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RESIDENZA E ACCESSIBILITA’

Sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, le 
parole “se possibile” acquistano (in Italia) un valore 
imperativo e cogente invitando progettisti a tener 
conto del requisito dell’accessibilità anche 
nell’edilizia residenziale, di qualsiasi natura essa 
sia.

L’arte dell’architettura non consiste solo nella realizzazione di cose belle 
né consiste solo nella realizzazione di cose utili:

 l’arte dell’architettura è nel fare entrambe le cose contemporaneamente, 
come un sarto che cuce un vestito 

che allo stesso tempo veste bene e appare bello. 
E, se possibile, crea vestiti che possano vestire chiunque, 

non soltanto l’imperatore” (Hermann Herzberger)
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Legge 13/1989 - DM 236/1989
Campo di applicazione:

riguarda gli Edifici privati intesi come
1. Edifici “privati” rispetto all’uso : tutta l’edilizia 
residenziale, compresa tutta l’edilizia residenziale 
pubblica
2. Edifici “privati” rispetto alla proprietà, ma “aperti 
al pubblico” e di “uso pubblico”

e gli interventi di:
• Nuova costruzione di 1. e 2.
• Ristrutturazione di 1. e 2.
• Spazi esterna di pertinenza di 1. e 2. 
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DPR 503/1996 (sostituisce il DPR 384/1978)
Campo di applicazione:
Edifici e spazi pubblici 

(anche temporanei)
• Nuova costruzione 
• Ristrutturazione 
• Spazi esterna di pertinenza degli edifici 
di nuova costruzione e di ristrutturazione
• Qualsiasi altro tipo di “intervento edilizio” 
• Cambio di destinazione d’uso
• Servizi di pubblica utilità (ad es. trasporti, telefoni)
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le nuove esigenze 
abitative
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nuove esigenze 

L’ apertura a nuove richieste ,“nuove” perché provenienti da utenti 
prima scarsamente considerati, quali:

bambini
anziani
disabili
donne (viste come non solo come angelo del focolare)
giovani
persone con disagio abitativo (ad es. i “nuovi” poveri,i migranti)
etc.

richiede la ridefinizione di criteri e schemi 
tipologici per la residenza che tengano appunto 

conto delle  nuove esigenze abitative  
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nuove esigenze
multiopzionalità  e ampliamento/ reinterpretazione dei 
tipi edilizi 

tenere conto dei bisogni/desideri delle 
persone con disabilità/diversità

una progettazione consente un arricchimento 
del progetto (più attento, più curato, nuova 
interpretazione dei tipi edilizi)
 offre alternative,  attraverso multi-opzionale
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nuove esigenze :
residenza fruibile/usabile

la realizzazione di residenza accessibile  e usabile 
consente 

di contenere l’emarginazione, superando la logica della 
istituzionalizzazione e   la falsa e fuorviante esigenza di edifici 
“speciali”,
di rafforzare il percorso di inclusione e quindi va nella direzione  
di democraticità ed eticità, 
di realizzare progetti migliori per tutti, che offrano più opzioni e 
arricchimento dell’esperienza spaziale (progettare per chi è più 
debole è progettare meglio per tutti)
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nuove esigenze :
 residenza fruibile/usabile

Usabilità come funzionalità, comprensibilità, 
sicurezza, gradevolezza delle attività della casa 
tenendo conto : 

dell’ampliamento di attività (lavoro, studio, svago, cure 
sanitarie etc.),  
di bisogni e desideri di persone prima “nascoste” o 
“sottovalutate”, 
dell’allungamento della vita e di migliori condizioni di 
sopravvivenza 
del progressivo superamento e /o rifiuto 
dell’istituzionalizzazione, 
dell’impetuoso progredire tecnologico e informatico.

back
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Dalla casa senza barriere alla casa 
accessibile  e democratica

