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Introduzione

tornare in condizioni pressoché standard anche dopo aver subito menomazioni
gravi.
A fronte di questa riflessione, si riscontra una realtà che vede ancora attualmente la realizzazione degli artefatti umani di ogni genere progettati e costruiti
quasi esclusivamente per gli individui statisticamente definiti privi di qualsiasi
problema fisico o psichico. Anche le dimensioni degli artefatti, per mere ragioni
economiche, sono per la quasi totalità definite secondo le statistiche delle caratteristiche antropometriche medie di una popolazione. Solo di recente, ad esempio, sono sorti negozi che vendono attrezzi per mancini o vestiti cosiddetti di
“taglia forte” per le persone fuori misura o fuori peso medio.

L’autore ha dedicato la sua attività professionale come project manager per
quasi mezzo secolo alle strutture ricettive permanenti o temporanee. Quando il
collega che nell’equipe di progettazione aveva il compito di stendere il piano del
colore precisava che aveva cercato di rendere calda e accogliente l’atmosfera
degli ambienti interni, se gli veniva chiesto: “Hai pensato a come vedrà i colori
che hai scelto chi è affetto da discromatopsia?” restava interdetto. É pur vero
che la percentuale di affetti da discromatopsia, rispetto alla popolazione europea, è soltanto del 10 % circa. Ma è altrettanto vero che da qualche anno negli
ospedali si è cominciato a disegnare sui pavimenti dei corridoi delle strisce
cromatiche parallele, ciascuna che indirizza a un diverso reparto, usando colori
come rosso, blu, verde, giallo, arancio, rosso. Chi ha una percezione particolare
del cromatismo non li riesce a distinguere tutti quanti. Se le strisce fossero disegnate in nero su fondo bianco a righe, rombi, quadretti e stelline, sicuramente
non solo un affetto da discromatopsia ma anche un analfabeta saprebbe riconoscerli.
Tutti noi da ormai parecchi anni siamo usi a progettare e a realizzare strutture
“per disabili”, ovvero quelle persone che da qualche anno sono definite “non
normodotate”, o “diversamente abili” oppure “con disabilità”. In realtà, anche
questi ultimi termini nella sostanza rimangono poco accattivanti (e forse potranno essere ancora migliorati).
É assai più rilevante notare che la percentuale di individui diversamente abili su
una popolazione ha un valore continuamente e rapidamente fluttuante. Infatti, è
sufficiente fratturarsi un arto o, meno ancora, subire una distorsione a una caviglia o a un polso per passare almeno temporaneamente nella categoria dei diversamente abili. E poi, sono diversamente abili anche miopi, presbiti, astigmatici e mancini, chi soffre di vertigini o di agorafobia...
In realtà, le persone in grado di possedere condizioni fisiche e psichiche assolutamente prive di particolarità o di difetti e che si possono agevolmente muovere,
agire e sono in grado di reagire in perfette condizioni standard, a pensarci bene, non sono molte. Chi ha scritto questo libro ha uno stent di lega al cromo cobalto inserito in una coronaria, l’aorta addominale e un tratto di aorta femorale
in kevlar, due placche in mylar di irrobustimento del peritoneo che hanno eliminato le ernie addominali, due cristallini acrilici. Tutto questo e molto altro permettono anche a una persona non più in verde età - se non ha uno stato avanzato di arteriosclerosi o di morbo di Parkinson - di continuare a muoversi e a
svolgere ottimamente le sue attività fisiche e intellettuali, a reagire e agire quasi
del tutto come un individuo senza acciacchi. Sempre più frequentemente, col
continuo progresso della medicina e soprattutto della chirurgia, un individuo può

In Italia le attenzioni progettuali più recenti alle persone con menomazioni sono
state inquadrate da un esaustivo profilo legislativo (in particolare il DM 236/89)
che impone l’inserimento in progetto di una serie di soluzioni specifiche. Non
scende però ancora in moltissimi particolari che pur tuttavia migliorerebbero
ancor più l’abitabilità, l’accessibilità e la flessibilità di una struttura abitativa.
Una ricerca condotta da un gruppo di lavoro dell’OCSE, sulla base dei documenti editi dall’OMS, consente di studiare le specifiche dimensioni della disabilità: la dimensione fisica, riferibile alle funzioni della mobilità e della locomozione (che, nelle situazioni di gravi limitazioni, si configura come confinamento); la
sfera di autonomia nelle funzioni quotidiane, che si riferisce alle attività di cura
della persona; la dimensione della comunicazione, che riguarda le funzioni della
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vista, dell’udito e della parola.
Secondo la sfera di autonomia funzionale compromessa sono state identificate
quattro distinte tipologie di disabilità:
• il confinamento, inteso come costrizione permanente a letto,
• la costrizione su una sedia, o comunque nella propria abitazione, per motivi
fisici o psichici,
• le difficoltà di movimento per lo svolgimento delle comuni funzioni nella vita
quotidiana,
• le difficoltà di comunicazione, in cui sono comprese le limitazioni nel sentire
(non riuscire a seguire una trasmissione televisiva anche aumentando il volume
e nonostante l’uso di apparecchi acustici), nel vedere (non riconoscere una persona nota a un metro di distanza); nell’esprimersi (non essere in grado di parlare senza difficoltà).
Questa serie di monografie ha il preciso scopo di esplorare molti di questi
aspetti particolari, anche se è utopistico pensare di riuscire a modificare o a
progettare una struttura abitativa che sia in grado di rispondere nel tempo e nello spazio in modo onnicomprensivo a tutte le possibili e personali esigenze
dell’individuo in termini di età, sesso, salute, patologie.
A riguardo di quest’ultima riflessione, negli anni recenti, si è cominciato a approfondire i criteri di progettazione con un nuovo capitolo di studio, che negli Stati
(1)
Uniti è stato denominato universal design e in Europa design for all (talvolta
indicato come progettazione ampliata) e che è stato tradotto e si comincia da
pochi anni a recepire come progettazione universale (anche se questa definizione suona piuttosto ampollosa).
L’obiettivo è quello di cercare di migliorare la progettazione di tutti gli artefatti
umani, in modo da renderli non tanto universalmente e onnicomprensivamente
fruibili, ma eventualmente di mettere a punto dei modelli maggiormente fruibili
anche nei casi più marginali.

Note per l’aggiornamento bibliografico via web
Il web è diventato uno strumento di fondamentale importanza per l’autoaggiornamento. Si cominci a considerare la ricerca bibliografica. Fino a non molti lustri fa,
la compilazione di una bibliografia richiedeva un notevole lavoro di consultazione
recandosi anche in più biblioteche.
Oggi è sufficiente digitare su internet una o più parole chiave costituenti l’oggetto
dell’argomento, seguite dal termine “bibliografia”, nelle diverse lingue, e si ricavano
numerosi siti di riferimento, anche se non sempre i compilatori hanno applicato con
cura la norma ISO per l’ordinamento delle voci. Parecchie bibliografie rimangono
sul web anche se non sono più aggiornate.
Tuttavia, svolgendo una ricerca basata sulle parole chiave, si possono reperire indirettamente ulteriori indicazioni di testi, relazioni e articoli pubblicati di recente e corredati di bibliografia (anche se non sempre tutti i testi sono consultabili direttamente,
perché, oltre ai libri, alcuni documenti sono consultabili a pagamento).
Più complicato è invece l’aggiornamento relativo a un argomento, in quando il web
cela delle insidie che occorre conoscere. Infatti, non tutti i siti che appaiono digitando una parola chiave sono assolutamente affidabili e scientificamente accettabili.
Non tutti i siti offrono sufficienti garanzie che le informazioni pubblicate sono attendibili, soprattutto se non sono citate le fonti.
Sono sicuramente affidabili i grandi enti internazionali come UNESCO, OMT, OMS,
gli enti governativi e paragovernativi come ministeri, università e centri di ricerca
(anche privati, ma di chiara fama), i centri internazionali di documentazione, i siti
delle riviste di primo livello e di quelle edite dagli ordini professionali. Non pochi sono invece i siti gestiti da persone fisiche e anche da associazioni che riportano contenuti tecnici e scientifici non sempre documentati. Un altro aspetto negativo è dato
da quei contenuti di cui non si precisa la data e che possono risultare superati da
altri.
Poiché il web è un organismo vivo e dinamico che si evolve continuamente, talvolta
alcuni siti, dopo qualche tempo, possono venire chiusi a prescindere dal fatto che il
motore di ricerca utilizzato non sempre ritrova lo stesso sito quando lo si cerca a
distanza di mesi. Altri siti cambiano di nome e non sempre viene fornita
l’indicazione di rimando.
Il fatto più grave è che non esistono siti resi pubblici i cui contenuti non si possano
alterare, anche se dotati di accorgimenti di protezione. Non infrequentemente si verificano dei casi di interventi anche governativi o di altri enti che hanno interesse a
modificare o alterare un testo che poi l’ignaro lettore ritiene affidabile.
La manipolazione dell’informazione può anche essere attuata su testi tecnici e
scientifici, contrariamente a quanto avviene per un testo stampato, che non è più
assolutamente modificabile, una volta riportato su supporto cartaceo.
Fatte salve queste precauzioni, un testo tecnico stampato costituisce ancora oggi
un valido strumento di base per stabilire lo stato dell’arte nell’anno in cui viene pubblicato. Da quel momento in poi, utilizzando i contenuti del testo stesso e ricavando
le parole chiave, è possibile approfondire e aggiornare autonomamente e con continuità l’argomento studiato utilizzando oculatamente il web.

___________________

1) Mace R. L. Accessible environments: Toward universal design, Center for Universal Design,
North Carolina State University,1991.
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1. Le funzionalità umane

psichiche. Appare quindi rilevante mettere in evidenza le più immediate interazioni fra oggetto (l’artefatto) e soggetto (l’essere umano).

Le normali azioni quotidiane sono svolte utilizzando specifici artefatti, che
possono risultare diversi - e con differenti caratteristiche prestazionali di usabilità - in funzione di una serie di parametri costituiti da età, sesso, età, censo, livello sociale di benessere economico, ambiente e condizioni psicofisiche e psico-sociali dell’individuo.

1.1 L’evoluzione della filosofia progettuale dell’artefatto
Da quando si è cominciato a dare una maggiore attenzione alle condizioni
psico-fisiche e psico-sociali delle persone di tutte le fasce d'età, favorendo
l’emanazione di nuovi strumenti legislativi e normativi, i criteri tradizionali
della progettazione degli artefatti continuano a subire una trasformazione
rilevante. Focalizzando l’attenzione su un comune nucleo familiare tipo, le
sue esigenze di vita si evolvono, mutano col trascorrere degli anni e cambiano le possibilità fruitive degli artefatti, dalla semplice posata all’intera abitazione. Ma, mentre una posata standard può essere facilmente sostituita
con un modello adatto per chi ha problemi di prensione, un’abitazione non è
parimenti modificabile e molto spesso solo a fronte di costi rilevanti.
Il progettista è il giusto soggetto che deve essere preparato per suggerire
come conferire a una struttura abitativa e a tutti gli oggetti in essa contenuti
un accettabile livello costante di flessibilità, di accessibilità e di usabilità, anche a fronte di eventi patologici temporanei o cronici. Soprattutto, per gli occupanti che, attraverso l’infanzia, avranno raggiunto la vecchiaia, la loro abitazione dovrà continuare a risultare agibile, comoda e confortevole.
1.1.1 Alcune attenzioni progettuali per l'infanzia
Anticipando le numerose note sulle attenzioni progettuali ispirate all’universal design illustrate nel corso del testo, si anticipano in questo capitolo alcuni
cenni relativi all’infanzia, alla vecchiaia e alle menomazioni.
La mobilità di un infante diventa subito molto accentuata già pochi mesi dopo la
nascita. Ne sanno qualcosa le madri che incorrono nell’incidente sovente traumatizzante di vedere cadere il figlio dal fasciatoio o dal semplice tavolo di cucina, mentre curano la sua igiene e lo cambiano, perdendolo di vista anche solo
per una manciata di secondi.
Appena il bimbo riesce a avere un minimo di capacità di spostarsi sul pavimento, scatena tutta la sua curiosità, quando posto fuori del recinto. Dapprima la
sua area d’esplorazione raggiunge in altezza livelli molto discreti rispetto al pavimento, perché non assume ancora la posizione eretta, ma si muove “a quattro
zampe”. Poi, appena è in grado di arrampicarsi lungo la gamba di un tavolo o
su una poltrona imbottita, la sua conquista è data dagli oggetti che sono posti
sui vari piani di casa: tavolini, tavoli, mensole.

Figura 1.1 – Le scale a chiocciola risolvono i problemi di spazio e possono essere architettonicamente gradevoli, ma, anche se ampie, sono facilmente agibili soltanto da chi non ha alcun problema di deambulazione e per risultare accessibili richiedono l’installazione di un montascale.

L’abitazione privata deve poter rispondere alle esigenze degli occupanti
lungo tutto il loro ciclo vitale (infanzia, pubertà, giovinezza, maturità, vecchiaia), sia sotto l’aspetto economico-ambientale, sia riguardo ancora ai
possibili scostamenti dalla normalità, e garantire sufficienti accorgimenti
progettuali e multisensoriali nei casi di possibile menomazione, disabilità, e
handicap, con riferimento alle barriere fisiche architettoniche, localizzative e
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Introduzione

di altri costruiti molti anni prima e si è concluso che alcuni prodotti i quali apparentemente migliorano determinati aspetti dell’edificio, ad esempio i materiali
termoisolanti sintetici possono essere meno salubri di quelli naturali. Da uno
studio divulgato dall’OMS, è risultato che circa il 40% dei materiali usati
nell’edilizia negli ultimi cinquanta anni hanno riflessi negativi sulla salute.
Il testo si richiama al 3° capitolo del precedente volume Progettazione senza
barriere dello stesso autore, edito nel 2004 da Sistemi Editoriali e ora esaurito,
e si inserisce nell’attuale collana dedicata all’universal design.
Anche l’ambiente domestico può essere fonte di disturbi della stessa natura di
quelli originati negli edifici pubblici, ma la sindrome da edificio malato nell’ambito dell’edilizia abitativa ancora attualmente sfugge all’attenzione del tecnico
e parimenti anche del medico. Le principali cause possono essere le stesse,
dovute sia ai materiali usati per la costruzione dell’edificio, sia agli arredi e agli
altri oggetti tenuti in casa, sia ancora ai prodotti chimici utilizzati per ridipingere
le pareti o un mobile, o anche per le pulizie.
L’OMS fa risalire all'inquinamento ambientale 1/4 di tutte le patologie croniche
o degenerative negli adulti e 1/3 nei bambini sotto i 5 anni. Alcuni studi condotti dalla NASA per rendere vivibili le stazioni orbitanti suggeriscono l’utilizzo di
alcune piante da appartamento che, se tenute in casa, aspirano attraverso il
fogliame una quantità variabile tra il 50% e il 96% degli inquinanti presenti
nell'aria. Aloe e ficus benjamina assorbono la formaldeide e necessitano di
poca acqua. La pothos assorbe anch’essa la formaldeide ed è adatta dove c'è
poca luce. Lo spatillo assorbe vapori di solventi, alcool, acetone e benzene. La
kenzia assorbe molto bene benzene e formaldeide. La dracena assorbe benzene, formaldeide e tricloroetilene. La gerbera assorbe benzene, trielina, monossido di carbonio. La tillasandia riduce le cariche elettrostatiche ed è ideale
se posta vicino al televisore o all’elaboratore. All’esterno, gli alberi come pino,
larice, betulla, frassino assorbono polveri sottili. Inoltre, le piante da appartamento, essendo regolatori naturali dell'umidità atmosferica, se ben curate,
funzionano come umidificatori, e infine, se si vaporizza dell'acqua sulle foglie,
contribuiscono alla ionizzazione dell'aria, facilitando la precipitazione delle particelle di inquinamento, che vengono poi rimosse con le normali pulizie.
Queste precauzioni sono molto importanti soprattutto per le persone che, per
ragioni di salute, sono costrette a vivere dentro casa per la maggior parte del
loro tempo. Le note raccolte nel presente volume richiamano gli aspetti costruttivi e gestionali di un edificio, ma hanno come preciso obiettivo di orientare soluzioni e scelte al fine di ottenere un soddisfacente microclima interno per
coloro che lo abitano.

