Gli impianti e i nuovi sviluppi – La Domotica.
- Criteri per la progettazione, gestione e manutenzione.
- Edifici storici e monumentali (musei, palazzi, siti archeologici, mostre temporanee,
giardini storici, ecc.).
- Laboratorio: Palazzo Serra di Cassano - un edificio da recuperare.

19marzo
ORE14:00
18:00

26marzo
ORE14:00
18:00

DURATA:
16 ore
DATE E SEDI DI SVOLGIMENTO:
05 e 12 Marzo 2015:
Aula “Raffaele Sirica” c/o Ordine degli Architetti, PPC di Napoli e Provincia, Piazza Matilde Serao 7 - 80132 Napoli
19 e 26 Marzo 2015:
Aula “Giuseppe Indolfi” c/o Centro socio-educativo Peepul, Via C. Poerio, 103/107 - 80121 Napoli
COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO :
Il costo del corso è di € 100,00.
Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
accredito su conto corrente bancario nr. 1000/00102032 Banca Prossima, Agenzia nr. 05000 IBAN
IT85I0335901600100000102032 intestato a Peepul Onlus – dalla parte dei disabili!, specificando nella causale
“Quota iscrizione corso di formazione: Progettazione accessibile: per un’architettura senza barriere.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
La preadesione, obbligatoria, deve avvenire trasmettendo via e-mail la scheda di iscrizione ed allegando copia del
versamento, entro il 28 Febbraio 2015
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RELATORI

MODULO3

I

dott.giovannichianese
associazione peepul onlus
dalla parte dei disabili

12marzo
ORE14:00
18:00

2015

COORDINAMENTO

PANORAMA NORMATIVO
- Evoluzione della normativa di settore.
- Analisi della legislazione vigente.
- Edifici pubblici e privati aperti al pubblico (scuole, servizi commerciali, strutture sportive,
strutture espositive, siti turistici, ecc.).
- Spazi aperti, piazze, strade, giardini, parchi, ecc.
- Trasporti pubblici.
- Casi studio e buone prassi.

2015

arch.mariad'elia
consigliere referente
dipartimento pari opportunità
ordine degli architetti ppc
di napoli e provincia

MODULO2

05marzo
ORE14:00
18:00

I
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arch.giorgiocastiello
associazione peepul onlus
dalla parte dei disabili

CONOSCERE L’ACCESSIBILITÀ
- Dalla progettazione “dedicata” al concetto di “utenza ampliata”.
- I principi della progettazione secondo l’Universal Design.
- Concetto di vita indipendente.
- Conoscere e interpretare la disabilità.
- Cosa si intende per barriere architettoniche.
- Dalla prescrizione standard all’approccio prestazionale.
- Le soluzioni alternative: la libertà e la responsabilità del professionista.
- L’accessibilità come un normale elemento del progetto di pari peso rispetto a tutte le altre
condizioni che determinano il progetto.
- Casi studio e buone prassi.

I

DIREZIONE SCIENTIFICA

MODULO1

I

Dalla parte dei disabili
Onlus - Associazione di-volontariato

infocorso programmadelcorso

IN COLLABORAZIONE

O
IO

O
O
un design di solidarietà

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO :

“Progettazione accessibile: per
un’architettura senza barriere”
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata a “ Peepul
Onlus – dalla parte dei disabili!” via posta elettronica all’indirizzo segreteria@peepul.it entro il 28/02/2015

Il/la sottoscritto/a
Nome……………………Cognome……………………………Indirizzo………………………………………………
………………………………..Città………………………………………….………(…….) CAP..……………
Tel/Fax………………………. Cell….………………………………
e.mail………………………………………………………………
P.Iva o Cod. Fisc……………………………………………………………………
CHIEDE di essere iscritto/a al corso “Progettazione accessibile: per un’architettura senza barriere”

Si allega copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione, pari ad € 100,00.

Data

___________________

Firma

__________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza L’Associazione “Peepul Onlus – dalla parte dei disabili!” al trattamento
dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale
informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione dell'Associazione stessa.

Data_____________________

Firma _________________________________

Associazione di volontariato Peepul –onlus - dalla parte dei disabili
sede legale: V.le Michelangelo,65 80129 Napoli – Sede operativa: Centro Socio Educativo polifunzionale - c/o I°
Circolo Didattico via Carlo Poerio, angolo via Bisignano, 80121 – Napoli
Tel – fax 081 7647693 – cell3356973981–
info@peepul.it – www.peepul.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO :

“Progettazione accessibile: per
un’architettura senza barriere”

CONDIZIONI
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si
perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione.
2) Peepul Onlus – dalla parte dei disabili si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto. L’Associazione potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la
presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.
3) Le sedi di svolgimento del corso sono:
 Ordine degli Architetti, PPC di Napoli e Provincia, Piazza Matilde Serao 7, 80132 Napoli
 Centro socio-educativo Peepul, Via C. Poerio, angolo via Bisignano, 80121 Napoli
4) La quota di partecipazione è pari ad € 100,00 e comprende:
-

consegna di materiale didattico (sia elettronico che cartaceo);

-

rilascio di attestato di partecipazione.

5) L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte dell'Associazione di copia della
documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione; il pagamento dovrà essere
effettuato contestualmente all’invio

della

presente domanda d’iscrizione,

fatta salva

la facoltà

dell'Associazione di accettare eventuali iscrizioni pervenute in tempi posteriori. Il pagamento potrà avvenire
secondo la seguente modalità:
Versamento attraverso accredito su conto corrente bancario nr. 1000/00102032 Banca Prossima, Agenzia
nr. 05000 IBAN IT85 I033 5901 6001 0000 0102 032 intestato a Peepul Onlus – dalla parte dei disabili!,
specificando nella causale “Quota iscrizione corso di formazione “Progettazione accessibile: per
un’architettura senza barriere”
6) È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 10 giorni dalla data di inizio del corso comunicando la
decisione via e-mail all’indirizzo segreteria@peepul.it; solo in tal caso verrà restituito l’intero importo della
quota di iscrizione eventualmente versata.
7) L'Associazione si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del
corso e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale.

Per accettazione

Data_____________________

Firma _________________________________

Associazione di volontariato Peepul –onlus - dalla parte dei disabili
sede legale: V.le Michelangelo,65 80129 Napoli – Sede operativa: Centro Socio Educativo polifunzionale - c/o I°
Circolo Didattico via Carlo Poerio, angolo via Bisignano, 80121 – Napoli
Tel – fax 081 7647693 – cell3356973981–
info@peepul.it – www.peepul.it