Nel concetto di usabilità è compresa la 
possibilità di “uso” in senso ampio di ogni 
ambiente, arredo, terminale di impianto etc, 
dell’alloggio, concetto che va ben al di là 
della sola e pura assenza di barriere 
architettoniche, ma chiama in causa 

la possibilità di agire, fare, oziare, riposare in casa 
in modo agevole, sicuro, autonomo, piacevole, 
da parte di qualsiasi persona, con pari dignità e 
opportunità.
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RESIDENZA E ACCESSIBILITA’: 
nuove esigenze

la necessità di andare oltre gli schemi di rigide invarianti formali, di 
operare una radicale ridefinizione dei tradizionali tipi 
residenziali, 

prevedendo anche un loro ampliamento /reinterpretazione per andare incontro 
alle diverse e mutevoli necessità delle famiglie di oggi, delle singole persone, 
delle differenti aggregazioni di individui che scelgono (per volontà o desideri 
propri o per necessità) di vivere sotto uno stesso tetto

sperimentare tipologie aperte per le nuove utenze per i migranti, 
per coloro che vivono di più il disagio abitativo, come anziani fragili e 
persone con disabilità, per coloro che per condizioni di lavoro 
devono sottostare a cambiamenti frequenti, per coloro che hanno 
richieste non tradizionali con l’abitazione o comunque molto diverse 
da quelle cosiddette tradizionali
organizzare supporti attraverso strumenti informatici e 
interattività permessa dalle moderne tecnologie di simulazione, 
 che offrono il modo di costruirsi la casa a misura di esigenze 
funzionali particolari e di specifiche aspettative
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per una residenza accessibile/fruibile/usabile 
= adatta a tutti, con possibilità di scelta

progettazione attenta, curata per una 
residenza accessibile e usabile (spazio curato è 
spazio curante, valenza terapeutica esperienza spaziale)

tipologie aperte e flessibili e tagli di alloggio 
diversificati ed innovativi
“non solo case” diverse modalità di 
convivenza (giovani e vecchi insieme; 
comuni; comunità alloggio, case famiglia)
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“non solo case” 
diverse
modalità 
convivenza 

“comuni” a 
Berlino
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Casa  per
anziani, 
giovani coppie
con figli
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Convivenza o vicinanza 
solidale: ristrutturazione 
ex-industria 
per alloggi per “single” 
(anziani e giovani)
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Criteri e schemi tipologici 
per una residenza fruibile
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tipologie aperte e flessibili 
tagli di alloggio diversificati ed innovativi

ampliamento del ventaglio dei tipi di alloggio in relazione a:
struttura organizzativa interna 
taglio degli alloggi 
loro localizzazione nell’edificio:

dal monolocale autonomo, 
al mini-alloggio, 
alla comunità alloggio, 
all’alloggio potenziato (alloggio normale con 
un’appendice autonoma) 
alla possibilità di comporre due piccoli alloggi in 
uno grande o di frazionare uno grande in due 
sotto-unità
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Alloggio con camera 
autonoma per 
l’anziano/a convivente 
con un nucleo familiare

Prevedere possibilità di inserire
 ascensore-domestico
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Reinterpretazione del tipo a ballatoio e multi 
opzionalità
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Reinterpretazione del tipo a ballatoio e multi 
opzionalità: la camera autonoma
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Il tipo edilizio a ballatoio
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Il tipo 
edilizio a 
ballatoio: 

• nuova 
interpretazione

• l’alloggio per 
l’anziano con 
diversi livelli di 
autosufficienza

• accorgimenti 
per la privacy

• la loggia 
accessibile
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Casa Bernadetta, Torino
Comunità alloggio
minialloggi per anziani
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Edilizia residenziale pubblica:
lasciare “al rustico” alcune parti 
per la personalizzazione
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Adeguare  le residenze preesistenti: le parti comuni (Lione)
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Edilizia 
residenziale 
pubblica:
sperimentazione di 
nuovi modi di 
abitare:
• da soli
• vicino alla famiglia
• in struttura 
comunitaria (per non 
autosufficienti)
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• alloggi 
“normali” di 
HLM (edil. 
resid. pubblica)

• camere 
“adattate” per  
anziani oppure 
per l’autonomia 
di figlio/anziano

• nuclei abitativi 
per anziani non 
autosufficienti



 32

• Camera/mini alloggio 
autonomo ma vicino (intimità 
a distanza)
• Alloggio autonomo ma 
“satellite”
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Casa  Speranza:
anziani, giovani coppie
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Edilizia residenziale e accessibilita’: 
criteri-guida per l’accessibilita’ e l’usabilità degli spazi