Questa seconda monografia della serie Abitazioni accessibili inquadra e approfondisce il rilevante problema della SEM (Sindrome da Edificio Malato:
(1)
Sick Building Syndrome) e fornisce un quadro sintetico di come si può intervenire sia nei riguardi delle costruzioni esistenti sia per progettare e realizzare
correttamente nuovi edifici che garantiscano un buon microclima interno. La
SEM è un termine diventato d’uso comune soltanto agli inizi degli anni ’80, a
fronte del riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
dell’esistenza di una vera e propria gamma di variegate patologie che si può
presentare in coloro che abitano in un edificio o vi risiedono per periodi relativamente lunghi. Si è cioè verificato che chi passa molte ore all’interno di particolari strutture abitative, può col tempo accusare disturbi specifici.
Negli ultimi decenni la crescente preoccupazione di ridurre i consumi energetici ha portato a realizzare ambienti interni pubblici e privati assolutamente isolati e sigillati rispetto a quello esterno. È stato coniato altresì il termine “ambiente confinato” (indoor), sinonimo di ambiente dove i ricambi d’aria naturali
non sono sufficienti e occorre intervenire artificialmente per garantirli. L’uso
degli impianti d’aria condizionata però non sono sempre dotati di filtri efficaci
per mantenerla salubre, e ha al contrario facilitato in molti casi la diffusione
della sindrome, in quanto l’atmosfera viziata creata in un locale viene aspirata
e reimmessa negli altri senza essere preventivamente depurata efficacemente. La sindrome da edificio malato, come riscontrato dall’OMS, si manifesta
attraverso una combinazione di sintomi correlati alla permanenza nell’edificio
stesso, quali ad esempio l’irritazione della pelle e delle mucose, il mal di testa,
l’affaticamento psichico, la difficoltà di concentrazione. Una riprova della causa
di queste patologie è quella di rilevare che la maggior parte dei sintomi svanisce o si attenua decisamente allorché il soggetto che li accusa non frequenta
più l’edificio malato. Nonostante che in realtà questi sintomi siano di lieve entità, i disturbi accusati da alcuni soggetti e che si verificano in un ambiente lavorativo possono comportare un costo perché riducono la capacità produttiva.
Non tutte le cause di queste sintomatologie sono ancora completamente chiare, in quanto ciascun soggetto possiede particolari punti deboli quali sesso,
età, atopia, allergia o particolare sensibilità a determinate sostanze inquinanti
ma anche non inquinanti, agli acari, ai peli animali, alle muffe, ai campi elettromagnetici, facilità a essere stressato quando risiede in determinati microhabitat (come nel caso degli uffici open space), insofferenza in presenza di
scarsa o eccessiva illuminazione, di umidità relativa dell’aria eccessiva o troppo scarsa, e così via. In alcuni casi edifici recenti si sono rivelati meno salubri

_____________

1) Heinkel N. Sick Building Syndrome: What It Is and Tips for Prevention, Dallas, OH&S Occupational Health & Saferty, Oct 01 2016.
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1. Reattività agli ambienti confinati

edifici, molto sovente i sintomi elencati scompaiono. Il perdurare di un sintomo in
alcuni casi porta dall’effetto fisiologico o psicologico a uno stato patologico e anche a una compromissione grave della salute, al punto che, nelle tabelle dei sintomi, alcuni ricercatori includono casi possibili di aborto e di cancro. Non è tuttavia
detto che un determinato sintomo, pure se riscontrato in uno stesso gruppo di persone che frequentano uno specifico edificio, sia necessariamente da valutare in
modo drammatico, al di là del fatto che la legislazione sulla sicurezza del lavoro
imponga rilevanti parametri di salubrità ambientale del luogo di lavoro.

L’attenzione al problema dell’inquinamento all’interno delle costruzioni (indoor) è
cresciuta molto rapidamente sia con l’acuirsi della situazione mondiale riguardante l’inquinamento ambientale dell’intero pianeta sia col crescere dei casi di sindrome da edificio malato (SEM) in tutti i Paesi maggiormente industrializzati. Nel
capitolo si esaminano i vari aspetti concernenti: la qualità dell’aria negli ambienti
confinati, gli strumenti atti a identificare le fonti d’inquinamento, i materiali inquinanti, i metodi per il miglioramento della qualità dell’aria ambiente, i criteri per definire il benessere ambientale.
1.1 Premessa
Nei Paesi industrializzati una parte considerevole della popolazione trascorre
ben oltre il 50% della giornata all’interno di un edificio (abitazione, asilo, scuola,
università, posto di lavoro…) e non pochi sono costretti in casa in permanenza.
Per essere a norma, sotto ogni profilo, una qualsiasi costruzione abitativa deve
rispondere a un numero considerevole di requisiti di legge. Accade tuttavia che,
in un edificio del tutto conforme, alcune delle persone che trascorrono al suo interno molte ore in modo ripetitivo, accusano disturbi che non sempre si riesce a
imputare a cause precise (nei casi in cui s’interviene, la percentuale degli occupanti che accusa disturbi è in genere superiore al 20%).
Questi disturbi o sono costituiti da una sensazione indefinita di disagio oppure da
sintomi più precisi come:
• bruciore agli occhi e lacrimazione,
• eccessiva sensibilità agli odori, produzione di muco nasale,
• irritazione delle prime vie aeree, tosse secca,
• mal di capo o emicrania,
• disidratazione dell’epidermide, prurito,
• senso di nausea o di vertigine, capogiro,
• disturbi legati alla gravidanza,
• senso d’affanno mentre si cammina, vago senso d’affaticamento, palpitazioni,
tremori,
• astenia, crampi muscolari e dolori alle articolazioni,
• eccessivo senso di stanchezza dopo una normale giornata di lavoro,
• torpore, sonnolenza, difficoltà di concentrazione,
• formazione di edemi, epistassi.
Se le stesse persone cessano di permanere regolarmente in questi particolari

Figura 1.1 – Secondo alcune ricerche, fra cui quella della Queensland University of Technology di
Brisbane, lavorare in un open space è deleterio per la salute degli occupanti per più di una ragione.
Può essere fonte di stress, causato da tre principali fattori: il sovraffollamento, la mancanza di privacy
e di spazi di riflessione personali, il rumore costante, in certi momenti vicino alla soglia di inquinamento acustico. Stress e irritazione da mancanza di privacy sono stati inoltre associati dagli esperti a un
aumento della pressione arteriosa ed è più facile la trasmissione dei virus.

1.2 La sindrome da edificio malato (SEM)
Dall’ultimo quarto del secolo trascorso si è cominciato a dare maggiore attenzione alla qualità dell’ecosistema e alle interazioni di questo con gli esseri viventi (sia vegetali, sia animali) e di come la salute non solo della popolazione, ma anche degli animali e della vegetazione possa essere danneggiata
dall’esposizione a certi comuni inquinanti dell’aria, a livelli di molto inferiori a
quelli che erano ritenuti sicuri in precedenza.

6

Abstract tratto da Giovanni Emilio Buzzelli - Abitazioni Accessibili - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

1.2.1 L’effetto delle sostanze volatili

In particolare è stato approfondito lo studio sui fenomeni di reazione a determinati inquinanti presenti all’interno degli edifici a uso privato o pubblico (escludendo le costruzioni destinate alle lavorazioni industriali, che sono già da parecchio tempo soggette a specifiche norme molto rigide e restrittive) e gli studi
epidemiologici condotti a tale proposito, principalmente nei Paesi maggiormente
industrializzati, dove queste evenienze si verificano più frequentemente, hanno
(1)
portato a coniare il termine di sindrome da edificio malato , accezione che è
stata estesa anche ai mezzi di trasporto (treni, navi, aerei, autobus, ecc.).
La prima domanda che ci si può porre è: perché un edificio apparentemente del
tutto normale e realizzato a norma di legge può creare senso di disagio e disturbi di salute in determinate persone?
Uno degli eventi più noti che ha spinto molti ricercatori a approfondire le indagini in questa direzione, è ormai citato in tutti i testi, ed è costituito dal caso verificatosi nel 1976 a Philadelphia nel Bellevue Stratford Hotel.
Durante il raduno annuale dell’American Legion, dei 182 convenuti, ben 29 morirono di una specifica forma di polmonite da allora chiamata “malattia dei legionari” causata dai un batterio che fu denominato legionella pneumophila, e che
fu diffuso in tutto l’edificio dal sistema di condizionamento.
Dalla fine degli anni ‘60, la crisi energetica ha imposto per legge l’adozione di
materiali termoisolanti (di regola, quasi tutti sintetici, per ottemperare alle norme
antincendio) e di serramenti perimetrali a tenuta d’aria, in molte categorie di costruzioni abitative fino allora realizzate con criteri tradizionali, in base ai quali, le
porte e le finestre, in particolare quelle di legno, per quanto ben costruite, lasciavano filtrare dell’aria esterna all’interno degli ambienti, favorendo il ricambio
di quella viziata. Da allora, non solamente le costruzioni che sono state dotate
di condizionamento totale che già in passato richiedevano una perfetta tenuta
degli infissi ma tutte quante, sono realizzate con infissi che assicurano una tenuta perfetta dell’aria. Si è quindi cominciato a distinguere fra qualità dell’aria
nell’ambiente esterno (outdoor) e qualità dell’ambiente interno di un edificio
(IEQ: indoor environmental quality o alternativamente IAQ: indoor air quality),
coniando il termine ambiente confinato, che identifica un volume in sostanza
stagno rispetto all’ambiente esterno.
La sindrome da edificio malato non è soltanto causa di possibili effetti sulla salute fisica o psichica degli individui di tutte le età, ma implica rilevanti effetti indotti di natura sociale e economica, particolarmente quando l’edificio che crea
inconvenienti è usato come posto di lavoro o è d’uso collettivo.
A questo proposito, l’OMS, con gli obiettivi 10 e 13, ha a suo tempo sollecitato
tutti i Paesi della regione europea a garantire che, entro il 2015, le popolazioni
abbiano la garanzia di vivere in un ambiente più sicuro, con esposizione ai contaminanti pericolosi per la salute a livelli non eccedenti i valori stabiliti in campo
(2)
internazionale .

è ormai assodato che vari disturbi respiratori, allergici e asmatici, possono essere causati dalle emissioni volatili di alcuni materiali usati per la costruzione,
per gli arredi, per le suppellettili e, soprattutto, per le finiture, congiuntamente a
una ventilazione e a un ricambio dell’aria inadeguati.
Non tutte le sostanze volatili sono percepibili dai nostri sensi e, in particolare,
dall’odorato. In ogni caso, la strumentazione attuale permette di rilevare qualsiasi tipo d’emissione ed è molto più sensibile dell’olfatto umano.

Figura 1.2 – Da uno studio condotto a livello nazionale sulla diffusione di Legionella nell’acqua calda delle abitazioni (Gruppo Multicentrico di Studio sulla Legionellosi in Italia), è emerso che il 22,6%
delle case era colonizzato da Legionella, con concentrazioni maggiori/uguali a 1.000 ufc/l nel 54,6%
dei casi, e che la specie più diffusa era Legionella pneumophila (in oltre l’80% dei campioni esaminati). Lo studio dei fattori di rischio ha evidenziato che risiedere ai piani elevati di un condominio di
grandi dimensioni, con un sistema di riscaldamento centralizzato e realizzato da più di dieci anni,
costituisce un rischio significativo per la colonizzazione.

1.2.2 L’effetto dei fattori fisici
Altri fattori, oltre a quelli relativi ai materiali da costruzione, che possono accentuare il fenomeno emissivo, sono l’umidità e la temperatura ambiente, ad
esempio, che facilitano in particolare le emissioni dei componenti volatili della
formaldeide. Gli impianti di ventilazione, di riscaldamento e di condizionamento
che sono utilizzati per migliorare le condizioni del comfort ambiente possono
essere causa diretta o indiretta di disturbo se non sono ben regolati e perché
facilitano non solo la circolazione dei composti volatili indesiderati, ma anche di
pulviscolo atmosferico, spore, microrganismi e virus.
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Introduzione

re insieme? L’architettura contemporanea sta sviluppando correnti che hanno
l’obiettivo di riportare l’uomo più vicino alla natura e che cercano di reinserire
l’abitazione nell’ambiente naturale, due aspetti che la densificazione urbana ha
completamente eradicato, annientando quel genius loci che esprime l’essenza
interiore di un microhabitat.
Nella riscoperta dell’architettura organica - concetto creato da Frank Lloyd
Wright - e delle prairie houses (case della prateria) si identificano alcuni presupposti che permettono di rendere più facile la fruizione di un’abitazione altresì da parte di chi è diversamente abile - se viene edificata con sviluppo
orizzontale, se è inserita con continuità e senza dislivelli negli spazi circostanti,
se le suddivisioni interne sono ridotte all’indispensabile, a favore di spazi aperti,
più facilmente percorribili e accessibili.
Anche la permacultura, che propugna la creazione di nuclei abitativi inseriti
nell’ambiente naturale, in cui si svolge come attività primaria l’agricoltura e l’allevamento degli animali domestici offre spunti validi. Ma un’ulteriore estensione
antropica orizzontale appare tuttavia estremamente problematica, a fronte della
scarsità di superficie non boschiva ancora disponibile nei Paesi industrializzati,
tanto occidentali quanto orientali.
Nonostante alcuni risultati positivi, si possono avanzare seri dubbi sulla possibilità di un ampio ritorno alla vita agreste, anche se non proprio come è stata vissuta in passato, ovunque nel mondo, fuori dagli aggregati urbani, e come ancora si svolge in molte parti del globo.
Non certo meno difficile da percorrere (seppure possa apparire una soluzione di
ripiego) è il tentativo di tentare di riumanizzare il patrimonio abitativo esistente
e, col termine “riumanizzazione” s’intende la possibilità di permettere a chi abita
nelle città di poter vivere con pieno comfort a casa propria, indipendentemente
dall’età e dalle condizioni psicofisiche.
L’artefatto, in tutte le sue forme, deve in ogni caso poter essere progettato, prodotto o ricondotto a criteri fruibili secondo i principi dettati dall’universal design
e, se un’abitazione ha dei problemi di visitabilità e di accessibilità, si dovrà cercare di fare il possibile per modificarla e adattarla col minimo costo, per riuscire
a rispondere alle esigenze di una popolazione anziana non sempre economicamente abbiente e in continuo aumento, e anche a quelle di tutti i soggetti in
varia misura diversamente abili.

