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Seconda settimana 
28 APRILE 
Mattina 

 Vita indipendente: orientamento e mobilità negli spazi outdoor e indoor delle persone con deficit 
sensoriali. 

 Guide e mappe tattili: strumenti diversi per orientarsi e comunicare. Caso studio (Pescara). 

 La percezione dello spazio da parte di persone con problemi cognitivo/comportamentali. 

 Invecchiamento e autonomia nella fruizione degli spazi e degli arredi: architettura per 
l’Alzheimer. 

Pomeriggio 
 Autismo: protezione sociale e architettura. 

 Caso studio. 

 Il progetto Un bagno per tutti. 
 
29 APRILE 
Mattina 

 Accessibilità e sicurezza, un binomio inscindibile: 
o Ambiente domestico; 
o Luoghi di lavoro; 
o Edifici scolastici; 
o Strutture sanitarie; 

 Collegamenti verticali (azienda). 
Pomeriggio 

 La città ospitale: strumenti e metodi per la programmazione e la progettazione dell’accessibilità 
urbana. 

 Il PEBA come supporto nella progettazione della qualità urbana: strumenti informatici e casi 
studio. 

 Luce e architettura: illuminare e valorizzare gli spazi urbani e i luoghi collettivi. (Laboratorio di 
ricerca iGuzzini) 

 
 
Terza settimana:  
5 MAGGIO 
Mattina 

 Design for All: la sostenibilità del progetto per la diversità umana e l’inclusione sociale. 

 A/D Table: uno strumento per il progetto inclusivo. Due casi studio.  

 Segnaletica for All: il caso studio dell’ospedale di Chieti. 

 Tourism for all. 
Pomeriggio 

 Strutture ricettive: adeguare l’esistente. 

 Accessibilità dei centri storici. 

 Il condominio accessibile. 

 Parchi e giardini per tutti. 
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6 MAGGIO (esercitazione/sperimentazione) 
Mattina (fuorisede) 
Una passeggiata per le vie di Pescara: momento di confronto con le difficoltà degli utenti con esigenze 
speciali. 

Pomeriggio 
Assegnazione e discussione del tema di progetto per la prova finale. 
 
 
 
Quarta settimana 
12 MAGGIO 
Mattina (fuorisede) 
Visita e seminario presso la Lega del Filo d’Oro di Osimo 
Pomeriggio (fuorisede) 
Visita guidata al Parco della Cittadella di Ancona. 
Visita guidata al Museo tattile Omero di Ancona. 
 
L’ultima giornata, anziché il 13 maggio, sarà posticipata al 27 maggio per dar modo agli allievi di produrre un 
elaborato progettuale che in quella data verrà sottoposto ad una giuria per l’assegnazione di un 
premio/riconoscimento. 
 
Giornata conclusiva 
27 MAGGIO (presso la Provincia di Pescara) 
Mattina  

 Consegna elaborati da parte dei corsisti 

 Premiazione del progetto vincitore tra gli elaborati pervenuti. 
 
Pomeriggio  
Convegno  
Tavola rotonda con la partecipazione dei docenti del corso alla presenza delle autorità. 