1. valore terapeutico dell’esperienza spaziale
2. conoscere gli utenti e considerare tutti i possibili utenti
3. evitare le soluzioni speciali e discriminanti
4. offrire alternative,  attraverso una progettazione multi-opzionale
5. conoscere la normativa, 

5.1. conoscere attentamente e riflessivamente la norma, 
5.2. interpretare criticamente la normativa 
5.3. prevedendo anche soluzioni alternative
5.4. accorgimenti progettuali

6. ricorrere a progettazione multi-sensoriale
7. cercare organizzazione/distribuzioni spaziali facilitanti la mobilità
8. facilitare la comprensione dello spazio e l’orientamento
9. calibrare l’accessibilità
10. ricercare la sicurezza e renderla “evidente”
11. ricercare benessere e comfort
12. potenziare l’autonomia, anche attraverso tecnologia/domotica
13. sostenibilità
14. prevedere flessibilità/adattabilità/personalizzazione dello spazio
15. operare sintesi progettuali 
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1. valore terapeutico dell’esperienza 
spaziale

“ La casa, a che cosa serve? C’è ancora un 
abitare? Non è più un luogo, da quando ha 
cessato di accogliere le due figure cardinali 
dell’esistenza: la nascita e la morte. (…) 
Solo un luogo dove si è vissuti è un luogo 

moribile. Non ti trattiene ad ogni costo, ti 
indica l’ora; al momento giusto, se è vera 
casa, affettuosa pregnanza di segni, ti 
lascia andare, come Santo Francesco 

riscattò e liberò le tortorelle” 
 (G. Ceronetti)
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1. valore terapeutico dell’esperienza spaziale 
Quali le conseguenze della mancata idoneità 
dell’ambiente?

le persone che vedono 
ostacolato o impedito o 
reso disagevole, faticoso, 
pericoloso  il loro rapporto con l’ambiente 
subiscono un annullamento o limitazione della 
possibilità di 

entrare in relazione con altri partecipando alla costruzione 
della società,
di autodeterminarsi in relazione a proprie necessità, 
abitudini, volontà, desideri.
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I fattori ambientali hanno funzione 
facilitante o ostacolante

l’inaccogliente configurazione 
di luoghi e oggetti e il disagio ambientale ostacolano 
le capacità e le abilità diverse di ciascuna persona 

occorre quindi individuare gli ostacoli da 
rimuovere e gli elementi da inserire

cambiamento 
culturale

cambiamento 
culturale

cambiamento 
culturale

cambiamento 
culturale
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La casa ed i suoi componenti: 
fattori di autonomia ed inclusione

Passaggio dall’integrazione della persona con 
disabilità     alla sua inclusione:
Integrazione  →     si propone a chi sta fuori da un 
contesto, di adeguarsi a regole predisposte e fissate 
da altri; si concedono diritti in conseguenza 
dell’abbandono della propria differenza.

ad es. per la casa, alloggi accessibili solo a piano terra
Inclusione  →      esprime il diritto alla propria 
di-versità, dis-abilità e di esperirla in ogni ambiente e 
contesto:

ad es. dare la possibilità all’anziano fragile di vivere a casa 
propria
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Edilizia residenziale
per tutti 

ma progettata 
pensando a 

•bambini/e 
•anziani/e

integrare/includere:
• accesso agli edifici
• spazio esterno



 42

La casa (con i suoi componenti) 
come “elemento facilitatore” 

partendo dalla consapevolezza che i fattori 
ambientali hanno funzione facilitante o 
ostacolante
si comprende l’importanza del ruolo di 
“elemento facilitatore” che la casa può 
rivestire, soprattutto se essa ha già 
un’accessibilità di base, che verrà implementata 
con facilitatori ovvero con quegli elementi di 
arredo, con attrezzature, con dotazioni 
impiantistiche, con complementi di arredo, con 
elementi costruttivi, con tecnologie, con ausili 
calibrati sulle esigenza della specifica persona
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2. conoscere gli utenti e considerare tutti i possibili 
utenti