Questa introduzione può anche essere considerata una postfazione, non tanto
perché stilata dopo la stesura della monografia, ma in quanto raccoglie alcune
brevi riflessioni soprattutto correlate con l’ultimo capitolo, dedicato al modello di
vita e al comfort abitativo.
(1)
I termini artefatto e manufatto sono rimasti pressoché sinonimi per un lunghissimo passato. Fino verso la fine del 1700, praticamente tutti gli oggetti, gli attrezzi, i dispositivi, le macchine e quant’altro l’uomo realizzava per suo uso e
consumo, dovevano essere costruiti con l’intervento diretto delle sue mani. Ancora nel 1500, il ferro era lavorato unicamente nella bottega del fabbro solo con
forgia, incudine e martello. Anche i meccanismi più complessi che si costruivano a quei tempi, come le serrature e i congegni da sparo per i fucili, erano forgiati a mano e i diversi pezzi erano adattati fra di loro solo dopo una paziente
opera di limatura.
Le prime macchine utensili di una certa sofisticazione cominciarono a svilupparsi a partire da quello stesso periodo, ma la loro diffusione rimase scarsa e la
loro precisione era approssimativa. Solo a partire dalla metà del 1800, con l’inizio della seconda rivoluzione industriale, soprattutto l’uso dell’elettricità permise
di giungere a realizzare le prime macchine utensili veramente precise e più versatili, le quali aprono finalmente nuove prospettive per la realizzazione degli artefatti.
Da non molti anni la tecnologia è passata a ulteriori livelli di sofisticazione, quelli che hanno permesso di costruire artefatti addirittura assolutamente non più
producibili direttamente, bensì utilizzando criteri ancora impensabili solo nel vicino passato, come la costruzione dei circuiti elettronici integrati, i cui componenti (e non tutti!) sono visibili soltanto con un buon microscopio.
Anche le tecnologie edili e impiantistiche utilizzate per realizzare una struttura
abitativa si sono evolute e continuano a perfezionarsi, ma non è tanto l’aspetto
tecnologico quello che si desidera mettere in rilievo, quanto l’aspetto globale
della progettazione.
La domanda che si intende porre al lettore è questa: quanto moltissime abitazioni private, complete di tutto quello che concorre al loro completamento in
termini di arredi, accessori e complementi, seppure tecnicamente evolute, comprese quelle lussuose, eseguite a perfetta regola d’arte, sono in realtà veramente utilizzabili sotto tutti gli aspetti e in particolare per quanto riguarda
l’accessibilità, la visitabilità, la fruibilità e il comfort psicofisico, come ha sottolineato Renzo Piano, quando ha scritto che l’architettura è l’arte di dare rifugio
alle attività dell’uomo: abitare, lavorare, curarsi, insegnare e, naturalmente, sta-

____________

1) Ezell M.G.M. (Editor), O'Brien O'Keeffe K. (Editor) Cultural Artifacts and the Production of
Meaning: The Page, the Image, and the Body University of Michigan Press, 1994.
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1 L’artefatto

tecedenti alla sua realizzazione. Ovvero, un artefatto è l’oggettivazione della virtualizzazione di un’intenzione preesistente, da cui ha tratto origine, e può essere concepito solo da un’intelligenza capace di attività creativa. Va notato che
questo presupposto è valido anche per alcune specie inferiori. Parecchi animali
e parecchi insetti denotano un’intelligenza capace di attività costruttiva, ma i loro artefatti non si discostano mai dagli archetipi primordiali. Infatti, da quando
l’uomo è in grado di osservarli, formicai, termitai, alveari, dighe acquatiche dei
castori, nidi e tane, continuano a essere realizzati secondo un’architettura immutabile nel corso del tempo.
Il numero, la varietà e la diversificazione degli artefatti umani al contrario si è
accresciuto e evoluto continuamente nel corso dei millenni, tanto da rendere
estremamente difficile oggi il solo tentare di formulare un’ontologia gerarchicamente onnicomprensiva. Fra i primi artefatti prodotti dall’homo habilis di cui si
ha conoscenza ci sono le selci, opportunamente scheggiate, riconosciute come
prodotto di un’attività di tipo creativo, frutto di un livello di intelligenza che, seppure primordiale, gli ha permesso di ottenere i primi vantaggi competitivi rispetto
alle altre specie con cui ha condiviso l’ambiente.
L’homo habilis, comparso sul nostro pianeta antecedentemente all’apparizione
dell’homo sapiens, prima di dedicare la sua creatività agli artefatti, sicuramente,
come più impellente esigenza, ha dovuto industriarsi a cercare ripari notturni e
stagionali in anfratti, caverne e cavità. Probabilmente ha trovato modo di nutrirsi
prima di prodotti vegetali e solo più tardi ha imparato a cacciare.
Così ha anche cominciato a ideare i primi artefatti e le prime strutture-rifugio
esterne, utilizzando pietre, elementi vegetali come frasche, paglia o rami, e anche animali, come le pelli. Non tutti i primi oggetti strumentali sono stati necessariamente artefatti. Ad esempio, una noce di cocco spaccata a metà, è usata
come contenitore ancora oggi, così come un ramo sfrondato è da sempre usato
come leva, lancia, bastone.
A partire dall’homo habilis, dapprima copiando semplicemente la natura (liana =
corda, tronco = trave, ramo = bastone…) i nostri predecessori hanno quindi dato avvio al lungo incessante processo inventivo, costruendo e perfezionando
artefatti sempre più numerosi e via via sempre più complessi.

Gli elementi che interagiscono in un microsistema abitativo sono sia naturali
(minerali, vegetali e animali) sia artefatti, cioè creati dall’uomo. Si definisce il
concetto di artefatto e si identificano alcune diversificazioni, esaminando le
principali categorie che si possono ritrovare nel microhabitat abitativo (ma anche in altri luoghi di attività) con l’obiettivo primario di mettere in evidenza nel
corso del testo le migliori possibilità di fruizione da parte del maggior numero di
individui di una popolazione e, possibilmente, anche da quelli che - entro certi
limiti - si possono discostare dalle condizioni di normalità.
1.1 L’artefatto all’origine
Si può definire l’artefatto come una realizzazione materiale o immateriale, che
sottintende un uso finalizzato e la cui concezione, ideazione e progetto sono anMICROSISTEMA
ABITATIVO

ELEMENTI
NATURALI
INANIMATI
PRATO, BOSCO
CAMPO COLTIVATO
GIARDINO, ORTO
FRUTTETO
CORSO D’ACQUA
LAGHETTO, ECC..

ELEMENTI
NATURALI
ANIMATI

ANIMALI

(con riferimento particolare
agli animali superiori
e all’uomo)

ELEMENTI
ANTROPICI

ALTRI ELEMENTI
PRESENTI
NELL’ECOSFERA

(radiazioni, precipitazionI
emissioni, venti, ecc.)i

STRADA DI ACCESSO, RECINZIONE
CANCELLO O PORTONE, EDIFICIO E ANNESSI
PONTICELLO, ECC.

AMBIENTE
ESTERNO

AMBIENTI ABITATIVI E
ACCESSORI, VOLUMI
TECNOLOGICI

AMBIENTI
INTERNI

1.2 I possibili molteplici significati di “artefatto”
Nella letteratura corrente si ritrovano definizioni sempre più diversificate di artefatto, che si discostano da quella canonica e ricorrente che definisce: “un artefatto come un oggetto la cui forma è giustificata dalla prestazione a cui è destinato, ancora prima della sua effettiva realizzazione” e che porta a immaginarlo
come un qualsiasi oggetto fisico, semplice come un martello, o complesso co-

Figura 1.1 – Un microhabitat antropico comprende un’infinitesima porzione dell’ecosfera terrestre.
Nella norma, contiene molteplici elementi naturali e di certo almeno una discreta varietà di artefatti.
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essere riposto in attesa di essere usato. Quando verrà accomunato a altri elementi che rendono possibile uno degli utilizzi per cui è stato concepito, come un
muro, un gancio e un martello, potrà diventare funzionale. Se invece lo si accomuna a un elemento ligneo, può servire per costruire uno scaffale, una barca,
un mobile, e diventa un elemento di una gerarchia ancora più complessa.
Un mobile, a sua volta, è un contenitore inserito in un’abitazione. L’abitazione
può risultare inserita in una struttura urbana. In quest’ultima, oltre agli edifici,
sono presenti moltissime altre opere complementari e supplementari come
strade, ponti, fogne, linee elettriche aeree o interrate, giardini e parchi i quali,
tutti assieme, costituiscono l’habitat. E la gerarchia prosegue ancora, se si pensa anche solo alle rotte virtuali aeree e marittime e a quelle fisiche terrestri come strade e ferrovie.

me un’automobile. Non viene immediato pensare che anche la musica, le immagini di un film o quelle che appaiono sul televisore costituiscono altrettanti
artefatti non materiali, bensì virtuali.
Nell’ambito della televisione digitale, ad esempio, il termine “artefatto” indica,
quasi curiosamente, tutti quei difetti dell’immagine causati dalla troppa compressione del segnale video e che la “sporcano”, come gli aloni che appaiono
attorno alle persone in movimento, che non consentono di vedere bene i loro
profili, oppure un pallone che da lontano appare più quadrato che sferico, oppure ancora l’immagine che, quando passa a campo lungo, risulta mossa e si ricompone solo dopo qualche secondo. Altri simili artefatti televisivi sono dovuti
all’errato trattamento dell’immagine che non viene visualizzata correttamente
sul pannello digitale e che crea ad esempio una sgranatura o il brulicare di puntini sui contorni delle figure. Analogamente, in campo medico, sempre facendo
riferimento ai segnali digitali, un “artefatto” è definito come un qualsiasi fattore
introdotto nella rappresentazione che non è presente anche nell’oggetto rappresentato. Il termine viene spesso utilizzato anche in campo chimico analitico,
per indicare diverse possibili interferenze, in molti differenti campi di analisi.
Ritroviamo la definizione di “artefatti fisiologici e strumentali” negli studi di connettività funzionale dell’encefalo.
Il contrasto visivo ottenuto con la simulazione di risonanza magnetica (MRI:
functional magnetic resonance imaging) è ampiamente utilizzato per lo studio
della funzionalità cerebrale nella pratica scientifica e clinica. Esso sfrutta le diverse proprietà magnetiche di ossiemoglobina e desossiemoglobina per valutare lo stato di attivazione neuronale. In un esperimento tipo, molte immagini MRI
vengono acquisite in rapida successione, e l’andamento temporale del segnale
(ovvero l’intensità dell’immagine, voxel per voxel, che costituisce la rappresentazione tridimensionale del pixel), viene studiato quantitativamente.
Nel corso del presente capitolo sono raccolte ulteriori annotazioni su alcune tipologie di artefatto che sono poi richiamate nei capitoli successivi. Il testo richiede tuttavia di definire dei limiti di trattazione e prenderà in considerazione in
modo specifico solo il sistema artefatto tradizionale costituito dalle abitazioni residenziali, rimandando il lettore a altre opere per la trattazione degli edifici pubblici e ricettivi.

Figura 1.2 – Un cromlech preistorico ancora intatto. Rimane inspiegabile come l’uomo primitivo privo di mezzi meccanici motorizzati abbia potuto sollevare massi di decine di tonnellate, posandoli poi
su dei supporti.

Anche un’abitazione del tutto isolata come un castello o un convento costruiti in
cima a un monte risultano inseriti in un microhabitat, che fa parte
dell’ecosistema. In altre parole, qualsiasi artefatto, per quanto semplice esso
sia, deve essere esaminato secondo la sua funzionalità e il suo inserimento in
un determinato contesto finalizzato.
In questo contesto, l’elemento essenziale è il fruitore - sia esso umano, animale
o vegetale - senza il quale l’artefatto non ha ragione di esistere, non dimenticando che anche un canile costituisce un sistema artefatto complesso, e che
una semplice pertica può avere molteplici usi, come essere usata da tutore a
sostegno di una giovane pianta o come asta per reggere una tenda…

1.3 Artefatto e gerarchia
Un qualsiasi artefatto non va mai considerato come un elemento a se stante,
bensì inserito in una gerarchia che, dal livello più elementare, procede verso livelli sempre più sofisticati. Facendo un esempio di gerarchia, si consideri un
semplice piccolo chiodo di ferro, che isolatamente come oggetto può soltanto
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Introduzione

motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative
all’accessibilità. A tale proposito, quando all’interno di unità immobiliari a più
livelli, per particolari conformazioni della scala, non è possibile ipotizzare
l’inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio
idoneo per l’inserimento di una piattaforma elevatrice.
• negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di
requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il
rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici,
archeologici, storici e culturali. L’installazione dell’ascensore all’interno del vano
scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali,
soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso
di evacuazione in situazione di emergenza.
Si richiama la definizione di accessibilità, visitabilità e adattabilità riportata nello
stesso testo:
• per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole
unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e
attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
• per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad
almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli
spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio e
incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
Nell’allegato A del DGR 1428/11 della Regione Veneto si precisa che: gli edifici
unifamiliari e quelli plurifamiliari privi di parti comuni sono esonerati dall’obbligo
della visitabilità in relazione all’interno delle singole unità abitative. Per queste
va dimostrato il requisito dell’adattabilità;
• per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio
costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente
fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale. Nell’allegato A succitato, si precisa che il requisito dell’adattabilità
deve essere dimostrato per tutte le parti e componenti di ogni unità immobiliare,
per le quali non sia già prescritta l’accessibilità o la visitabilità.
Tutti i succitati criteri sono stati recepiti nel DPR 380/01 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)” e
convalidati dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”.
La domanda che si possono porre il progettista e lo stesso proprietario nei
riguardi di un’abitazione mono o plurifamiliare è entro quali limiti siano cogenti i

I riferimenti normativi di base più volte citati nel corso del testo, in particolare il
DM 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche” e la legge 9 gennaio 1989 n.13
“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati” costituiscono la base di riferimento per
applicare compiutamente l’eliminazione delle barriere architettoniche. Riguardano sia gli edifici di nuova costruzione sia quelli preesistenti, se vengono
ristrutturati, e si applica anche agli spazi esterni, intesi come l’insieme degli
spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell’edificio o di più edifici e in
particolare quelli interposti tra l’edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso
pubblico. Anche gli altri Paesi della CE hanno emanato una normativa che
ricalca quella italiana. A loro volta, a partire dal 1989, le nostre Regioni hanno
cominciato a emanare dei DGR (Decreti della Giunta Regionale) con l’obiettivo
di perfezionare i due testi succitati, di colmare alcune lacune e, in alcuni casi, di
adeguarli alle esigenze del territorio. Si è ritenuto positivo richiamare anche
alcuni particolari desunti dai DGR, che contribuiscono a rendere ancora più
aderente ai bisogni dei diversamente abili la realtà sia del costruito, sia delle
nuove opere che verranno realizzate. Questo processo di aggiornamento
proseguirà sicuramente nel tempo e richiederà inevitabili aggiornamenti periodici dei testi tecnici.
Il DMLP 236/89 suggerisce in particolare di fare un commento ai punti 3.4, 3.5 e
5, dove è specificato che:
• negli edifici residenziali unifamiliari e in quelli plurifamiliari privi di parti comuni,
è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell’adattabilità e che ogni unità
immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte
le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la
visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.
• nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all’art. 3, deve
essere consentito l’accesso, da parte di persona su carrozzina, alla zona di
soggiorno o di pranzo, a un servizio igienico e ai relativi percorsi di
collegamento. L’art. 6 (Criteri di progettazione per l’adattabilità) precisa che:
• gli edifici di nuova edificazione e le loro parti, si considerano adattabili quando,
tramite l’esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la
struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei,
a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità
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sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico, laddove
sia dimostrata l’impossibilità di applicare i criteri considerati dalla normativa
vigente, il requisito dell’accessibilità si intende raggiunto attraverso soluzioni o
modalità di gestione del bene o dell’area che ne migliorino le sue condizioni, in
modo che una persona con disabilità possa:
a) muoversi anche se con l’aiuto di un accompagnatore o, nel caso di grandi
aree, di mezzi leggeri attrezzati;
b) raggiungere solo alcune parti significative del bene o dell’area (concetto di
visitabilità) e, per le restanti parti, avere la disponibilità di adeguati supporti
informativi che permettano di conoscere il medesimo;
c) avere a disposizione idoneo materiale tattile e visivo, audioguide, ecc.
(facilitatori);
• la visitabilità rappresenta un livello d’accessibilità limitato a una parte più o
meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni
tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale.
• l’adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita.
Due sono gli aspetti da considerare dal punto di vista edilizio per perseguire
l’obiettivo di una buona accessibilità: scegliere oculatamente i singoli componenti e coordinarli in un insieme sistemico ottimale. Se prima del 1989 gli
edifici adibiti a abitazione privata non avevano alcuna prescrizione di guida per
essere realizzati talvolta nemmeno con sufficiente visitabilità, anche dopo di
allora, troppo sovente l’edilizia privata non le rispetta e, tanto per cominciare, la
prima barriera architettonica che si incontra ovunque è quella costituita dalla
presenza di gradini che si devono superare per poter accedere alla quota zero
che permette di usare l’ascensore e dall’assoluta assenza di un dispositivo
(1)
montascale. Questa situazione non è tuttavia la stessa in altri Paesi .

termini applicativi del DM 236/89. Ed è proprio necessario sul vialetto che
conduce dal cancello di ingresso alla porta di casa propria segnalare un
cambiamento di percorso con un elemento tattile con colorazione diversa, o
realizzare attorno all’edificio un marciapiede largo 90 cm anziché 80 cm? E se,
per accedere al secondo servizio igienico, la porta ha una luce di 70 cm anziché
di 75 cm, il minimo richiesto, cosa succede, tanto più che comunque una
carrozzina anche attraverso 70 cm ci passa?
Nel corso della vita di un nucleo familiare, le esigenze cambiano con lo scorrere
degli anni, ma è altresì normale che due giovani sposi in perfette condizioni
fisiche non ritengano necessario installare all’atto della costruzione o della
ristrutturazione un ascensore o un montascale per superare due sole rampe di
gradini in una villetta monofamiliare organizzata su due piani, con la zona
giorno posta al piano terreno e quella notte al primo piano.
Lo stesso DM 236/89 però specifica che negli edifici residenziali con non più di
tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per
l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la
possibilità della loro installazione in un tempo successivo e che l’ascensore
deve essere comunque installato se si supera il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati o sottotetti abitabili.
All’art. 7 è precisato che, in sede di progetto, possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche previste, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione e presentando una
relazione corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata e motivata
l’alternativa proposta e l’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili. In
definitiva, il DM 236/89 intende sottolineare la necessità di prevedere
oculatamente l’inserimento di determinate soluzioni, atte a facilitare una vita
facile e confortevole anche quando, col passare degli anni, chi occupa un’unità
abitativa, abbia necessità, col cambiare delle condizioni di salute fisica e
mentale, di adeguarla col minimo di costo. Infatti, innanzitutto si precisa nell’art.
3 (Criteri generali di progettazione) che in relazione alle finalità dello stesso DM,
si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito. Riprendendo quanto
riportato più sopra:
• l’accessibilità esprime il più alto livello, in quanto ne consente la totale
fruizione nell’immediato e deve essere garantita per quanto riguarda la
possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute (ICF),
di raggiungere l’edificio o le sue singole unità immobiliari e ambientali, di
entrarvi agevolmente e di fruire di tutti gli spazi e attrezzature in esso presenti,
compresi gli spazi esterni di pertinenza, in condizioni di adeguata sicurezza e
autonomia;
• l’accessibilità equivalente (definita dal DGR 1428/11), mutuando il concetto
dall’ambito della sicurezza (sicurezza equivalente), in interventi su beni

