
Organizza il seminario
deontologico

Accessibilità
Responsabilità etica e sociale nella pro-

fessione dell’Architetto
   Incontro con il Prof. Antonio Lauria

Venerdì 6 Marzo 2020 ore 14:30 
Hotel Villa Cappugi

                 Via di Collegigliato n. 45
 Pistoia (PT)

Per effettuare l’iscrizione al seminario invitiamo gli iscritti
ad accedere alla Piattaforma iM@teria, compilare il form
e presentarsi  per  la  registrazione della  presenza  con la
stampa del Check in – Check out. 

AI partecipanti Architetti verranno attribuiti 

n. 4 crediti formativi in materia deontologica.

Si  ringrazia  il  Prof.  Antonio  Lauria  per  la
partecipazione gratuita al Seminario.

Tutor: Prof. Arch. Gianfranco Cellai 
           Arch. Irene Pini
           Arch. Simone Giani
          

         

“Con la sua attività, il Professionista nel comprendere
e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali
e  delle  autorità  in  materia  di  assetto  dello  spazio
concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli
interessi generali …”.
Con questo preambolo si  introduce il  Nuovo Codice
Deontologico in  vigore  dal  1 settembre 2017 e che
apre  innumerevoli  temi  di  riflessione  sulla  figura
professionale dell’architetto, declinata in termini etici
e sociali,  e iniziati  con precedenti  incontri  sul  tema
della professione.
Continuiamo pertanto la serie di incontri su un tema
molto importante quale quello del progetto inclusivo
degli  spazi  in  generale,  luoghi  aperti  o  chiusi,  dove
l’accessibilità e la fruibilità degli stessi non solo è un
obbligo  da  assolvere  in  quanto  imposto  dalla
legislazione,  ma  è  prima ancora  un obbligo  etico e
morale  al  fine  di  non  disattendere  le  esigenze
richiamate in premessa. 
A  parlarci  del  tema,  abbiamo  chiamato  il  Prof.
Antonio  Lauria,  Ordinario  di  Tecnologia
dell’Architettura  presso  la  Scuola  di  Architettura
dell’Università  di  Firenze,  dove  dirige  l'Unità  di
Ricerca interdipartimentale Florence Accessibility Lab
-  Accessibilità  al  Patrimonio  Culturale  &  Sviluppo
Umano. 
In  particolare,  il  Prof.  Lauria  si  occupa  di
progettazione  inclusiva,  affrontando  i  temi  del
disegno  urbano,  dell’adattamento  degli  edifici
residenziali,  dell'innovazione  tipologica,  degli
strumenti guida alla progettazione. 
Su questi  temi  è  impegnato da anni nella  ricerca e
nella  divulgazione  di  soluzioni  progettuali  che
consentano  di  elevare  il  grado  di  accessibilità  di
luoghi, beni e servizi. 

Programma 

Ore 14:30– 14:45
Registrazione dei partecipanti

Ore 14:45 – 15:00
Introduzione ai lavori e saluti iniziali

Dott. Arch. Paolo Caggiano
Presidente Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di 
Pistoia
Prof. Arch. Gianfranco Cellai 

Ore 15:00 – 16:30 PRIMA PARTE
I principi della progettazione inclusiva

Prof. Antonio Lauria 
Ordinario di Tecnologia dell’Architettura nella Scuola
di Architettura dell’Università di Firenze 

Pausa

Ore 16:45 – 18:30 SECONDA PARTE
Esemplificazioni per una corretta accessibilità 

Prof. Antonio Lauria 
Ordinario di Tecnologia dell’Architettura nella Scuola
di Architettura dell’Università di Firenze

Ore 18.30 – 19.00 
Dibattito e conclusioni

IL SEMINARIO SI SVOLGE GRATUITAMENTE 