 Gli apparati meccanici ed elettronici, che si sostituiscono 
progressivamente ai nostri sensi, sembrano prefigurare 
la realtà della nostra involuzione post-umana: 
corpi atrofizzati dalla mancanza di esercizio fisico, 

mani gigantesche per manovrare tastiere, 
teste abnormi 

per contenere cervelli sempre più ingolfati da 
informazioni (rielaborazione da Wilder Graves Penfield)

Al riguardo può essere fatto un parallelo con l’evoluzione dell’ergonomia 
da fisica a cognitiva, così come si mutua dall’ergonomia e dal mondo 

della tecnologia avanzata concetto di usabilità
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2. considerare tutti i possibili utenti 
Le caratteristiche delle persone e loro esigenze

valutare le possibilità di comprensione dello spazio, 
di movimento, di visione in relazione a diverse 
limitazioni fisiche, sensoriali, intellettive 
controllare che siamo rispettati i parametri in 
riferimento a: 

movimento (sul piano orizzontale e verticale), 
navigazione – orientamento e wayfinding –
raggiungibilità gestuale, 
raggiungibilità visiva, 
comprensibilità uditiva
possibilità di seduta
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2. considerare tutti i possibili utenti 
Le possibilità  di movimento

1. possibilità  di movimento di una persona 
in carrozzina

da sola o con accompagnatore
capacità della persona, tipo di carrozzina, attività svolta

modalità di movimento della carrozzina 
modalità di avvicinamento a oggetti e mobili, 
modalità di trasferimento 

2. ma non solo persona in carrozzina: 
pensare ai lunghi percorsi 

principio del superamento agevolato delle lunghe 
distanze 
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2. considerare tutti i possibili utenti 
Non contrapporre ma trovare gli elementi 
unificanti

Spesso artificiosamente si tende a 
contrapporre le esigenze di chi ha difficoltà di 
deambulazione con quelle del cieco o 
ipovedente, invece di cercare le soluzioni 
unificanti 

per i primi limare i dislivelli, abbattere, togliere 
gli ostacoli
per i secondi segnalare, colmare, arricchire
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2. considerare tutti i possibili utenti:
agevolare le persone nell’uso della casa, 
coinvolgere, ascoltare

non sprecare le risorse umane (agevolare le 
persone nell’uso dello spazio; si veda la “casa 
agevole”);
possibilità di adattabilità a mutate esigenze e quindi 
di personalizzazione 
conciliare esigenze opposte (lentezza/velocità, 
produttività/ non produttività etc.) coniugandole con 
valenze formali ed espressive
non separare dentro/fuori ma integrare/interagire
far partecipare e coinvolgere
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2. considerare tutti i possibili utenti: 
ascoltare, far partecipare, coinvolgere 

La persona anziana a casa propria: indagine a Torino 
più è sola e senza famiglia, più desidera vivere in un alloggio piccolo
non subire trasferimenti di quartiere
alloggio inserito in un contesto eterogeneo di alloggi per differenti tipi 
di famiglie e collocato ai piani bassi dell’edificio
composizione preferita: cucina (o cucina-soggiorno), camera da letto, 
bagno, ingresso, balcone: particolare attenzione è data all’ingresso 
come zona filtro, orientata a tutelare la privacy
scarsa percezione del rischio
rifiuto deciso verso qualsiasi organizzazione dell’edificio residenziale 
con servizi comuni o con qualunque forma di vita collettiva, che possa in 
qualche modo ricordare la casa di riposo  

La persona anziana nella struttura collettiva: indagine a Torino
l’importanza dei percorsi: luoghi di vita
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far partecipare e 
coinvolgere:
l’esperienza 
di Berlino 
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5. le richieste normative (DM 236/1989) 
edilizia residenziale e accessibilita’ 

- spazi esterni
- edifici unifamiliari  o 
plurifamiliari senza 
parti comuni. In essi 
occorre sia possibile 
fare:
• modifiche future a 
costi contenuti
• scale con servoscala o 
elevatore
(ATTENZIONE!)
• servizi igienici: 
sostituire vasca con 
doccia, eliminare bidet 
per favorire 
accostamento al vaso

- spazi esterni
- parti comuni 
dell’edificio (*)
- 95% alloggi ERP
- alloggi dell’altra ER:
• soggiorno o pranzo
• servizio igienico: 
possibilità di 
raggiungere wc e 
lavabo
• i relativi percorsi che 
collegano

- spazi esterni (almeno 
un percorso 
agevolmente fruibile 
sino agli accessi 
dell’edificio)
- parti comuni 
dell’edificio (*)
- 5% alloggi ERP

in tutto l’alloggio (in 
futuro)

in alcune parti 
dell’alloggio

DappertuttoDove?

per alcune persone (per 
sopraggiunti “problemi”)

per alcune persone (“gli 
ospiti”)

per tutti Per chi?