__________________

1) Genet N, Boerma WGW, Kringos D.S., Bouman A., Francke A.L., Fagerström C., Melchiorre
M.G., Greco C., Devillé W. Home care in Europe: a systematic literature review, 2011,
https://bmchealthservres.biomedcentral.com. Margaret G. Stineman M.G., Dawei X., Joel E., Streim
J.E., Qiang P., Jibby E., Kurichi J.E., Henry-Sánchez J.T., Zi Z., Saliba D. Home Accessibility,
Living Circumstances, Stage of Activity Limitation, and Nursing Home Use, Archives of Physical
Medicine and Rehabilitation, Volume 93, Issue 9, September 2012, Pages 1609–1616.
Mulder C.H. Home-ownership and family formation, Journal of Housing and the Built Environment,
September 2006, Volume 21, Issue 3, pp 281–298. Il benessere equo e sostenibile in Italia, Istituto
Nazionale di Statistica, Rapporto BES, 2016. Bo’sher L., Sewin C., Gould E.I., Brian Karfunkel B.,
Hsi-Ling L. Accessibility of America’s Housing Stock: Analysis of the 2011 American Housing
Survey (AHS), U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development
and Research, New York University Furman Center, 2015. Home Adaptations for Seniors'
Independence (HASI) Program On-Reserve, Canada Mortgage and Housing Corporation, 2017.
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1 Il percorso progettuale

1.1 Obiettivo dell’interaction design
L’interaction design è un recente processo di analisi sviluppato nell’ambito delle
ricerche per la progettazione e lo sviluppo dei servizi di comunicazione. A un
livello più generale, lo stesso è applicabile alla progettazione di prodotti e di
servizi, specie se con un elevato contenuto tecnologico.
Obiettivo dell’interaction design è quello di raggiungere una migliore comprensione delle relazioni esistenti tra artefatti, persone e contesti (fisici, culturali, storici, virtuali…) per ottenere una più accurata definizione degli artefatti
stessi e del modello di interazione, cioè di investigare più a fondo l’uso che
verrà fatto dell’artefatto e il target a cui esso si rivolge. Lo scopo ultimo è quindi
quello di innestare il concetto di usabilità nel processo di progettazione,
portando l’attenzione sull’interazione tra utilizzatore e funzionalità del prodotto/servizio. Ciò significa che le problematiche legate agli utenti guidano il processo progettuale più di quanto non lo facciano gli aspetti tecnici.

Come è stato rilevato nella monografia 3 di questa serie “Gli artefatti”, gli studi
sugli oggetti transizionali sono stati approfonditi essenzialmente per quanto
riguarda la prima età, ma ancora marginalmente per quella adulta e soprattutto
per quella senile e per le persone affette da particolari patologie.
Nel capitolo si ridefinisce l’artefatto transizionale già ampiamente descritto nella
monografia qui sopra citata, che porta gradualmente l’individuo alla concettualizzazione dello spazio, alla distinzione fra realtà esteriore e interiore e infine
all’immaginazione.
Lungo l’arco della vita individuale, gli oggetti transizionali si ritrovano
abitualmente sotto forme diverse e puntualizzano assai sovente dei momenti
salienti della nostra esistenza.

1.2 La metodologia
Una fattiva metodologia da adottare per assicurarsi che tutto lo sviluppo progettuale tenga in considerazione anche le necessità più particolari dell’utente è
quella di coinvolgerlo nelle considerazioni che si effettuano durante la progettazione e anche durante l’esecuzione delle opere, quindi per la durata dell’intero processo. In questo modo gli sviluppatori riescono a meglio capire i bisogni
dei fruitori, pervenendo alla realizzazione di un prodotto più appropriato e
maggiormente usabile. Su questo principio si basa il processo che porta alla
creazione di un artefatto secondo i canoni dell’universal design.
1.3 Il percorso progettuale
La progettazione di artefatti con un elevato grado di usabilità - aspetto
fondamentale del processo di interaction design - avviene pertanto tenendo
conto di chi ne farà uso e del contesto in cui verranno utilizzati, nonché del tipo
di attività che gli utenti svolgeranno in interazione con quei prodotti non solo
nell’immediato futuro, ma anche successivamente. Ciò avviene applicando
altresì i principi di usabilità come: efficienza, efficacia, sicurezza, utilità e facilità
di apprendimento e di ricordo delle modalità d’uso, resi operativi attraverso il
rispetto di specifici criteri, come indicato in figura.
La possibilità di progettare un artefatto godibile, esteticamente piacevole, facile
da usare e ben efficiente, è legata alle caratteristiche dell’esperienza d’uso,cioè

Figura 1.1 – Le metodologie agili suggeriscono l’uso di particolari criteri per sviluppare un progetto
(nel caso originario, di un software) basati innanzitutto per quanto possibile sul coinvolgimento
dell’utente-cliente, in modo da garantire una elevata reattività alle sue richieste.
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Introduzione

plicare soluzioni a livelli relativamente elementari e soprattutto molto economiche. In India, un grande successo ha ottenuto la messa a punto di un elaboratore elettronico portatile semplificato e di costo pressoché irrisorio, per permettere
alle nuove generazioni di acquisire quel livello comunicativo e tecnologico ormai
prassi per i ragazzini dei Paesi industrializzati. Ma anche nei Paesi industrializzati si ha la necessità di recuperare non tanto le tecnologie intermedie, quanto
soluzioni tecnologiche semplificate, che sono, contrariamente a quanto si possa
pensare, le più complesse da realizzare.
Le pagine che seguono raccolgono delle considerazioni relative all’impiantistica
domestica tradizionale, orientate a favorirne un uso più flessibile e accessibile,
specie da parte delle persone anziane e/o diversamente abili. Deliberatamente
non si è dedicato spazio all’argomento delle energie rinnovabili, quindi agli impianti geotermici, ai pannelli solari a glicole e fotovoltaici, che potranno essere
trattati in una successiva monografia, dedicata alle soluzioni edilizie a basso
consumo energetico. Si è invece cercato di inquadrare quali saranno i possibili
sviluppi dell’automazione domestica e delle relative estensioni interattive, argomento che tocca molto più da vicino chi ha bisogno di tecnologia assistiva, la
quale purtroppo rimane ancora “off limits” per la rilevante maggioranza di quei
soggetti con poche risorse economiche e che sono proprio quelli che la necessiterebbero più di molti altri.
(1)
Indubbiamente, lo sviluppo continuo dei sistemi automatici permetterà di acquisire gradatamente un miglioramento delle tecnologie domestiche anche a
livello più economico. Presto diventerà normale acquistare una lavabiancheria
comandata vocalmente e chi ha problemi di prensilità alle mani non sarà più
costretto a tentare di ruotare le manopole delle regolazioni di temperatura e della scelta del programma di lavaggio, a volte difficili da manovrare anche da parte di chi muove bene le dita.
Fra non molti anni anche tutte e tapparelle metalliche o di plastica potranno essere montate di serie già motorizzate, per poterle movimentare anch’esse con
maggiore facilità.
Occorre comunque diffidare della falsa automazione delle attrezzature domestiche, e più precisamente di quella che non permette l’azionamento manuale di
emergenza di un dispositivo quando per un guasto non si riesce più a comandarlo elettricamente.

La legge n. 46/1990, ”Norme per la sicurezza degli impianti”, abrogata con l’entrata in vigore del DPR n. 380/2001 ( testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) ha costituito una pietra miliare per il miglioramento qualitativo degli impianti tecnici anche nel settore dell’edilizia residenziale. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37
ha definitivamente riordinato le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’intero di tutti gli edifici, salvo ulteriori futuri aggiornamenti,
conseguenti agli sviluppi della tecnologia.
L’adeguamento degli impianti tecnici, particolarmente per quanto concerne
quelli elettrici e del gas, che costituiscono il maggior pericolo potenziale di incidenti, a livello di singola unità residenziale, non è ancora avvenuto totalmente.
Infatti, se l’elettricista abilitato, chiamato a aggiungere una presa elettrica e una
televisiva in una camera, per permettere di vedersi i programmi anche quando
si è a letto, ha l’obbligo di certificare il suo intervento. Tuttavia, questa validazione si limita alla mera modifica e non a garantire che l’impianto preesistente è
tutto a norma. E se l’elettricista nota che l’impianto non è ancora protetto da un
relè differenziale e da una presa di terra e lo fa presente, si sentirà rispondere
in alcuni casi che la prima esigenza è quella di poter vedere la televisione e di
pagare l’installazione delle prese di alimentazione, non di rivedere il pregresso.
Qualsiasi tecnologia anche elementare ha un costo e questo deve poter essere
sopportato da chi la vuole usufruire. A maggiore ragione, le tecnologie con più
elevati livelli di sofisticazione hanno dei costi intrinseci superiori.
In Italia, nel 2006 le famiglie che vivevano in situazioni di povertà relativa erano
già 2 milioni 623 mila e rappresentavano l’11,1% delle famiglie residenti, pari a
7 milioni 537 mila individui poveri, pari al 12,9% dell’intera popolazione. Nel
2009, il 14,7% dei pensionati (2,4 milioni di persone) percepiva una pensione
inferiore a 500 euro. La situazione ha cominciato a degradarsi sensibilmente
con la crisi economica europea iniziata poco dopo nel 2012, con seri dubbi di
possibile miglioramento in tempi brevi.
A fronte di questi dati, si deve constatare che proprio quella parte di popolazione che ha maggiori esigenze a volte anche psico-fisiche di sopravvivenza quotidiana, si ritrova a non avere mezzi economici sufficienti non solo per pagarsi
l’adozione di tecnologie particolari e innovative come quelle proprie
dell’automazione domestica, ma nemmeno l’installazione di un piccolo motore
elettrico che permetta di movimentare più agevolmente una tapparella troppo
pesante. Nei Paesi definiti poveri, da qualche tempo si sta faticosamente cercando di sviluppare le cosiddette tecnologie intermedie, che permettono di ap-

________________

1) Craig R., Carignan, Hermano I., Krebs Telerehabilitation robotics: Bright lights, big future? Journal of Rehabilitation Research and Development; Washington 43.5 (Aug/Sep 2006): 695-710. Buttazzo G. Coscienza artificiale: missione impossibile? Missione digitale, n.1, marzo 2002.
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1 Particolarità impiantistiche

In particolare, occorre tenere presente, fra i molteplici punti da considerare,
che, ad esempio:
a) la maggioranza delle abitazioni private occupate da persone prive di disabilità è inadeguata quando uno degli occupanti subisce una disabilità temporanea o continua. In Italia - al contrario di quanto avviene in Gran Bretagna e in
altri Paesi europei - poche cucine sono dotate di piani di cottura elettrici, mentre
è comunemente usata una cucina funzionante a gas di città o gpl (entrambi intrinsecamente pericolosi per chiunque), che può creare maggiori problemi per
chi ha problemi di disabilità e che non può economicamente affrontare la sostituzione dell’apparecchio;

La densità impiantistica presente in una normale struttura abitativa si è notevolmente accresciuta negli ultimi decenni. Continuerà a crescere e a evolversi,
soprattutto per la graduale e consistente riduzione dei costi dei microcircuiti in
grado di gestire le più svariate funzioni, sia direttamente a bordo dei dispositivi
sia da posizioni remote, con comandi anche vocali.
1.1 Alcune considerazioni sull’adeguatezza degli impianti tecnologici

Tabella 1.1 – Elenco dei principali impianti tecnologici presenti
in un edificio abitativo

L’impiantistica standard richiede non solo adeguamenti periodici per risultare in
linea con gli aggiornamenti della normativa, bensì anche l’applicazione di nuovi
accorgimenti per garantire la migliore agibilità e fruibilità a chi può essere solo
momentaneamente diversamente abile.
I suggerimenti raccolti nel capitolo sono di vantaggio generale e si puntualizzano alcuni aspetti salienti per quanto riguarda il conseguimento di un livello
qualitativo complessivo ottimale della tecnologia inserita in una costruzione abitativa che, come precisato, deve essere allineata con gli ultimi indirizzi definiti
dalla normativa.
Prescindendo dalla descrizione delle caratteristiche di ciascun impianto, argomento ampiamente affrontato nella letteratura tecnica corrente e nei numerosissimi richiami legislativi, si raccolgono nei paragrafi successivi alcune note specifiche aventi l’obiettivo di rendere il più possibile fruibile anche ai diversamente
abili l’utilizzo di una struttura edile e dei dispositivi tecnologici nella stessa installati, con particolare attenzione all’ottenimento del migliore livello di qualità
del manufatto. Se pure, a stretto rigore, esulano dal tema cenni concernenti le
varie utenze, s’includono nei paragrafi che seguono alcuni riferimenti specifici
che meglio puntualizzano l’argomento.
L’utilizzo delle applicazioni tecnologiche, se da un lato rende più facili determinati aspetti della vita quotidiana, dall’altro comporta maggiori rischi di malfunzionamento e anche di infortuni, quando l’impiantistica è imperfetta o non è
correttamente utilizzata. Inoltre, un impianto può essere perfettamente conforme alle norme di legge, eseguito a regola d’arte, ma inadeguato per un diversamente abile o per una persona anziana, così come per i bimbi in tenera età.
Questi possono, infatti, presentare maggiori difficoltà per l’uso di dispositivi che
appaiono normalmente privi di problematiche particolari e di qualsiasi rischio
per chi non ha alcun problema di natura fisica o patologica, ad esempio, nei riguardi di chi ha problemi di prensilità o di deambulazione.

