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PROGETTARE PER TUTTI 2014 

 

Un corso rivolto agli iscritti degli Ordini e 

Collegi Professionali della provincia di 

Parma. Avrà una valenza teorico-pratica.  

E’ prevista un’esperienza di lavoro su 

un’ipotesi progettuale rispetto ad alcuni 

temi specifici. 

Modalità di iscrizione.  

Il corso è rivolto agli iscritti agli Ordini e Collegi Professionali 

della provincia di Parma, fino al raggiungimento dei 30 posti 

disponibili. La partecipazione è gratuita e presuppone l’obbli-

go di frequenza. Qualora si riscontrasse un notevole inte-

resse e il numero di iscrizioni superasse il numero di posti 

disponibili il CAAD e gli Ordini e Collegi Professionali prov-

vederanno a ripetere l’esperienza nel 2015. Per iscriversi 

è sufficiente  inviare una e-mail entro il 15 Settembre 

2014 al CAAD, al seguente indirizzo:  

centro.adattambiente@comune.parma.it  

Nella e-mail dovranno essere indicati: Nome e Cognome, 

Titolo (laurea, diploma universitario o diploma), Ordi-

ne/Collegio al quale si afferisce e relativa data com-

pleta di iscrizione, eventuali esigenze o note, recapiti 

personali (indirizzo, recapito telefonico, e-mail, etc.). 

 • Crediti formativi:  è previsto il riconoscimento 

di crediti formativie secondo il regolamento del 

proprio Ordine o Collegio. 

CAAD      

Parma 
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PROGETTARE PER TUTTI 2014 

In continuità con tre incontri realizzati durante il 2008 sul tema 

“Progettare, costruire, abitare qualità” e facendo seguito ai sei 

corsi formativi svoltisi fra il 2009 e il 2013, viste le numerose ri-

chieste pervenute, il CAAD di Parma, unitamente agli Ordini e ai 

Collegi Professionali della provincia di Parma, ha programmato un 

ulteriore corso formativo sulla progettazione di qualità, che parten-

do da casi specifici inerenti l’abbattimento delle barriere architetto-

niche e l’adattamento di ambienti esistenti ad esigenze puntuali, si 

pone l’obiettivo di sviluppare una maggiore sensibilità verso una 

progettazione adeguata alle esigenze di tutte le persone. 

Il corso, rivolto agli iscritti degli Ordini e Collegi Professionali della 

provincia di Parma, ma aperto a tutti i progettisti interessati, avrà 

una valenza teorico-pratica: oltre all’esposizione di argomenti teori-

ci, è prevista un’esperienza di lavoro su un’ipotesi progettuale, 

rispetto ad alcuni temi specifici, utile ad elaborare soluzioni in rela-

zione ad alcuni casi studio significativi.  

Le ipotesi progettuali, suggerite nel corso della prima lezione, ver-

ranno gradualmente sviluppate e verificate dai partecipanti durante 

tutta la durata del corso, anche alla luce delle tematiche e dei con-

tenuti degli incontri di volta in volta presentati.  

 

 

DESCRIZIONE DELL‘INIZIATIVA  

L’spetto formativo e culturale è tra gli obiettivi primari del Centro 

per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico del Comune di Parma 

(CAAD). Nel campo della progettazione architettonica, la necessità di 

una nuova consapevolezza e di una diversa cultura del progetto, 

capace di comprendere tutti gli aspetti e le complessità dell’abitare, 

diventa determinante se si vuole arrivare a far sì che il progetto di 

accessibilità non sia più un “aggiustamento” del progetto primario, 

ma un processo naturale insito nella progettazione. Da qui la volontà 

del CAAD di promuovere occasioni di formazione e d’incontro tra 

professionisti. 

CALENDARIO 

Il Corso si articola in 6 lezioni a cadenza settimanale volte ad inqua-

drare i diversi aspetti della progettazione attraverso l’elaborazione 

di alcuni progetti significativi, di cui quattro lezioni dalle ore 17:00 

alle ore 20:00 presso il DUC del Comune di Parma, in Largo Torello 

de Strada n.11/A e due giornate di workshop c/o la sala Civica di via 

Bizzozero, 19, come da calendario. Un incontro finale, in data da 

destinarsi, sarà riservato alla  presentazione degli elaborati e alla 

consegna degli attestati di frequenza al Corso. 

La partecipazione è riservata alle prime 30 adesioni pervenute (con 

priorità riservata ai professionisti  rimasti esclusi dall’ edizione 

precedente ).  

PROGRAMMA 

Lez 1. 02/10/2014. Percorso didattico percettivo lungo le vie del centro 

storico allo scopo di evidenziare le barriere architettoniche esistenti. Al 

ritorno commento critico e presentazione dei Progetti da sviluppare. 

Lez 2.. 09/10/2014. Design for all: l’attenzione al progetto di qualità. 

L’ambiente casa in relazione ai cicli ed eventi della vita. Lavoro di gruppo 

sui progetti. 

Lez 3. 16/10/2014. Introduzione alle tecnologie Ambient Assisted Living. 

Lavoro di gruppo sui progetti (al termine di questa terza lezione i corsisti 

devono avere individuato una prima soluzione di progetto).  

Lez 4.  23/10/2014. Workshop presso la Sala Civica di via Bizzozero, 19 

da effettuarsi nell’intera giornata, con raccolta di quesiti e problematiche 

da sottoporre ai relatori della lezione successiva.  

Lez 5. 06/11/2014. Principali aspetti della disciplina legislativa in materia 

di abbattimento delle barriere architettoniche e pronunce giurispruden-

ziali di maggiore interesse. Commenti al RUE.  Revisione del lavoro in 

corso sui progetti.  

Lez 6. 14 /11/2014. Workshop presso la Sala Civica di via Bizzozero, 19 da 

effettuarsi nell’intera giornata.  

In data da destinarsi : Presentazione  dei progetti  e  consegna  attestati 

“PROGETTARE PER TUTTI 2014’” 

UN CORSO ORGANIZZATO DAL CAAD DI PARMA UNITAMENTE ALL’ORDINE 

DEGLI ARCHITETTI  P.P.C., L’ORDINE DEGLI INGEGNERI,  

IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI   

DELLA PROVINCIA DI PARMA 