DOMANIOGGIOGGIQuando?

ADATTABILITA’VISITABILITA’ACCESSIBILITA’livelli di 
accessibilità
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Edilizia residenziale: accessibilità negli spazi esterni 
e nelle parti comuni
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presenza dell’ascensore nell’edilizia 
residenziale

(*) 
• no � ascensore con
 < 3 piani (occorre 
però prevedere la 
possibilità di installare 
in futuro un impianto di 
sollevamento)
• sì � ascensore se 
l’accesso all’alloggio 
più in alto è oltre il 
terzo livello
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N.B. 
2. il livello di accessibilità per 

qualsiasi edilizia 
residenziale (privata, 
pubblica) riguarda tutte le 
parti comuni e l’esterno di 
qualsiasi edilizia 
residenziale

3. Il livello di accessibilità 
degli alloggi riguarda solo 
parte degli alloggi dell’ERP

DM 236/1989:
L’accessibilità totale 

(subito, 
dovunque, 
per tutti)
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DM 236/1989:
La visitabilità 
dell’alloggio

DM 236/1989:
La visitabilità 
dell’alloggio
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DM 236/1989:
L’adattabilità 
dell’alloggio
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Edilizia residenziale: servizi igienici visitabili : 
raggiungimento di vaso e di lavabo
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Edilizia 
residenziale: 
servizi igienici 
accessibili
- accostamento laterale al 
vaso ed al bidet

- accostamento laterale a 
doccia 

- accostamento laterale 
(parziale)  alla vasca

-- accostamento frontale 
al lavabo

-“canale di percorribilità” 
libero di almeno cm 80

- preferibile apertura 
porta verso l’esterno
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servizio igienico

controllare la larghezza della porta e gli spazi di manovra 
antistanti e retrostanti ad essa

maniglione vicino al wc, al bidet, alla vasca, al lavabo e alla 
doccia N.B:in base alle esigenze della persona

doccia a pavimento ben delimitata

sedili mobili per doccia, vasca e sedile rialzato mobile per wc (se 
serve, tenendo conto delle differenti esigenze del nucleo 
familiare)

disporre con estrema attenzione i maniglioni di supporto 
affinché non ostacolino il trasferimento dalla carrozzina ai 
sanitari

evitare che gli eventuali supporti verticali arrivino fino a terra 
per non intralciare il movimento

nel caso di inserimento di sedile fisso per doccia (ribaltabile) 
valutare con attenzione la sua localizzazione per permettere 
un facile trasferimento

dare la preferenza a sedili per doccia comodi e ampi
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conoscere attentamente 
e riflessivamente la norma
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Nuovo edificio
uso inappropriato o
abuso del montascale?
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oltre la norma e non solo norma

coniugare concetto di accessibilità delle N.T.  con 
esigenza di spazi “usabili”
rivedere alcuni elementi della NT:

i livelli di accessibilità per l’edilizia residenziale
pendenza rampe
maggior cautela nel consentire l’uso di servoscala; 

non accontentarsi di applicare la norma:
no dislivelli 2,5 cm; 
prevedere elevatore e non servoscala (perlomeno nelle parti 
comuni); 
sempre ascensore; 
principio “accessibilità differenziata” )
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5.3. prevedere e proporre soluzioni 
alternative: le possibilità normative 

Le disposizioni tecniche del DM 236/1989 
ispirate a concezione di tipo prestazionale 
permettono al progettista di proporre soluzioni 
alternative a quelle indicate dalla normativa, 
purché rispondenti ai criteri di progettazione:

ad es. soluzioni che prevedano strategie motorie 
basate su manovre che possono avere ingombri 
diversi da quelli indicati nel DM 236 del 1989 (purché 
tali ingombri siano sperimentalmente verificati).
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DM 236/1989: alcune proposte 
esemplificative