IMPIANTI IDRICI
Estrazione di acqua dal pozzo
Impianto per la distribuzione
di acqua potabile fredda e calda
Impianto di raffrescamento
Impianto di trattamento delle acque
bionde e nere
Impianto igienico-sanitario
Rete idrica antincendio
Impianto d irrigazione
Rete di drenaggio
delle acque meteoriche
Reti di scarico delle acque bianche,
bionde, luride
Rete di dispersione
delle acque depurate
Impianto di depurazione
IMPIANTI TERMICI
E DI VENTILAZIONE
Impianto di riscaldamento
a combustibile
Impianto geotermico
Impianto di ventilazione
Impianto di raffrescamento
Impianto di produzione
di acqua calda sanitaria
Impianto di condizionamento

IMPIANTI DEL GAS
Sistema di stoccaggio del gpl
Impianto per il riscaldamento
Impianto per la produzione di acqua
calda sanitaria
Impianto per la cucina
IMPIANTI ELETTRICI NORMALI
E SPECIALI
Impianto di terra
Impianto di distribuzione dell’energia
elettrica
Impianto elettrico per ascensori
e montacarichi
Impianto di illuminazione degli interni
Impianto di illuminazione degli esterni
Impianto di illuminazione di sicurezza
Impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche
Impianto telefonico
Impianto interfonico e citofonico
Impianto TV
Impianto di sonorizzazione,
antincendio e di automazione delle
funzioni tecnologiche
IMPIANTI VARI
Aspirazione delle polveri

b) pochissima importanza e attenzione è ancora data, nella progettazione degli appartamenti, agli spazi di manovra, specie per quanto riguarda i servizi
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dell’energia elettrica è posto del tutto fuori vista sotto il dispositivo o di fianco
(ad esempio, nelle radiosveglie, quasi tutte dotate di comandi microscopici!).
• visibilità: particolare importante non solo per gli ipovedenti. La componente
cromatica è facilmente personalizzabile e selezionabile in funzione delle specifiche esigenze dei soggetti con disabilità. Come linea generale, è opportuno
evitare i colori non facilmente identificabili dai daltonici e scegliere accuratamente e in ogni caso il punto in cui è posto l’organo di comando o di controllo,
contrastandolo col colore del fondo (parete, mobile). Non infrequentemente, ad
esempio, l’interruttore della luce di un ambiente lo si ritrova sul lato di incernieramento della porta, con la conseguenza che, per azionarlo, occorre entrare e
portarsi dietro la stessa;

igienici, che diventano del tutto inagibili anche solo nel caso in cui un occupante ha un arto inferiore temporaneamente ingessato;
c) già per una persona con normale prensilità non è sempre facile riuscire a sfilare dalla presa a muro una spina elettrica di un apparecchio con gli spinotti che
creano più attrito del dovuto (quante volte si cerca di sfilare impropriamente la
spina tirando il cavo, e si crea in questo modo un corto circuito?) e lo diventa
ancor più per chi ha difficoltà di movimento e di fare forza con le mani.
In linea onnicomprensiva, qualsiasi impianto (includendo anche gli apparecchi
di utenza) deve pertanto rispondere non solo a tutti i requisiti standard relativi a
un’adeguata prestazione d’uso (come: buon controllo termoigrometrico ambiente, sufficiente pressione dell’acqua dell’impianto idrico, tensione elettrica,
portata dei conduttori elettrici, livello di illuminamento generale e localizzato,
basso livello di rumore, ecc.), ma altresì a aspetti che tengono conto delle particolari situazioni in cui si trova il diversamente abile.
1.2 I requisiti specifici
I requisiti particolari che si possono richiedere sia a un impianto sia a un’apparecchiatura per un uso adeguato a tutte le situazioni, sono soggetti a un continuo miglioramento, grazie ai piani di ricerca e di sviluppo avviati già prima
dell’inizio del terzo millennio, ma occorreranno parecchi anni ancora per riuscire
a rivedere con una visione più integrata una miriade di componenti e di dispositivi che non sono affatto fruibili e utilizzabili da parte di un diversamente abile.
Partendo in successione dai caratteri più generici, si possono elencare i seguenti requisiti:
• sicurezza: la normativa vigente è molto rigorosa e completa nei riguardi di tutti gli impianti che possono offrire i maggiori rischi (come quelli: elettrico, del gas,
termico, di traslazione), ma non tiene sempre conto di parecchi aspetti particolari che sono importanti per il diversamente abile.
• affidabilità: esistono svariati livelli di complessità tecnologica applicabili un
ambiente abitativo e, a ogni maggior livello adottato, diventa sempre più difficile
garantirne l’affidabilità totale e un inserimento discreto e d’uso elementare, anche se la tendenza delle interfacce intuitive e “intelligenti” studiate nell’ambito
(1)
dei progetti di disappearing computing porta a un coinvolgimento sempre minore della persona, necessario per attuare il funzionamento di un dispositivo.
• fruibilità: non sempre gli organi di comando rispondono a facili prensilità o
azionamento; molti interruttori a leva o a pulsante hanno dimensioni troppo ridotte perché si riesca a azionati facilmente;
• aspetto: gli apparecchi elettrici domestici devono avere un design che renda
facile l’identificazione della posizione dei comandi. Talvolta l’interruttore

Figura 1.1 – Le piastre di cottura in vetroceramica a comandi digitali, sia elettriche sia a gas, hanno
particolari vantaggi molto importanti per le persone diversamente abili o anziane. La superficie dei
fuochi è planare e non ci sono manopole che ostacolano il trascinamento di pentole e padelle. Sono
preferibili i modelli con orologio temporizzatore integrato perché evitano il rischio di dimenticare fuochi accesi. I comandi devono essere posizionati sul bordo anteriore per facilità di gestione.

• smontabilità: semplice e facile, per effettuare pulizie, sostituzioni di parti danneggiate o usurate e riparazioni;
• manutenzione: deve conseguentemente essere facile e economica, tenendo
conto che, per un diversamente abile, la semplice sostituzione di una lampada
fulminata nel corpo illuminante appeso a soffitto sopra un tavolo è un’operazione impraticabile stando in carrozzina, se non è possibile abbassare il
corpo stesso a altezza utile;
• ispezionabilità: molti dispositivi, per effettuare gli interventi correnti di gestione,
ad esempio quando occorre cambiargli le pile, aprendo un piccolo coperchio o
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Introduzione

Prima di passare nel corso dei capitoli a fare delle specifiche considerazioni sulle esigenze di vita sia dei bimbi, sia di una persona anziana o una diversamente
abile, si desidera richiamare un piccolo esempio emblematico, relativo alla predisposizione che tutti gli individui accusano, salvo una piccola minoranza
dell’1%, quando manifestano, ben presto dopo la nascita, una maggiore abilità
naturale nell’uso di un arto specifico: destrorsi o sinistrorsi infatti si nasce e con
molta difficoltà si riesce a forzare questa tendenza naturale.
Si nasce anche ambidestri. Ma è una particolarità che risulta estremamente limitata, come specificato, al solo 1% circa della popolazione, conseguente a
uno sviluppo simmetrico dell’area corticale motoria e dell’homunculus motorio di
entrambi i lati nelle zone deputate al controllo neurale degli arti. Ciò contrariamente a quanto accade negli individui destrorsi o sinistrorsi, che accusano
uno sviluppo asimmetrico dell’area corticale e del citato homunculus motorio.
Da molti anni la società non pone più restrizioni al mancino, imponendogli di diventare forzatamente destrorso. Una tale imposizione fu resa obbligatoria in Italia durante il fascismo, obbligando i ragazzini che adivano alla prima elementare di usare per imparare a scrivere la mano destra, anche se naturalmente trovavano più facile usare quella sinistra. Lo stesso autore di questa serie monografica, mancino per nascita, nel lontano 1938 in prima elementare ha dovuto
imparare a scrivere con la destra ma, grazie a una madre montessoriana, è riuscito a conservare le attitudini del mancino per usare le posate, gli utensili, dal
martello al cacciavite, la racchetta da tennis e le mazze da golf, acquisendo anche quel minimo di capacità di ambidestrismo che pochi individui possiedono.
In particolare, non pochi mancini sono consci di usare preferibilmente la gamba sinistra per salire o scendere un gradino, avanzando il piede sinistro prima
del destro. Ora, sia i destrorsi sia i sinistrorsi, se subiscono un qualche trauma
alla mano con cui attuano abitualmente i movimenti quotidiani, conseguente a
un’ustione, una distorsione o una ferita, durante il periodo in cui non riescono a
usarla, scoprono di trovarsi in grave difficoltà a fare con efficacia parecchi semplici movimenti, come soffiarsi il naso, allacciarsi la stringa di una scarpa o a
farsi le abluzioni quotidiane. Quindi, seppure senza traumi, tutti, tranne gli ambidestri, risultano diversamente abili nei riguardi del compimento di molti semplici atti quotidiani, e la realtà che li circonda è una realtà asimmetrica su quasi
180° geometrici, relativa agli spazi destri o agli spazi sinistri, per quanto con(3)
cerne la capacità di usabilità degli artefatti . Questa problematicità diventa totale e drammatica nel caso degli emiplegici, che sono del tutto impossibilitati a
gestire quanto esiste su uno dei due lati del corpo.
Pochi cenni sono altresì stati dedicati nella quasi totalità dei testi specializzati
alle quattro asimmetrie che possono giungere a condizionare un individuo e che
si evidenziano quando si esamina più da vicino le flessibilità fruitiva degli oggetti distribuiti in una planimetria abitativa, flessibilità che risulta condizionata dalla

Fra i molteplici problemi che insorgono quando la tarda età, una malattia o un
semplice mal di schiena rendono meno fluidi e meno facili i movimenti della
persona, ci sono quelli relativi all’accessibilità e alla raggiungibilità, correlati
(1)
all’usabilità di quanto riguarda l’ambiente abitativo.
In particolare, un ambito domestico che, quando i suoi occupanti sono giovani e
in perfetta salute, appare ideale o perlomeno rispondente in modo soddisfacente alle loro necessità, non solo con lo scorrere del tempo, ma in un qualsiasi
momento particolare della loro esistenza, può lasciare affiorare aspetti negativi,
anche drammatici, mai prima pensati.
Nel 1989, il professor Ronald L. Mace, professore presso la Scuola di Design
dell’Università statale del North Carolina, promosse la creazione del Center for
Accessible Housing, da allora noto come Center for Universal Design.
Nel 1995, in occasione dell’assemblea generale dell’European Institute for Design and Disability (EIDD) sono state poste le basi per la promozione del concetto definito Design for all, fondato sul diritto sociale e civile di ogni cittadino di
poter vivere in un ambiente sicuro e sano e di poter svolgere le proprie attività
in modo autonomo e senza discriminazione, adottando soluzioni appropriate,
commisurate alle capacità prestazionali dell’individuo.
Dopo un quarto di secolo dall’iniziativa di Ronald Mace e dopo vent’anni da
quella promossa a Barcellona dall’EIDD, la maggior parte dei testi di architettura dedicati allo studio dello spazio abitativo - e nemmeno quelli specifici dedicati
(1)
ai diversamente abili e agli anziani (testi anche questi ultimi ormai numerosi) tende a ignorare anche totalmente la realtà quotidiana del vissuto e le fruibilità
concrete delle abitazioni esistenti, che, in stragrande maggioranza, non sono
state concepite per rispondere a esigenze particolari né di emergenza, né ai
(2)
cambiamenti che si verificano lungo tutto l’arco della vita familiare . Non solo,
ma seppure da pochi anni le nuove edificazioni sono obbligatoriamente realizzate in conformità alle recenti normative sulle barriere architettoniche (che però
si limitano a dettare regole applicative molto generali) continuano a risultare
inadeguate e non rispondenti alle svariate esigenze pratiche da parte dei suoi
occupanti, in particolare per quanto concerne la piena “usabilità”.
Le vicissitudini che i componenti di una famiglia devono affrontare nel corso
degli anni sono sovente imprevedibili e purtroppo non sempre sono felici. Se
poi uno dei familiari giunge a avere la necessità di utilizzare un ausilio ingombrante, come un deambulatore, una carrozzina, un sollevatore o uno stabilizzatore, si rende improvvisamente conto che in casa gli spazi di movimento risultano del tutto insufficienti e alcuni ambiti diventano addirittura inaccessibili.
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co, ma non spetta a lui preoccuparsi dell’aspetto fisico legato ai problemi spaziali dell’accessibilità che si pone come problema quando si deve usare una
carrozzina in un angusto ambiente domestico. È il progettista che deve invece
realizzare ambiti domestici con una flessibilità oggi ancora quasi completamente ignorata.
All’esame degli ingombri di una scelta indicativa dei principali ausili usati per la
mobilità è dedicato un intero capitolo. Lo studio delle dimensioni spaziali degli
arredi e degli altri oggetti complementari è invece rimandato a un volume successivo di questa serie monografica, dedicata agli spazi domestici e sviluppata
secondo i canoni dell’Universal Design e del Design for All, considerando gli
ambienti primari di un’abitazione, cioé ingresso, soggiorno, cucina, servizio
igienico, camere, ripostiglio e quelli secondari, come cantina, solaio, laboratorio, giardino, orto, serra, box auto.
Le due precedenti monografie sono state dedicate all’esame degli elementi costruttivi dell’edificio destinato a abitazione privata (Monografia n.4: “Componenti
Edili” e Monografia n. 5: “Impianti tecnici”). Si procede in questo contesto a
esaminare l’universo di molti degli artefatti che vengono inseriti in un’unità abitativa (dispositivi, attrezzature, arredi, complementi d’arredo) continuando a seguire la metodologia della progettazione bottom-up, che parte dallo studio del
particolare per poter definire l’insieme – in questo caso costituito dalla planimetria dell’unità abitativa - in modo che garantisca sufficienti accessibilità, raggiungibilità e usabilità. Per riuscire a inquadrare le categorie e le tipologie di artefatti che possono essere presenti in una casa, definire il loro ingombro e identificare i criteri e l’ordine adottati per riporli e gestirli, occorre risalire a monte,
individuando preliminarmente e innanzitutto:
a) l’ubicazione dell’unità abitativa (in città, in campagna, al mare o altrove),
b) la tipologia di edificio in cui è presente l’unità abitativa (alloggio in condominio, casa monofamiliare cittadina, villetta monofamiliare senza spazi esterni di
pertinenza, villetta con spazi esterni disponibili, villetta bi o plurifamiliare, ecc.),
c) il profilo delle attività svolte da coloro che la occupano.
L’organizzazione di un’unità abitativa non è infatti una realtà casuale, anche se
sempre unica, ma conseguente a un coacervo di fattori molto differenti fra di
loro, affatto facile da inquadrare, e l’habitat in cui questa si trova è determinante
per definire, come si vedrà, gli specifici aspetti particolari.
Una persona giovane che lascia casa e va a abitare per proprio conto può essere single o avere un compagno o una compagna coabitante o occasionale.
Cercherà come soluzione minimale un alloggio con camera da letto e soggiorno
- con o senza cucina annessa - un servizio igienico e possibilmente un ripostiglio. Se è un giovane professionista, avrà anche bisogno di un ambiente destinato a studio. Se è uno sciatore, ama la montagna e fa arrampicate, troverà
comodo aver anche una piccola cantina dove riporre sci, racchette, sacco da

planimetria stessa, argomento che verrà affrontato a fondo nella successiva
monografia. Le quattro asimmetrie si rivelano a volte gravi quando la persona è
obbligata in carrozzina, perché l’asimmetria spaziale, oltre alle due orizzontali,
coinvolge anche le due verticali, perché, stando forzatamente seduti, la raggiungibilità inferiore si limita a quanto è posto da 40 cm del pavimento in su, e
quella superiore fino a 120 cm verso l’alto, se si deve prelevare o porre un oggetto nella parte posteriore del piano di una armadio o di un armadietto della
cucina, senza usare un servetto. Il lettore troverà in quasi tutti i testi la precisazione che la raggiungibilità in questi casi è più estesa, perché l’autore non precisa che la raggiungibilità con i valori che espone è limitata alla prensione o al
rilascio di oggetti posti sul bordo anteriore di un piano di appoggio e non nella
parte posteriore dello stesso (che è mediamente da 25 a 60 cm) nonché di oggetti che non devono superare un certo peso, un certo volume, essere sufficientemente consistenti e anche facilmente sfilabili (che non è il caso, ad esempio,
di un lenzuolo ripiegato posto sotto una pila di biancheria). Se poi si esamina
l’accessibilità di un singolo oggetto senza considerare il contesto, ci si rende
conto che se anche l’artefatto è stato progettato come accessibile, può diventare inaccessibile quando calato nella distribuzione planimetrica di moltissime unità abitative.
Si è cominciato a approfondire negli anni più recenti l’analisi di queste problematiche con il contributo dell’ergonomia e i risultati sono stati molto positivi.
L’ergonomia è nata grazie agli studi avviati dallo psicologo inglese Kennet
Frank Hywel Murrell nel secolo scorso, che iniziò a studiare le interazioni fra
l’uomo e l’ambiente lavorativo per individuare le possibili cause di inefficienze e
di stress per i lavoratori e ha allargato solo molto recentemente i suoi confini di
analisi. L’attuale definizione elaborata dalla Società Italiana di Ergonomia precisa che questa disciplina o scienza del fattore umano ha come oggetto l’attività
umana, in relazione alle condizioni ambientali, strumentali e organizzative in cui
si svolge. Il fine è l’adattamento di tali condizioni alle esigenze dell’uomo, in
rapporto alle sue caratteristiche e alle sue attività, qualità delle condizioni di vi(4)
ta, in tutte le attività del quotidiano . L’analisi svolta nelle pagine che seguono
raccoglie gli elementi parametrici indispensabili per poter procedere a esaminare la realtà dinamica degli insiemi costituiti da persona+ausilio, per giungere a
considerare l’insieme costituito da persona+ausilio+spazio, approfondendo
(5)
quanto già è stato osservato in precedenza e predisponendo il tutto per condurre la successiva analisi della realtà abitativa. Questi aspetti sono legati da
un lato all’esame dell’ingombro degli artefatti presenti in un’unità abitativa e
dall’altro a quelli degli ausili di maggiori dimensioni, come deambulatori, carrozzine, sollevatori e stabilizzatori.
Da notare inoltre che la scelta delle particolarità che deve possedere un ausilio
per essere adeguato alle esigenze di chi lo deve usare è supportata dal medi-

