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Area formativa (art. 3 linee guida):  
X architettura, paesaggio, design, 
tecnologia  
O gestione della professione  
O norme professionali e 
deontologiche  
O sostenibilità  
O storia, restauro e conservazione  
O strumenti, conoscenza e 
comunicazione  
O urbanistica, ambiente e 
pianificazione nel governo del 
territorio 

Tipologia evento formativo (art. 5 regolamento):  
X Corso  
O Seminario  
O Convegno  
O Tavola rotonda  
O Giornata di studio  
O Conferenza  
O Master  
O Dottorati  
O Workshop  
O Corso abilitante  
O Altre attività 

 
Titolo: 
 

Costruire le competenze per un’accessibilità totale  

Soggetto Proponente: 

 
Peepul Onlus – dalla parte dei disabili! 

 
 
Referente/Tutor/Direttore Scientifico: 
 

 
Arch.  Liana De Filippis 
 

Programma: 

“Cosy techno-Home ...and touristic accommodation” 

Modulo n. 1 ( 2 ore):  

Dall’abbattimento delle barriere architettoniche 

all’”universal design”  

 L’accessibilità degli ambienti abitativi: dalla 

casa e la residenzialità turistica 

Arch Liana De Filippis 
 
 
Modulo n. 2 ( 2 ore): 

 Nuovi scenari delle tecnologie domotiche per 

vivere l’ambiente domestico e residenziale 

turistico in autonomia e sicurezza 

 Controllo ambientale facilitato: esempi di 

contestualizzazioni. 

Ing. Alessandro Pepino:  docente di Bioingegneria 

dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” e 

referente dell’Ateneo per le tecnologie a supporto dei 

disabili. 

_____________________________________________ 
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“Deontologia accessibile e norme a tutela della 
qualità della vita” 
 

Modulo 1 (2 ore): 
 

“Principi di etica deontologica negli 
ordinamenti professionali degli operatori della 
progettazione” 
 

Deontologia professionale e natura della norma 
deontologica. I principi, i diritti ed i doveri comuni al 
nuovo codice deontologico degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conservatori nonché a 
quelli degli ingegneri e dei geometri. Le “parole 
chiave” e la loro interpretazione giurisprudenziale. 
 
Avv. Irene Lepre 
 
 

Modulo 2 (2 ore): 
 

“La normativa sulle barriere architettoniche: 
responsabilità giuridiche e deontologiche dei 
soggetti, principi e giurisprudenza” 

 
Excursus sulla normativa in tema di barriere 
architettoniche. Le responsabilità civili, penali ed 
amministrative del progettista, del direttore dei 
lavori, del costruttore e dell’amministratore. Le 
sanzioni penali, amministrative e deontologiche alla 
luce della giurisprudenza della Corte Europea dei 
diritti dell’Uomo. 
   
Avv. Irene Lepre 
 
Avv. Prof. Felice Laudadio 
Docente di diritto amministrativo presso 
l’Università Federico II di Napoli 
Già Assessore all’Edilizia Pubblica del Comune 
di Napoli 

 
Obiettivi Formativi: 

 

Lezione 1 - Moduli 1 e 2  

Vivere l’ambiente domestico o residenziale turistico  in 
autonomia da parte di ciascun individuo 
indipendentemente dalle proprie abilità e dalle proprie 
condizioni fisico-psichiche attraverso l’impiego delle 
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nuove tecnologie domotiche.  
In un quadro di una sempre maggiore crescita della 
percentuale di persone anziane e dal significativo 
ampliamento del concetto stesso di disabilità passato da 
evento “eccezionale” a fenomeno comune e diffuso, alle 
abitazioni e alle residenze turistico-alberghiere  sono, e 
saranno sempre più, richieste nuove soluzioni per 
l’accessibilità  per garantire le quali  appare 
fondamentale  il ruolo delle nuove sperimentazioni nel 
campo dell’informatica applicata. Partendo dal concetto 
di barriera architettonica e di accessibilità, il corso si 
pone l’obiettivo, dunque, di approfondire, ad ampio 
spettro, la conoscenza sulle opportunità offerte dalle 
moderne tecnologie domotiche fornendo ai tecnici 
progettisti elementi per arricchire le proprie competenze 
professionali a livello sia tecnico che metodologico 
ponendo sempre al centro l’attenzione alla persona e ai 
suoi bisogni. 
 
Lezione 2 
 
Modulo 1 
L’obiettivo di tale modulo è formare gli operatori della 
progettualità alle norme deontologiche che riguardano 
il loro ordinamento professionale ed ai principi giuridici 
cui questi si uniformano. 
Il linguaggio usato sarà “accessibile”, ovvero volto a 
fornire una informazione che avvenga in modo naturale 
e non inculcato, prevedendo il coinvolgimento attivo 
dell’utenza nel percorso didattico con un metodo 
espositivo anti-noia. 
Verrà in tal modo indagata la natura concettuale e 
giuridica della norma deontologica, verranno esaminate 
le strutture valoriali dei vari codici ed infine verrà svolto 
un approfondimento sui principi-cardine ad essi comune, 
utilizzando le problematiche correlate alle barriere 
architettoniche come esempio costante di criticità le cui 
soluzioni andranno di volta in volta risolte dalla utenza 
medesima. 
 
Modulo 2 
L’obiettivo di tale modulo è quello di fornire una 
panoramica aggiornata e ragionata sullo stato delle 
normative di settore in tema di abbattimento delle 
barriere architettoniche e sulle responsabilità che ne 
derivano in capo agli operatori della progettazione, di 
tipo civile, penale ed amministrativo. 
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Tale esposizione si coniugherà ad una analisi di come 
tali normative si rispecchiano nelle norme deontologiche 
e nei principi affrontati nel modulo 1 arrivando ad una 
“chiusura del cerchio” tra i due segmenti formativi. 

Materiale Didattico: su FAD 

 
Numero di Ore ed Articolazione 
Temporale: 
 

4+4 Ore – (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00) 

Crediti Attribuibili e Richiesti: 8 crediti 
Periodo indicativo di svolgimento del 
corso: 

16 LUGLIO  2015 

 
n° docenti e qualifica della Docenza 
con indicazione curriculare di 
massima: 
 

N. 4 Docenti: 
1. Arch. Liana De Filippis (cfr. CV Allegato) 
2. ing. Alessandro Pepino 
3. avv. Irene Lepre 
4. avv. prof. Felice Laudadio 

 
Condizioni per l'attivazione del corso. 
N. minimo e massimo di partecipanti: 
 

N. minimo partecipanti: 30 
N. Massimo Partecipanti:  200 

 
Sede di svolgimento: 
 

ASSOCIAZIONE PEEPUL ONLUS DALLA PARTE DEI 
DISABILI VIA C. POERIO 103/7 NAPOLI (PIAN 
TERRENO I CIRCOLO DIDATTICO) 
 

 
Prova Finale di Verifica: 
 

 

 
Attestato di Partecipazione: 
 

Si - con indicazione del titolo, delle date di svolgimento, 
della durata del corso (in ore) e dei crediti formativi 
riconosciuti ai frequentanti 

 
Giudizio per docente: 
 

Si – Questionario di Customer Satisfaction 

 
Giudizio per il corso: 
 

Si – Questionario di Customer Satisfaction 

 
Eventuale costo di partecipazione: 
 

€ 30,00 + I.V.A. E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 
INVIANDO IL MODULO ALLEGATO 
A:segreteria@peepul.it  ENTRO IL 24 LUGLIO 

Dibattito Finale: 
X Si 
O No 

 