Sono illustrate alcune soluzioni tecniche conformi, 
intendendo per “conforme” la rispondenza al 
requisito, non alle specifiche funzionali.  
Le soluzioni tecniche conformi presentate 
riguardano alcune unità ambientali minime con i 
relativi componenti (i percorsi orizzontali come 
corridoi e disimpegni), nelle quali il ridotto 
dimensionamento è ritenuto accettabile perché è 
accompagnato da un’attenta valutazione delle 
modalità di manovra della persona in carrozzina, dei 
sensi e dei modi di apertura delle porte, degli spazi 
antistanti e retrostanti le porte.
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prevedere soluzioni alternative
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la casa agevole: interpretazione 
intelligente della norma e punto di 
partenza e premessa per 
l’adattabilità
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la casa agevole: punto di 
partenza e premessa per 
l’adattabilità
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casa a Floirac, 
Bordeaux 
progettata da 
Rem Koolhaas

“Ho voluto una casa 
complessa perché 
era questa che 
avrebbe definito il 
mio universo. (…) 
Questa casa è 
stata la mia 
liberazione” (il 
committente della 
casa a Floirac)
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Y House, Steven Holl
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Abitazione a Omi (Usa): colonia di artisti, musicisti, scrittori
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Periferia di Tokyo: cubo minimalista pieno di luce con micro giardini 
zen , arch. Maeda-san
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1. ricorrere a progettazione multi-sensoriale
2. cercare organizzazione/distribuzioni 

spaziali facilitanti la mobilità
3. facilitare la comprensione dello spazio e 

l’orientamento
4. calibrare l’accessibilità
5. ricercare la sicurezza e renderla 

“evidente”
6. ricercare benessere e comfort
7. potenziare l’autonomia
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6. multisensorialità e sinestesia

 l’attenzione a problemi di mobilità delle persone 
con difficoltà fisiche e ai problemi di percezione 
per le persone con difficoltà sensoriali e /o 
intellettive comporta:

riscoperta della corporeità, della centralità del corpo 
(dell’uomo, della donna, del bambino, dell’anziano, del 
disabile) anche attraverso tentativi di erosione delle 
costrizioni che l’architettura infligge al corpo
approccio multisensoriale che esalta anche valori tattili, 
acustici, talvolta anche olfattivi e non solo quelli visivi
smaterializzazione dell’oggetto architettonico (leggerezza, 
fluidità, ricorso a elementi innovativi)
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Progettazione multi-sensoriale
(udito, tatto, olfatto, gusto, vista, senso cinestetico, senso vestibolare)

• indizi acustici: modulazione di pareti (a tutta altezza o ad altezza 
limitata, con presenza di angoli, spigoli, curve), di soffitti 
(orizzontale, inclinato, voltato, a conformazione variabile), di 
pavimenti (in piano, con dislivelli); ripetizione di elementi della 
costruzione o varietà degli stessi; elementi (il rumore del traffico o 
una sorgente sonora costante) come “linee di guida acustiche”; 
percussione del bastone su materiali con diversa risonanza

• indizi tattili :elementi facili da percepire e da seguire con l’uso delle 
mani, dei piedi e del bastone lungo

• indizi olfattivi: odori e profumi (essenze vegetali, uso di materiali 
come legni resinosi) con la funzione di elementi di segnalazione o 
punti di riferimento per l’orientamento e il riconoscimento di un luogo

• indizi termici: capacità di percepire le sensazioni di caldo e di 
freddo, le loro sfumature e variazioni, i differenti gradi di umidità, la 
presenza di correnti d’aria

• indizi visivi: i contrasti cromatici e illuminazione naturale e artificiale
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Edilizia residenziale 
Pubblica
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• vedere meglio
• vedere da 
 diverse posizioni
• vedere/vivere
  il”fuori”
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• vedere meglio
• vedere da 
 diverse posizioni
• vedere/vivere
  il”fuori”