6

Abstract tratto da Giovanni Emilio Buzzelli - Abitazioni Accessibili - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

vista architettonico dello stile, delle forme, dei volumi, dei criteri distributivi dei
vari ambienti (lasciando agli occupanti la scelta degli arredi, che potrà avvenire
obbligatoriamente in funzione dei volumi già realizzati) o ingegneristicamente,
con i suoi impianti tecnici e le sue dotazioni di macchinari, apparecchiature e
dispositivi tecnologici, bensì di considerarla come una macchina dinamica che
si deve poter evolvere sovente in modo profondo nel tempo, e che deve essere
in grado di seguire con corretti criteri di usabilità e di funzionalità i suoi occupanti sull’intero arco della loro esistenza. Questo significa universal design. Se
(6)
è pur fondata l’affermazione di G. Botta e P. Crepet quando affermano che la
casa deve e dovrà continuare a rispondere ai bisogni fondamentali dell’uomo
(perché è il punto di riferimento della propria identità, cioè il focolare domestico,
il rifugio in cui, se non ha avuto la sventura di essere un trovatello, è nato e cresciuto e dove sono fioriti i sentimenti e l’amore familiare) e che i bisogni esistenziali e funzionali, come mangiare, bere, dormire, gestire igienicamente le
proprie esigenze, sono importanti ma non prioritari, è altrettanto vero che se il
proprio domicilio non è più in grado di assolvere alle esigenze quotidiane primarie, questo rapporto gerarchico si altera e il rifugio spirituale si trasformerà in
una prigione materiale. In altre parole, il progettare un ambiente familiare è ancora troppo sovente riferito a una metodologia sincronica, mentre deve in realtà
svilupparsi diacronicamente.

montagna, piccozza, ramponi, corde, moschettoni. Alternativamente, se gioca a
tennis o a golf, ad esempio, sarà per lo stesso sufficiente un po’ di spazio nel ripostiglio per tenerci le racchette e la sacca con le mazze.
Quando un soggetto single decide di mettere su famiglia (ufficiale o di fatto!), il
problema si complica, perché occorre un alloggio con almeno una cameretta
per i bambini. Col passare degli anni, altri spazi possono essere indispensabili
già solo per riporre gli oggetti dell’infanzia: il lettino, il seggiolino per auto, i giochi, il fasciatoio, il girello, e comincia a diventare comoda anche una soffitta
(sempre che non venga tutto regalato o venduto di seconda mano!).
Chi ha come hobby il giardinaggio, di solito preferisce scegliere un alloggio in
una casetta o una villetta monofamiliare, con un po’ di spazio verde attorno e la
necessità di volumi accessori aumenta, per poter riporre gli attrezzi da giardino,
il tagliaerba e magari il piccolo spazzaneve a motore. Non va dimenticato il posto per le biciclette, lo scooter o la moto, se non anche la piazzola interna alla
proprietà per l’automobile (che possono essere due, se entrambi i componenti
della coppia devono spostarsi per andare a lavorare). A loro volta i figli crescono e viene il loro turno di lasciare casa, si sposano, possono avere anche loro
figli. I genitori rimangono soli, invecchiano e cominciano a non usare più buona
parte degli ammennicoli ammucchiati ovunque nel corso degli anni.
Se uno dei vecchi genitori ha la necessità di girare per casa in carrozzina o in
girello, la situazione si complica ulteriormente, perché gli spazi, se non sono
stati previsti per questa evenienza, risultano, come ripetutamente già rilevato,
molto sovente inaccessibili. L’insieme degli artefatti presenti in un’abitazione
non è tuttavia raffrontabile semplicemente alle novanta palline con i numeri del
gioco della tombola e non è affatto facile rimestarli a dovere in un sacchetto per
cavarci fuori la combinazione vincente. Una persona che invecchia tende inevitabilmente a perdere la memoria in minore o maggior grado, può ammalarsi di
Parkinson, può cominciare a accusare sintomi di Alzheimer. Se si troverà affogata in una casa piena di oggetti inutilizzati, impazzirà nella continua ricerca di
quelli indispensabili che non sa più dove ha riposto pochi minuti prima. Tipicamente, chi vive in città, per timore di intrusioni, tende a nascondere frequentemente in un cassetto del comò il portamonete e il portafoglio, le chiavi di casa,
e, se donna, magari altrove la collana, gli orecchini e gli altri gioielli. E non tutti
gli anziani possono permettersi di tenere in casa una badante che li aiuti a ritrovarli. Si procede quindi a esaminare nei vari capitoli che seguono le caratteristiche di una parte significativa degli artefatti casalinghi più comuni, sotto il profilo
delle esigenze variabili nel tempo che una persona ha nel corso della sua esistenza, anche se non certo esaustivamente. Lo scopo non è quello di stendere
una categorizzazione fine a sé state, bensì di sensibilizzare il progettista a considerare con attenzione la rilevante importanza della progettazione globale e
integrata di un’abitazione, non limitandosi a vederla semplicemente dal punto di

_______________

1) Si rammenta che nell’intera serie di queste monografie, la definizione di diversamente abile ha
un significato allargato e può essere riferito sia a una disabilità permanente congenita o acquisita,
sia a una disabilità momentanea, conseguente a un trauma o a uno stato patologico che si risolvono nel tempo. Non solo, ma in linea di principio, anche un individuo in tenera età o anziano risultano
per certi aspetti diversamente abili rispetto a un individuo adulto e sano quando è nel cuore degli
anni.
2) Emblematico è il rilevare che nelle bibliografie riportate nella quasi totalità di questi testi i canoni
dell’universal design sono ignorati totalmente, non solo, ma non sono quasi citati nemmeno nei trattati più recenti dedicati alle barriere architettoniche.
3) L’approccio olistico e etologico allo studio delle problematiche citate e qui ripreso, è stato descritto nel primo capitolo del volume dell’autore “Progettazione senza barriere” Napoli, Sistemi Editoriali,
2004 e ripreso nel 2008 dall’autore citato con la pubblicazione del testo “Ergonomia olistica: Il progetto per la variabilità umana”, Milano, Franco Angeli Editore.
4) Particolarmente interessante è l’approccio olistico fornito da Luigi Bandini Buti: Ergonomia olistica. Il progetto per la variabilità umana, Milano, Franco Angeli Editore, 2008.
5) Per una lettura preliminare sul concetto di usabilità e della criticità spaziale, cfr. il terzo capitolo
della 3a monografia della serie: “Gli artefatti” (Uso e usabilità degli artefatti).
6) Botta G. Crepet P. Dove abitano le emozioni. La felicità e i luoghi in cui viviamo, Torino, Einaudi,
2007.
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9.7.8 Carrozzine a autospinta con i piedi

analogo. La spinta viene infatti trasferita alle ruote col principio usato da moltissimi anni per i carrelli ferroviari di manutenzione denominati trick-track, che
venivano azionati da una o due persone. Il mezzo è dotato di un cambio a otto
marce che permette di variare il numero di spinte in funzione della rotazione
delle ruote, fino a due giri di ruota per una spinta va e vieni.

Per chi non è assolutamente in grado di azionare la carrozzina con le braccia, il
Centro Israeliano per l’assistive technology e i problemi dell’anziano ha progettato una carrozzina che si aziona spingendo col piede un pallone, inserito in un
cerchio di contenimento che lo lascia libero di ruotare.

Figura 9.19 – In alcuni Paesi questa carrozzina a leve a autospinta bilaterale per esterno deve essere dotata di un faretto, perché è considerata come una bicicletta.

Figura 9.21 – Per chi soffre di emiplegia le carrozzine a auto spinta possono avere la guida monolaterale destra o sinistra secondo i casi.

Circa il 25% di chi è colpito da ictus subisce un’emiparesi o emiplegia, condizione patologica caratterizzata da una perdita completa dell’attività motoria volontaria di una metà del corpo. In questi casi, finora l’alternativa era quella di
utilizzare una carrozzina a leva singola.

Figura 9.20 - La propulsione della carrozzina Rochair è ottenuta convertendo il moto lineare della
leva, che si aziona con movimento va e vieni, in moto unidirezionale rotativo.

Il cambio di direzione si ottiene si ottiene ruotando la leva verso sinistra o verso
destra, mentre per frenare si azionano i comandi posti sul manubrio.
Secondo il produttore, la Rochair offre non solo il vantaggio di una migliore
meccanica, ma anche quello di ridurre il rischio di lesioni causate da sforzi ripetitivi delle spalle, dei polsi e delle mani. La carrozzina monta ruote da 20” ed è
smontabile per poterla riporre nel bagagliaio dell’automobile.

Figura 9.22 – Le carrozzine per emiplegici hanno la pedana più ampia e una seduta anteriore più
bassa, che facilita la spinta del piede.
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9.8 Scooter

za fino a 65 cm, lunghezza con pedane 115 cm, altezza schienale fino a 65 cm,
peso 100 kg, ampiezza sterzata 85 cm.

A

Gli scooter in versione adatta per i diversamente abili sono dotati di protezione
antiribaltamento e sono azionati da un motore elettrico, in genere da 750-1000
watt, con un’autonomia che si aggira sui 50 km e una velocità che va da 15 a
20 max km/ora. Si producono modelli di pesi diversi. Alcuni sono molto leggeri,
dotati di batterie di minori dimensioni, adatti per brevi percorsi.

B

Figura 9.25 – Il mercato offre un’ampia gamma di carrozzine elettriche per adulti e pediatriche (A) e
anche con comandi speciali (B).

Dimensioni medie per il modello pediatrico: larghezza 62 cm, lunghezza con
pedane 108 cm, altezza schienale fino a 55 cm, peso 76 kg, ampiezza sterzata
85 cm. Questo modello può montare un elevatore della seduta con
un’escursione di 20 cm.

Figura 9.27 – La gamma degli scooter per diversamente abili contempla anche dei modelli con copertura contro pioggia e vento.

Figura 9.28 - Alcuni modelli di tricicli possono essere equipaggiati sia a pedali sia a motore per il
trasporto di anziani e diversamente abili direttamente sulla loro carrozzina.

Figura 9.26 – Esiste anche una carrozzina elettrica a due ruote che utilizza i sistemi giroscopici della Segway e che può essere pilotata in posizione seduta solo con piccoli movimenti del corpo.
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c) il sufficiente campo di presa per afferrare e gestire utensili e oggetti,
d) la possibilità di svolgere tutti i movimenti sempre sotto l’altezza del cuore,
e) avere un buon campo visivo,
f) avere una corretta intensità di illuminazione e che non provochi ombre sul
campo di lavoro,
g) avere a disposizione arredi, dispositivi, utensili, ausili e mezzi di lavoro adeguati e rispondenti alle esigenze specifiche di chi li usa.

molto impegno dalle maggiori banche dati, alcune delle quali citate nel presente
capitolo, nei riguardi del quale è stato precisato che ha un preciso obiettivo,
quello di inquadrare il problema relativo alle dimensioni medie di ingombro di
quegli ausili per la mobilità maggiormente utilizzati in ambito domestico che risultano essere i più e che possono richiedere importanti spazi di manovra sovente inesistenti.
La finalità espressa è quindi quella di riuscire a capire quali sono:
a) in primo luogo gli spazi di percorrenza che occorre lasciare liberi in ciascun
ambiente dell’abitazione per permettere gli spostamenti a chi è costretto in carrozzina o necessita di altri ausili ancora più ingombranti per potersi muovere,
come i deambulatori, i sollevatori o gli stabilizzatori. Alcuni modelli di questi dispositivi hanno soprattutto una base d’ingombro che richiede sicuramente una
revisione dell’organizzazione interna di ciascuna stanza per permettere l’espletamento delle funzioni quotidiane al soggetto,
b) in secondo luogo gli spazi d’azione nei vari ambienti funzionali,
c) in terzo luogo gli spazi e i volumi necessari e talvolta non idifferenti per riporre e tenere in ordine i vari ausili.
Questi aspetti sono affrontati con maggiore profondità nelle successive monografie dedicate espressamente agli spazi domestici, sempre con una visione
rivolta all’universal design.

Figura 9.47 – Alcune stazione di lavoro per operare con uno o più schermi di PC, di modello molto
sofisticato, sono state progettate per essere accessibili in carrozzina e anche per permettere a chi
le usa di assumere posizioni particolari prolungate nel tempo. Alcune di queste stazioni sono in
grado di analizzare automaticamente la postura e misurare la pressione e la temperatura di diverse
parti del corpo. Se è necessario, ruotano delicatamente la loro struttura in modo da sollecitare nel
minor modo la colonna vertebrale. Altre sono dotate di un subwoofer (altoparlante ausiliario) posteriormente alla seduta, per i casi in cui occorra favorire l’ascolto di quanto viene trasmesso sullo
schermo.

9.17 Note conclusive
La progettazione e la produzione di nuovi modelli e nuove tipologie di ausili,
non solo per la mobilità, ma per cercare di risolvere tutte le altre particolari necessità dei minori, dell’anziano e del diversamente abile, costituisce da tempo
un processo continuo in tutti i Paesi maggiormente industrializzati. Sono ormai
disponibili migliaia dispositivi che periodicamente vengono modificati e migliorati, grazie alla collaborazione congiunta fra l’altro di fisiatri, ingegneri, medici,
psicologici, esperti di attività d’ogni genere, da quelle lavorative a quelle sportive o ludiche. Qualsiasi tentativo di inquadramento sintetico anche solo di alcune delle caratteristiche possedute dagli ausili ha ragione d’essere solamente se
costituisce un processo continuativo nel tempo. Questo compito è assunto con

________________

1) Una volta di più si sottolinea la drammaticità costituita dalla quasi totalità delle abitazioni di realizzazione anche recente, che sono state progettate non tenendo assolutamente conto del problema dell’accessibilità ai quattro punti chiave: servizio igienico, cucina, camera, soggiorno. Questo
anche solo considerando gli ausili di minor ingombro, quale la carrozzina e il deambulatore.
2) Le ortesi sono dispositivi che aumentano, migliorano o controllano la funzione compromessa di
parti corporee, come collari e busti per la colonna vertebrale, ginocchiere, cavigliere, ecc.. Le protesi sono dispositivi che, applicati al corpo, sostituiscono parzialmente o totalmente parti mancanti,
recuperando la struttura e la funzione persa, come le protesi della mano, di un arto superiore o inferiore nell’amputato.
3) La ferula è uno strumento ortopedico di legno o di metallo, di varia forma, usato per immobilizzare un arto fratturato o, alternativamente, realizzato per facilitarne i movimenti.
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Introduzione

lecitazioni anche violente, al condizionamento termo-igrometrico degli interni, a
ogni altro aspetto che permette alla colonia di insetti di passare attraverso i
cambiamenti che l’habitat subisce nelle diverse stagioni, dal caldo torrido estivo
al freddo intenso invernale.
La differenza che dovrebbe caratterizzare un’abitazione umana da quella degli
imenotteri è legata a un alternativo modello di sopravvivenza, che nel caso deve tenere conto di salvaguardare la vita di ogni individuo secondo dei principi
etici e con tutti i mezzi che scienza e tecnica mettono a disposizione.
L’abitazione umana, oltre alla funzionalità e alla qualità tecnologica di un formicaio o di un alveare, dovrebbe permettere una buona usabilità, indipendentemente dal fatto che chi la occupa sia definibile come persona priva di problemi
fisici o psichici o che le sue condizioni si discostino dalla normalità intesa in
termini di menomazioni, disabilità e handicap. Al contrario degli esseri umani,
quando una formica o un’ape si ammalano o subiscono dei traumi, vengono
immediatamente eliminate, in base a un modello di legge per la sopravvivenza
che l'uomo ha già sperimentato quando gli antichi greci gettavano dalla rupe
Tarpea dei loro simili svantaggiati. Il formicaio o l'alveare sono infatti strutture
fruibili soltanto da individui produttivi e privi di carenze.

