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SESSIONE MATTUTINA 
 
h.9.30 - 11.30 - MODULO 1 
Dall’abbattimento delle barriere architettoniche 

all’universal design  
 
L’accessibilità degli ambienti abitativi: dalla casa 

alla residenzialità turistica 

a cura di 
arch. Liana De Filippis 

presidente ospedali senz@ mura onlus 

 

h.11.30 - 13.30  - MODULO 2  
Nuovi scenari delle tecnologie domotiche per 

vivere l’ambiente domestico e residenziale 

turistico in autonomia e sicurezza 

 
Controllo ambientale facilitato: esempi di 

contestualizzazioni. 

a cura di 
ing. Alesssandro Pepino 

docente di bioingegneria Università Federico II di Napoli 

referente di Ateneo per le tecnologie a supporto dei 

disabili 

 

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 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. 
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SESSIONE POMERIDIANA 
 
h.14.30 – 16.30  - MODULO 1 
Principi di etica deontologica negli ordinamenti 

professionali degli operatori della progettazione 

a cura di 
avv. Irene Lepre 

 

h.16.30 - 18.30 – MODULO 2 
La normativa sulle barriere architettoniche: 

responsabilità giuridiche e deontologiche dei 

soggetti, principi e giurisprudenza 
 
a cura di 
avv. prof. Felice Laudadio 

docente di diritto amministrativo Università Federico II di 

Napoli  

già assessore all’Edilizia Pubblica del Comune di Napoli 

 

avv. Irene Lepre 

 

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. 

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. 

 

h.9.00-9.30 accettazione sessione mattutina 

h.13.00-13.30 accettazione sessione pomeridiana 
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