• agevolare la     
deambulazione
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vedere da diverse posizioni
• vedere/vivere il”fuori”
• agevolare la mobilità    
(deambulazione,riconoscibilità)
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• vivere il”fuori”
• integrare il “verde” con 
  la residenza 
 (dal cortile all’orto urbano)
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• vivere 
il”fuori”
• integrare il 
“verde” con 
  la residenza 
 (dal cortile 
all’orto 
urbano)

Uso del verde residenziale 
in modo
• accessibile ed 
• ecologicamente corretto
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Fruibilità e 
sicurezza

Banalizzare 
la disabilità
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Corridoi e 
scale interne: 
deambulazione,
visione, 
sicurezza
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Corridoi e scale interne: 
deambulazione, visione,sicurezza
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L’ importanza degli elementi 
costruttivi :
 forma, dimensione, materiale,
 posizione
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L’ importanza degli elementi costruttivi :

• forma, 
• dimensione, 
• materiale,
• posizione
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13. sostenibilità e istanze ecologiche

non spreco di risorse, ivi comprese quelle umane (quindi 
agevolare le persone nell’uso dello spazio, ved. ad es. 
“la casa agevole”)

adattabilità a nuove tecnologie e a mutate esigenze

flessibilità e possibilità di personalizzazione

conciliazione tra esigenze opposte (lentezza/velocità, 
produttività/ non produttività etc.)

partecipazione e coinvolgimento dell’utenza
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Alloggi per persone anziane:
• autonomia e vicinanza,
• sostenibilità e istanze ecologiche,
• importanza del “verde”
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preesistente e nuovo 
intervento
(Otto Steidle, Berlino)
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12. potenziare l’autonomia, anche 
attraverso tecnologia/domotica  

casa intelligente e interattiva con funzione di:

supporto/sostegno, che permette:
svolgimento di attività che non si potrebbero svolgere
raggiungimento di migliori livelli di sicurezza
comodità e agevolamento nella gestione della casa
ampliamento delle attività in casa (telelavoro, didattica a 
distanza, cure domiciliari, svago etc.)

risposta a bisogni non solo funzionali ma anche emotivi 
ricorrendo all’ausilio di strumenti informatici e dell’interattività 
che, attraverso tecnologie di simulazione, offrono l’opportunità 
di organizzare la casa a misura di esigenze particolari e di 
specifiche aspettative



 120



 121

ATC di Torino: introduzione di elementi di domotica
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14. adeguamento/personalizzazione dello 
spazio

elogio dell’imperfezione ovvero della casa 
“non finita”:

permette all’utente di intervenire
facilita il processo di partecipazione 
al progetto ed alla gestione
si può modificare nel tempo
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14. adeguamento/personalizzazione dello 
spazio

Consente di:
organizzare l’alloggio secondo i propri desideri
organizzare l’alloggio secondo mutate esigenze
permettere a chi è disabile di vivere a casa
mantenere il più possibile la persona anziana nel 
proprio domicilio
permettere il “ritorno a casa” per chi è stato in 
istituto
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criteri per l’ adeguamento e la 
personalizzazione dell’alloggio

N.B. i principi e criteri per l’adeguamento di immobili e di 
strutture (ivi compresi gli spazi all’aperto) sono gli stessi 
che valgono per la nuova costruzione.
Può essere utile effettuare una distinzione tra:

edifici e spazi ad uso pubblico, sociale e collettivo:
interventi solo per l’adeguamento nei confronti dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche e del conseguimento dell’accessibilità
interventi per l’accessibilità in un contesto più ampio (ad es. opere di 
restauro, di ristrutturazione)

edifici residenziali:
la legge 13/1989 (possibilità, campi di applicazione, procedure, 
disposizioni tecniche)
altri interventi : ad es. ATC, INAIL, singoli progetti tipo Rondine etc.
assoluta necessità di sinergie
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Edilizia residenziale: modalità di intervento 
per l’adeguamento dell’alloggio

1. interventi di tipo squisitamente “edilizio” volti ad eliminare 
barriere architettoniche:ad es. eliminazione di gradini, 
sostituzione di apparecchi sanitari

2. interventi “banali” di lieve entità :ad es. sostituzione di porte 
a battente con porte a scorrimento laterale o a libro. Tali 
interventi spesso sono suggeriti dalla stessa persona disabile;