L’esistenza di qualsiasi organismo vivente, da quelli monocellulari ai mammiferi, dipende totalmente dalle condizioni dell’habitat, che deve essere caratterizzato da precisi valori parametrici massimi e minimi a lui favorevoli. Questi valori, tutti assieme, devono riuscire a mantenere l’ambiente in un delicato equilibrio
omeostatico, al di fuori del quale l’organismo stesso non è più in grado di sopravvivere.
Man mano che i valori parametrici dell’habitat si avvicinano ai massimi e ai minimi vitali, la garanzia di sopravvivenza decresce e qualsiasi essere vivente è di
principio spinto a trovare istintivamente una soluzione atta a contrastare gli
squilibri. Ciò non significa che lo stesso giunga a risolvere la situazione. Anzi,
ciò può non accadere per una miriade di motivi, primo fra i quali la sua effettiva
capacità di reazione psichica e fisica (ad esempio, in presenza di menomazioni
e conseguenti disabilità).
Sulla Terra, la vita organica vegetale e animale è strettamente legata in primo
luogo a valori di temperatura ambiente estremamente critici. Se questi si spostassero stabilmente solo di qualche grado, si verificherebbe per gli organismi
biologici un’ecatombe planetaria. Così, è sufficiente una grande eruzione vulcanica con emissione di grandi quantità di cenere e con conseguente oscuramento persistente delle radiazioni solari (come è avvenuto in un passato abbastanza recente per le eruzioni del Krakatoa o del Saint Helen) per abbassare la
temperatura al suolo su vastissime aree geografiche di parecchi gradi centigradi per settimane e anche per mesi.
Entro i limiti di tolleranza, se per un determinato organismo la temperatura tende a diventare troppo elevata o troppo ridotta, lo stesso cerca istintivamente di
trovare una misura di contrasto. Le soluzioni escogitate dalle numerosissime
diverse specie sono estremamente diversificate. Si passa dalla ricerca
dell’ombra proiettata dalla chioma di un albero, quando i raggi del sole diventano troppo cocenti, alla tana che i piccoli animali si scavano nel terreno per poter
superare le basse temperature invernali. Altri esseri animali ancora, per proteggersi dai periodi di siccità, si rintanano nel fango. Gli insetti, secondo la specie, a loro volta si costruiscono un rifugio nel terreno, nel legname, in altri materiali naturali, oppure si annidano in cavità di qualsiasi altra natura. Gli animali di
taglia maggiore trovano rifugio nelle grotte, come gli orsi, cui fanno compagnia i
pipistrelli.
In una precedente monografia si è già rilevato che api, formiche e termiti africane da milioni di anni costruiscono delle meravigliose strutture che rappresentano una sofisticata opera di ingegneria civile, con una complessità di soluzioni
integrate che vanno dall’alta resistenza statica e dinamica delle strutture a sol-

Figura 1 - Nel servizio igienico mostrato, i vari apparecchi sono organizzati in linea e gli spazi liberi
di fronte agli stessi sono approssimativamente: doccia 80 cm, lavabiancheria 70 cm, lavabo 60 cm,
bidè 50 cm, vaso igienico 35 cm. Anche eliminando il portabiancheria e il piccolo scaffaletto porta
scarpe posto in successione, il servizio risulta totalmente inaccessibile se si tenta di usarlo accedendo in carrozzina. A parte la cospicua spesa necessaria per effettuare un intervento correttivo,
se i due ambienti attigui sono a loro volta angusti, risulterà impossibile abbattere uno dei due muri
longitudinali per allargare il vano.
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Se ci riferiamo allo stereotipo attuale di abitazione umana, in moltissimi casi
questa è ancora ben lungi dal rappresentare quell’archetipo armonicofunzionale che dovrebbe possedere un livello qualitativo globale superiore a
quello di un formicaio, di un termitaio o di un alveare.
Una prima carenza ricorrente posseduta da un’elevata maggioranza delle esistenti unità abitative è l’insufficiente livello di accessibilità così come è stata definitiva dalla legge n. 13 del 1989 e dal relativo regolamento di attuazione DM n.
236/89. A ciò si aggiunge l'inadeguatezza di moltissimi oggetti d’uso quotidiano
visti sotto il profilo dell'usabilità allargata. Così, il designer che idea e ottiene di
far mettere in produzione un letto super moderno col piano di riposo collocato a
trentacinque centimetri dal pavimento, dovrebbe pensare che se chi lo usa viene colpito da un semplice mal di schiena, diventa estremamente afunzionale.
E, ancora, non poche unità abitative (sovente proprio quelle di pregio), diventano molto scomode quando a chi le utilizza viene semplicemente ingessato tutto o parte di un arto inferiore, nel caso in cui le singole aree funzionali sono collocate a quote diverse, talvolta anche soltanto di un gradino.
La progettazione di un ambiente domestico ha sempre seguito degli stereotipi
periodicamente modificati nel tempo, sia a fonte dell’emanazione di nuove linee
legislative e normative, sia a seguito dell’evoluzione dei bisogni del committente in funzione altresì delle esigenze conseguenti al modello societario in cui vive. Ma spesso il committente non è in grado di trasmettere al progettista sufficienti informazioni relative alle sue necessità e il progettista, dal canto suo, non
è detto abbia maturato una specifica esperienza per identificare tutte le giuste
soluzioni.
L’architetto razionalista russo Alexander Klein (1879-1961) oltre mezzo secolo
fa, scrisse una frase ancora decisamente valida: “l’uomo non possiede solo un
corpo. È composto di anima e corpo. Le abitazioni attuali non corrispondono
(1).
sufficientemente ai suoi bisogni spirituali” Ma ci sono anche altri aspetti che
possono assumere un’importanza altrettanto rilevante. Ad esempio, nonostante
l’ambiente domestico possa accusare delle difficoltà di accessibilità anche dopo
aver tentato di renderlo il più possibile usabile, è rilevante notare che la percentuale di persone anziane che desiderano rimanere a vivere nonostante tutto in
casa propria il più a lungo possibile è un comune denominatore ovunque. Negli
Stati Uniti, un’indagine dell’AARP condotta nel 2012 ha rivelato che questa per(2)
centuale supera il 90% per chi ha più di 60 anni .
Il secondo aspetto che coinvolge direttamente il progettista riguarda il suo livello di conoscenza pratica delle possibili disfunzioni fisiche o psichiche che possono colpire una persona e, conseguentemente, limitare la sua autonomia.
Questo è il preciso motivo che ha portato a dedicare in questa serie monografica non poche pagine alla descrizione delle principali menomazioni e alterazioni
che possono incidere sull’autosufficienza, indipendentemente dal sesso e
dall’età.

Sotto il profilo progettuale, risulta praticamente impossibile allineare o, peggio
ancora, ordinare in una graduatoria di gravità tutti i possibili aspetti da tenere in
conto per rendere un’unità abitativa così perfetta e flessibile da poter rispondere pienamente non solo alle esigenze del presente, ma anche a quelle future
dei suoi particolari occupanti, partendo dai bisogni della prima fino a quelli della
quarta età. È tuttavia possibile inquadrare con successive approssimazioni - e
con l’aiuto dei criteri enunciati dall’universal design - un quadro abbastanza
esaustivo di tutta una serie di piccoli particolari da adottare, a partire
dall’ideazione plano-volumetrica dell’abitazione, fino a giungere alle dotazioni
più specifiche.

Figura 2 - L’emiplegia è un deficit motorio che interessa un solo lato del corpo. Può essere destra
o sinistra. La totale flessibilità d’uso di un vaso igienico è quindi garantita soltanto quando l’accesso
in carrozzina è possibile da entrambi i lati.
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Sono ormai numerose le tabelle che descrivono e classificano i gradi di disabilità di qualsiasi natura, in particolare quelle con valore cogente, necessarie per
(3)
poter erogare i servizi pubblici di assistenza sociale e sanitaria . Nella prima
monografia della serie è stata presentata un’ampia casistica di possibili disabilità, che è riferibile a alcuni aspetti più prominenti.
L’origine di questi elaborati è dovuta a studiosi e ricercatori come Sidney Katz,
che nel 1963 è stato fra i primi a cercare di stilare una scala di valori riguardanti
l’indice di dipendenza nelle attività della vita quotidiana (Activities of Daily Li(4)
ving:ADL) e come anche M.P. Lawton e E.M. Brody, che nel 1969 hanno prodotto una seconda tabella, riguardante l’indice di dipendenza nelle attività stru(5)
mentali della vita quotidiana (Instrumental Activities of Daily Living: IADL) .
Altre svariate tabelle in uso riguardano patologie specifiche, come la scala
EDSS di Kurtzke (Expanded Disability Status Scale), relativa alla sclerosi mul(6)
tipla adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
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Un punto sicuramente critico del processo progettuale è quello di riuscire a superare i limiti definiti proprio dalla legislazione e dalla normativa che, per logici
motivi, non possono scendere a una profondità tale da riuscire a suggerire indicazioni e prescrizioni soprattutto tecniche per ciascun caso individuale, in quanto le stesse forme di disabilità e lo stesso grado di anzianità possono ridurre in
(7)
modo sensibilmente diverso il livello di autosufficienza di ciascuna persona .
Innanzitutto, va rilevato che la presenza di seppure leggere forme di disabilità
non temporanee è percentualmente molto elevata in qualsiasi popolazione.
Sono piccole imperfezioni, molto sovente derivanti dai caratteri ereditari, come
miopia, alluce valgo, ginocchio varo, strabismo di Venere, che non comportano
conseguenze debilitanti ai primi livelli di gravità.
Alternativamente, le tabelle INAIL delle menomazioni e di indennizzo del danno
biologico, cercano di tenere conto di più fattori che concorrono a aggravare una
specifica condizione. Ad esempio, la perdita della punta di un polpastrello di
una mano permette a un falegname di proseguire senza gravi problemi la sua
attività lavorativa. Ma, la stessa menomazione, anche se minima in senso assoluto, a un pianista o a un sassofonista consente soltanto più lo svolgimento di
attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appar(8)
tenenza, e viene valutata con coefficienti molto più elevati .
Ai fini della progettazione e dell’adeguamento di un’unità abitativa alle esigenze
dei suoi occupanti non è tanto quello di cercare un confronto analitico o critico
con le numerose definizioni o le tabelle esistenti, quanto tentare di comprendere come fornire adatte soluzioni le più economiche possibili.

A

B

Figura 3 - Una disabilità si può presentare a diversi livelli di gravità. L’alluce valgo può non dare
alcun disturbo nelle forme più lievi (A), ma provoca gravi problemi di deambulazione a livelli più accentuati (B).

Assumendo come punto di riferimento la Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, sancita nel 2006, per persona con disabilità si
intende il soggetto che presenta durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono
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ostacolare la sua piena partecipazione nella società su base di uguaglianza
(9)
con gli altri .
Come prima osservazione, per stabilire che una persona con una menomazione è altresì una persona con disabilità, è necessario verificare come una o più
barriere di qualsivoglia natura ostacolano in qualche modo la sua piena e effettiva libertà di azione. La disabilità non è infatti generata da una menomazione,
ma è conseguente agli ostacoli che la persona incontra, alle scelte e ai percorsi
che può o meno assumere durante la sua vita, a causa di barriere che può incontrare, naturali o artificiali.
La seconda osservazione è relativa alla precisazione che si intendono le disabilità come “durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali”. La
stessa si scontra con la necessità di rendere un’unità abitativa accessibile e
fruibile anche per situazioni accidentali temporanee, come una frattura o un periodo di convalescenza postoperatorio, quando una persona accusa una ridotta
funzionalità fisica soprattutto motoria. Ad esempio, un’operazione ai legamenti
o ai tendini di una caviglia può richiedere anche alcuni mesi di difficoltà motoria,
che si prolunga ancora durante il periodo di riabilitazione, e il soggetto deve potersi muovere sufficientemente nei vari ambienti abitativi usando le stampelle.
In conclusione, sono sicuramente più utili di altre per il progettista le tabelle riportate, che riguardano gli indici di dipendenza nelle attività della vita quotidiana, tenendo presente che differenti forme di disabilità comportano differenti so(10)
luzioni progettuali .
Se è pur vero che i principi enunciati dall’Universal Design suggeriscono di conferire la massima accessibilità e usabilità a qualsiasi artefatto, sono tuttavia
concetti di principio necessariamente generalizzati, che possono essere applicati ai casi reali con criteri sovente molto diversi, come già accennato.
Non è superfluo richiamare la situazione reale, presente non solo nel nostro
Paese - a prescindere da quella ben diversa esistente nei Paesi in via di sviluppo o, peggio, in quelli sottosviluppati - e precisamente:
a) i soggetti che denunciano in Italia una qualche disabilità erano già all’inizio
del terzo millennio più di 3 milioni, pari al 5% della popolazione. La presenza di
disabilità è maggiormente collegata all'età: tra le persone di 65 anni o più, la
quota di popolazione con disabilità è del 19,3%, e raggiunge il 47,7% (38,7%
(11)
per gli uomini e 52% per le donne) tra le persone con più di 80 anni . Il rapido
incremento della popolazione anziana della terza e soprattutto della quarta età
nell’immediato futuro comporterà un ulteriore aumento degli individui che denunceranno una qualche disabilità,
b) la percentuale di persone che si trovano a livello di sopravvivenza (e purtroppo in non pochi casi anche inferiori) continuerà a aumentare per tutte le fasce d’età a fronte della lunga crisi economica che permarrà negli anni a venire.
Ne consegue che molti ausili necessari per migliorare l’accessibilità delle unità
abitative già attualmente non sono acquisibili dai soggetti che li abbisognano
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Introduzione

b) sensi intermedi: come olfatto, gusto, vista e percezione della temperatura. Si
sviluppano nel bambino soprattutto durante il secondo settennio, ossia dai sette
anni alla pubertà.
c) sensi superiori o sensi del pensare, come il senso dell’udito o timbro, del linguaggio o della parola, del pensiero o della rappresentazione, e il senso del
proprio Io. Sono particolarmente connessi con il nostro intelletto. Permettono la
percezione dell’interiorità.
Una criticità tutt’ora presente nelle abitazioni domestiche che si continua a realizzare riguarda la persistente presenza di barriere fisico-chimiche (distinguibili
ulteriormente - citando le principali - in barriere localizzative, morfologiche architettoniche, tecnologiche, cromatiche, chimiche e biochimiche). Un secondo
aspetto altrettanto critico riguarda il livello di rispondenza dell’ambiente familiare alle barriere psichiche e concettuali, che coinvolgono nuovamente i sensi a
tutti e tre i livelli. Tutte queste barriere, ampiamente descritte nella prima monografia I fondamenti, che racchiude numerosi suggerimenti di carattere progettuale per riuscire a evitarle o a eliminarle, evidenziano in modo ricorrente come
la “casa a misura d’uomo” continui a rimanere ancora troppo sovente una realtà
al di fuori delle esigenze della vita quotidiana, perché si persiste a pensarla,
idearla e realizzarla con una visuale molto ristretta dell’esistenza di ciascun individuo che inaspettatamente può risultare alquanto effimera.
Per quanto riguarda la rispondenza dell’ambiente familiare ai sensi cinestetici,
ad esempio, nella norma, ciascuno di noi possiede la propriocezione o cinestesia, ovvero la capacità di percepire e di riconoscere sia la posizione del proprio
corpo nello spazio sia lo stato di contrazione dei propri muscoli, indipendentemente dall’uso della vista. È la capacità fondamentale che ci permette di gestire
il complesso meccanismo di controllo dei movimenti.
Strettamente legata alla propriocezione è la sensazione somatica, che ci consente la percezione del tatto, della temperatura, del dolore, il controllo della posizione del corpo nello spazio e i confini del corpo. Ciò avviene grazie al nostro
sistema esterocettivo (che rileva gli stimoli esterni applicati sulla cute, mentre il
sistema propriocettivo tiene sotto controllo le informazioni che riguardano la posizione delle varie parti del corpo) e al sistema introcettivo, che coinvolge le informazioni generali sulle condizioni interne al corpo.
Ma alcuni individui soffrono di astereognosia e sono incapaci di riconoscere gli
oggetti mediante il tatto, oppure soffrono di asomatoagnosia, che è la perdita
della capacità di riconoscere una parte del proprio corpo, ad esempio di un arto
paralizzato, che il soggetto giunge a considerare estraneo. Anzi, talvolta, quando l'arto non è completamente paralizzato, ma solo lievemente paretico, il paziente comunque non se ne serve, come se non fosse suo. Alla asomatoagnosia è sempre associata anche la nosoagnosia, cioè il mancato riconoscimento
soggettivo della paralisi.