3. interventi volti a favorire o permettere la mobilità con 
attrezzature particolari : elevatori di vario tipo, sollevatori, 
traslatori, in alcuni casi presenti in commercio nella produzione 
di serie, in altri casi studiati e realizzati sulla base delle 
necessità della singola persona disabile;

4. interventi di inserimento di ausili:ad es. maniglioni di vario 
tipo finalizzati a sostenere e a dare sicurezza;

5. interventi per il controllo ambientale: ad es. comandi a 
distanza, talora ricorrendo anche a tecnologie sofisticate;

6. sostituzione di arredi
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l’adeguamento: un  progetto partecipato 
e democratico

ascoltare , interpretare e dare voce a chi 
voce non ha (ad es. malati di Alzheimer) e ai 
loro care-giver

non trascurare attività umili 
(pulizia) 
prima la persona,
poi la norma
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l’adeguamento: un  progetto che 
cresce

tener presente l’eventuale evoluzione della 
condizione di fragilità, di malattia, di 
limitazioni fisiche, sensoriali, intellettive
considerare anche le attività non strettamente 
legate alla vita domestica ( alimentazione, 
igiene, riposo) ma anche:

attività riabilitative in senso stretto e in senso 
ampio ovvero attività terapeutiche (il verde)
svago e hobby
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l’adeguamento: un  progetto tra arredi 
e tecnologia

La definizione del progetto edilizio quasi mai non 
può prescindere da uno studio parallelo

 dell’arredo, 
dei suoi complementi,
degli elementi costruttivi, 
degli ausili alla vita in casa

Importante e da inserire o da prevederne la 
possibilità di inserimento di elementi connessi alla 
tecnologia più avanzata: dall’automazione alla vera 
e propria domotica



 130

1.  interventi di tipo squisitamente “edilizio” volti ad 
eliminare barriere architettoniche:ad es. eliminazione di 
gradini, sostituzione di apparecchi sanitari

2.  interventi “banali” di lieve entità:ad es. sostituzione di porte a 
battente con porte a scorrimento laterale o a libro. Tali interventi spesso sono 
suggeriti dalla stessa persona disabile

3.  interventi volti a favorire o permettere la mobilità con 
attrezzature particolari: elevatori di vario tipo, sollevatori, traslatori, in 
alcuni casi presenti in commercio nella produzione di serie, in altri casi studiati e 
realizzati sulla base delle necessità della singola persona disabile

4.  interventi di inserimento di ausili:ad es. maniglioni di vario tipo 
finalizzati a sostenere e a dare sicurezza

5. interventi per il controllo ambientale : ad es. comandi a distanza, 
talora ricorrendo anche a tecnologie sofisticate

6. sostituzione di arredi

quali interventi di adeguamento?
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criteri per l’ adeguamento 
dell’alloggio

2. Analisi dell’autonomia 
della persona:

abilità residue
limitazioni funzionali

4. Analisi dell’alloggio:
elementi da controllare
 in relazione allo 
svolgimento delle attività

5. Soluzioni e raccomandazioni:
alloggio,
persona
introduzione 
di oggetti e ausili
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interventi di adeguamento e personalizzazione 
sono più facilmente possibili se:

nella progettazione si prevedono
spazi adeguati per i percorsi (“forma” del percorso, 
lunghezza dello stesso, presenza di prevedibili arredi, 
posizione, senso di apertura e tipo di porte)
ambiente bagno/servizi igienici dimensionati con attenzione 
particolare ai diversi utenti e alle diverse funzioni ivi svolte
rinforzi strutturali a livello delle pareti  dei servizi igienici per 
permettere l’inserimento di eventuali ausili; servizio igienico 
vicino camera da letto con parete “libera”
possibilità di potenziare gli impianti e di inserirne dei nuovi 
per il controllo ambientale
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 rinforzi strutturali a livello delle 
pareti  dei servizi igienici per 
permettere l’inserimento di eventuali 
ausili; 
 servizio igienico vicino camera da 

letto con parete “libera”
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Torino: edilizia residenziale 
pubblica
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Adattamento per anziano 
malato di Parkinson
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Adattamento per anziana con problemi di vista