Con questa ottava monografia si comincia a esaminare a fondo le particolarità
che devono offrire gli ambienti esterni di un’unità abitativa, per ottemperare alle
(1)
raccomandazioni enunciate dai principi dell’universal design . Ciò significa
constatare in primo luogo che i canoni progettuali e realizzativi tradizionali di
un’abitazione domestica richiedono di essere riconsiderati sotto più aspetti. È
un’analisi è tutt’altro che semplice, perché questo approccio concettuale basato
sulla progettazione universale è molto recente e il cui studio è in piena evoluzione applicativa. Le linee guida da adottare sono quelle olisticamente incentrare sulla persona e sulle sue esigenze, trascendono dalle concezioni puramente
tecnicistiche e richiamano dei principi che, seppure già delineati in alcuni casi in
(2)
passati molto remoti, come quelli del feng shui - un approccio ritenuto scarsamente scientifico, ma emblematico perché propugna il principio di dare attenzione in primo luogo al valore terapeutico che un ambiente abitativo deve
possedere per supportare le esigenze degli stati particolari in cui una persona
si può trovare sotto il profilo fisiologico, psichico, affettivo e sentimentale.
Si è già avuto occasione di notare ripetutamente nelle precedenti monografie
che non è soltanto molto utile bensì imprescindibile che una buona e corretta
progettazione si basi su delle conoscenze - seppure sintetiche - relative alla miriade di condizioni particolari temporanee o permanenti in cui molto comunemente una non irrilevante percentuale di persone viene a trovarsi nel corso della sua esistenza, e a cui è stata dedicata la prima monografia di questa serie.
Premesso che la visione della realtà non è affatto identica per tutte le persone
prive di menomazioni fisiche o di patologie, lo è ancor di più per chi ha problemi
fisici, patologici o mentali.
Senza peraltro avere la necessità di accettarla in toto, la teoria di Rudolf Jo(3)
seph Lorenz Steiner sui numerosi sensi posseduti dall’uomo risulta utile per i
rilievi che seguono.
Secondo questo studioso - che è tornato in auge recentemente perché ispiratore dell’agricoltura biodinamica e la cui influenza è riconosciuta anche in archi(4)
tettura, grazie alla sua teoria su quella organica - per meglio comprendere
come ci muoviamo e come agiamo nel mondo esterno - in primo luogo nella
nostra abitazione - è da tempo comprovato che i sensi dell’essere umano non
sono soltanto i cinque che si cominciano a considerare fin dalle elementari,
bensì molteplici, e che si possono suddividere in tre gruppi:
a) sensi inferiori o corporei (cinestetici), come quelli del tatto e dell’equilibrio,
attraverso i quali si percepisce il movimento, il peso e la posizione delle varie
parti del corpo;
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ne soffre e al limite o non ci vede affatto, rovescia facilmente un bicchiere con
la base stretta e, urtando un oggetto col baricentro alto, non infrequentemente
lo fa cadere. Può inciampare più facilmente nella gamba di una sedia se il modello comporta la divaricazione delle gambe verso l’esterno anziché averle verticali. Un non vedente può urtare malamente il capo contro uno sportello di un
pensile della cucina dimenticato aperto, perché non è del tipo basculante. Il daltonico non percepisce alcuni colori, chi soffre di uveite è ipersensibile alla luce.
Altri disturbi comuni come la cataratta, il glaucoma, la maculopatia senile e la
retinite diabetica provocano una perdita dapprima parziale e col tempo anche
totale della vista. Col passare degli anni chi continua a occupare la propria casa, pur conoscendola a menadito, può trovare difficoltà a spostarsi da un punto
all’altro della stessa se non sono state osservate delle specifiche regole di organizzazione spaziale.
L’artrosi colpisce almeno il 16% della popolazione e l’osteoporosi il 7,4% della
popolazione e sono tra le malattie o condizioni croniche più diffuse in Italia. La
prevalenza di queste patologie aumenta con l’età e presenta nette differenze di
genere: tra chi ha più di 75 anni, il 68,2% delle donne e il 48,7% degli uomini
dichiarano di soffrire di artrosi o di artrite e il 49% delle donne e l’11,1% degli
uomini di osteoporosi.
L’artrosi e l’artrite rendono difficili i movimenti, le flessioni del corpo, che tende
a irrigidirsi per evitare al soggetto di provare dolore. Chi è affetto da osteoporosi
e deve spostarsi in casa su livelli diversi o in spazi non facili da percorrere, rischia cadute e molto facilmente subisce delle fratture.
Sommando i soggetti diabetici con quelli che soffrono di artrosi, artrite, osteoporosi e di problemi visivi, si scopre che il 42% degli italiani ne è affetto. Ciò senza
contare decine di altre patologie meno estese che causano specificatamente
dei problemi cinestetici.
Per facilitare a tutti questi soggetti gli spostamenti nella propria abitazione occorre che la stessa abbia una distribuzione spaziale lineare, varchi comodi da
un ambiente all’altro, assenza di dislivelli, percorsi privi di ostacoli.
Un soggetto che cresce, vive e invecchia in una stessa casa impara a spostarsi
da un ambito all’altro in modo quasi automatico. (questo aspetto è fra quelli che
disorientano di più l’anziano quando viene eradicato da casa e portato in una
casa di riposo, soprattutto se soffre di sindrome di Alzheimer ai primi stadi). In
quest’ultima situazione il senso dell’orientamento si affievolisce sempre più fin(6)
ché si perde, del tutto . Nel secondo capitolo della prima monografia I fondamenti è stata esaminata abbastanza a fondo la complessità da risolvere se si
vuole riuscire a tenere a casa almeno nei primi stadi di malattia un soggetto
colpito dalla sindrome di Alzheimer. Ma questa patologia è soltanto una delle
decine di quelle che possono colpire la persona, ciascuna con delle specifiche
particolarità da tentare di risolvere se si vuole riuscire a offrirgli un ambito fami-

La percezione cinestetica, a seguito dell’elaborazione degli atti motori e sensoriali da parte del cervello, ci permette di l’interpretarli. Se tale percezione risulta
alterata per cause genetiche o psicologiche, il soggetto perde in tutto o in parte
la capacità di analizzare e sintetizzare i contenuti dei propri atti motori o sensoriali, fino a giungere a un’alterazione delle sue reazioni emotive, un disturbo che
si può verificare nei malati di Parkinson.
Queste patologie, che non sono infrequenti ma sconosciute ai più, comportano
seri problemi:
a) per riuscire a gestire gli oggetti d’uso quotidiano presenti in un’abitazione,
anche dal punto di vista della prensione, sia degli oggetti solidi rigidi come una
pentola o solidi ma non rigidi come una coperta, se questi non sono stati progettati con un design che ne faciliti la gestione (prensione, sollevamento, rotazione nello spazio…);
b) nelle modalità di movimento e di trasferimento, avvicinamento, superamento
(5)
di piccoli ostacoli e di barriere .
Per quanto riguarda il secondo punto in particolare, il DM 239/89 prevede precise misure di posizionamento spaziale degli oggetti e di superfici libere per poter effettuare fluidamente le manovre di movimento quando si usano bastoni,
stampelle, deambulatori o carrozzine.
In alcuni casi il progettista può (o è costretto, specie nei casi di adeguamento e
di adattamento di un’unità abitativa preesistente e non conforme) adottare soluzioni tecniche conformi derogando dai termini del decreto citato, ad esempio
non osservando il cerchio rotatorio di 150 cm di superficie libera per lo spazio di
manovra della carrozzina, purché queste soluzioni permettano comunque di utilizzare l’oggetto voluto (il vaso in un servizio igienico, ad esempio) e che i sensi
di apertura e di chiusura delle porte, nonché gli spazi antistanti e retrostanti,
siano comunque sufficienti per la loro movimentazione.
Secondo i dati ISTAT, in Italia il 5% della popolazione è affetto da una forma di
diabete, che risulta maggiormente diffuso nei soggetti obesi e che non fanno
attività fisica. Il rischio di ammalarsi di diabete aumenta col crescere dell'età:
oltre i 75 anni almeno una persona su cinque ne è affetta. Su 100 diabetici 80
hanno più di 65 anni e 40 più di 75 anni. Il diabetico può perdere gradualmente
la sensibilità dell’estremità delle dita e può scottarsi afferrando un oggetto molto
caldo, ad esempio anche solo sfiorando la lampadina del corpo illuminante posto sul comodino, se è ancora del tipo a incandescenza. Perde sensibilità anche negli arti inferiori e inciampa più facilmente, ha difficoltà a salire dei gradini.
Non sono infrequenti le unità abitative che al loro interno - oltre alle scale di accesso - hanno la presenza di uno o più gradini anche in uno stesso ambiente,
ad esempio nell’open space, quando è suddiviso su due livelli, il primo dedicato
all’area pranzo e il secondo all’area soggiorno.
Prendendo in considerazione i disturbi della vista, che sono fra i più comuni: chi
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gliare confacente.
Un’altra delle tante patologie non infrequenti che possono essere partecipate
progettualmente nell’ambito del valore terapeutico che deve possedere
un’abitazione è ad esempio il ritardo mentale. In alcuni soggetti si presenta in
forma così lieve da non essere quasi rilevabile. La stessa è definita nel manuale ICD-10 come “… una condizione di interrotto o incompleto sviluppo psichico,
caratterizzata soprattutto da compromissione delle abilità che si manifestano
durante il periodo evolutivo e che contribuiscono al livello globale di intelligenza, cioè quelle cognitive linguistiche, motorie e sociali.”
Il ritardo mentale comporta una condizione umana complessa, che richiede particolare attenzione e impegno per quanto concerne sia gli aspetti diagnostico (7)
riabilitativi sia quelli socio-ambientali . Data la sua specifica natura, necessita
di modelli che tengano maggiormente in considerazione gli approcci psicosociali, sia per la diagnosi sia per il trattamento. È una patologia che richiama le
esigenze che ha un bambino durante il periodo di apprendimento della realtà
abitativa e ambientale, il quale richiede un’intera serie di accorgimenti cautelativi da osservare nell’abitazione, dalla protezione delle prese di corrente a quella
della piastra di cottura - che deve essere schermata con un’apposita barriera all’esclusione delle cassettiere, i cui cassetti possono essere disposti da un
bimbo in modo da formare una scaletta su cui arrampicarsi…
Non è tuttavia affatto facile se non quasi impossibile tuttavia realizzare una casa a vera misura d’uomo, prevedendo tutto quello che può accadere nel corso
degli anni al nucleo familiare che la abita da quando sono presenti bimbi appena nati a quando sopravvivono nella stessa persone anziane o molto anziane.
Una regola che è valida per tutti è quella che il mondo fisico costituito dagli artefatti quotidiani lo dobbiamo necessariamente affrontare sfruttando gli strumenti corporei che siamo in grado di usare, purché siano idonei e quindi tenendo conto che se soffriamo di tunnel carpale alla mano destra, non ci sarà facile
afferrare una maniglia a pomo liscio per aprire una porta, anziché una maniglia
a leva.
Includendo le frequenti disabilità temporanee, come la frattura di un arto, un
colpo della strega o una ferita, la percentuale di individui che possono svolgere
le normali funzioni quotidiane senza problemi fisici o psichici è incredibilmente
sempre più percentualmente ridotta nell’ambito di una popolazione, soprattutto
come conseguenza del fenomeno di prolungamento dell’età media, che per le
femmine supera in Italia già gli 85 anni di età e ha la tendenza a aumentare.
Col prolungamento costante in atto della vita media, questo fenomeno comporta l’inevitabile conseguenza di un proporzionale costante calo del numero di
anziani indenni da disturbi di salute fisica o mentale.
Secondo l’Osservatorio sulla Salute delle Regioni, nel 2015 la speranza di vi(8)
ta per gli uomini è stata di 80,1 anni e di 84,7 anni per le donne .

____________
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1 L’accesso alla proprietà

In certi Comuni, la targhetta del numero civico deve essere obbligatoriamente
realizzata smaltando una piastra a fondo bianco con numero e bordino in blu.
Molto sovente i numeri sono invece incisi su piastrine di marmo e le incisioni,
inizialmente riempite di vernice nera, col tempo sbiadiscono, oppure sono di
metallo, in rilievo, con le cifre fissate singolarmente al muro, col tempo si ossidano e di sera la loro leggibilità è assai scarsa. Per chi si muove in carrozzina,
sovente:
• i bottoni sulla pulsantiera condominiale (con le relative targhette dei cognomi)
sono quasi sempre posizionati troppo alti,
• la toppa non è a giusta altezza per infilarci agevolmente la chiave,
• la chiave di apertura non ha un occhiello ottimale per essere ruotata da chi ha
problemi di prensilità,
• sono presenti uno o più gradini di accesso,
• la movimentazione del battente di un cancello (o di un portoncino o di un portone) richiede uno sforzo fisico inadeguato perché è relativamente pesante o si
deve contrastare una resistenza sensibile della molla del chiudiporta.

1.1 Il superamento degli ostacoli fisici
Facendo riferimento ai casi più ricorrenti, quando si entra o si esce di casa, si
incontrano frequentemente difficoltà, non solo se si hanno problemi di mobilità
e si deve usare un ausilio (bastone, tripode, carrozzina), ma anche quando si
devono movimentare un bimbo in passeggino, delle borse della spesa o altri
oggetti lungo un comune percorso. Sono molto frequenti superfici di percorrenza poco agevoli, dislivelli bruschi, gradini, chiusure impegnative da aprire, chiudere o movimentare (cancelli, portoni e portoncini, porte, antoni, serrande…).
Le possibili collocazioni planimetriche e le configurazioni costruttive di
un’abitazione sono estremamente varie e dipendono da una molteplicità di fattori, non ultimi quelli localizzativi. Sta di fatto che, fino verso la fine del secolo
scorso (prima dell’entrata in vigore della legge 13/89) ben poca attenzione è
stata data in primo luogo ai vari ostacoli (non solo architettonici) che talvolta
anche il soggetto privo di problemi di salute incontra.
In generale, per un agevole avvicinamento all’abitazione sono ostacoli visivi ricorrenti in vie, corsi o piazze con scarsa illuminazione, le targhe toponomastiche collocate sovente troppo alte, con scritte poco contrastate, così come i numeri civici, che non si riescono a leggere agevolmente.

1.1.1 Primo caso: abitazione mono o bifamiliare
circondata da una superficie esterna di pertinenza
L’ingresso dell’abitazione si può raggiungere:
• a piedi, con bastone o in carrozzina, superando un cancello pedonale e percorrendo un vialetto di avvicinamento e possono essere presenti dei dislivelli,
• in auto, superando un cancello carraio, la cui apertura può essere azionata
con telecomando,
• percorrendo un vialetto di avvicinamento, aprendo, sempre con il telecomando, il portone del box auto e, scendendo infine dall’automobile.
Oltre alle eventuali discontinuità del fondo, sul percorso si possono incontrare
tombini di ghisa, di calcestruzzo o di materia plastica, canaline di scolo, grigliati
di aerazione, che devono essere posati assolutamente coplanari col fondo pedonabile e, se grigliati, con i listelli perpendicolari al senso di marcia.
A proposito della presenza di eventuali piccoli dislivelli di percorso, facilmente
ricorrenti nei vialetti di accesso, seppure rientranti nei valori della normativa,
che richiede di non avere disuguaglianze superiori a 2,5 cm, se gli stessi sono
lunghi parecchi metri, risulta comunque disagevole percorrerli sia in carrozzina
sia anche a piedi, quando si hanno problemi di deambulazione e il soggetto ha
una protesi o cammina faticosamente con passo strisciato sollevando con difficoltà i piedi. Va rammentato che la normativa richiede:
a) che almeno un percorso di avvicinamento all’abitazione sia piano e con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite

Figura 1.1 – Le case costruite a schiera hanno sempre offerto il vantaggio di costare un po’ meno
di quelle indipendenti su quattro lati. Sovente hanno dei servizi in comune (raccolta acque reflue,
centrale termica, piscina, serbatoio del gpl) ma sovente sono accessibili soltanto salendo degli scalini e non sempre è possibile costruire una rampa per accedervi in carrozzina.
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capacità motorie e che assicuri loro l’utilizzabilità diretta delle attrezzature dei
parcheggi e dei servizi posti all’esterno, ove previsti;
b) che questi percorsi siano antisdrucciolevoli e che gli elementi che lo formano
abbiano differenze di livello contenute in maniera tale da non costituire ostacolo
(1)
al transito di una persona in carrozzina .
c) che qualsiasi altro ostacolo deve presentare delle discontinuità (spazi vuoti)
tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno e
altri ausili.
1.1.2 Secondo caso: abitazione plurifamiliare di tipo orizzontale
circondata da una superficie esterna di pertinenza
La configurazione dell’edificio contempla normalmente due o anche tre piani. Si
citano due esempi.
Si accede alle singole unità abitative:
• superando un cancello, percorrendo un vialetto di avvicinamento, aprendo il
portoncino di accesso all’ingresso interno su cui si affacciano le scale e, quando presenti, l’ascensore o il montascale,
• si accede direttamente alle singole unità abitative percorrendo un vialetto di
avvicinamento che porta al portoncino di ingresso.
Specialmente fuori città, non è infrequente che le abitazioni siano costruite con
il piano terreno rialzato, dotate di una scala di accesso costituita anche da più
gradini.
Questa soluzione è accettabile purché sia possibile alla bisogna montare una
piattaforma elevatrice esterna o, alternativamente, realizzare una rampa.

A

B

Figura 1.2 - Il portone in A ha una sezione apribile per il transito dei pedoni piuttosto stretta per
permettere il passaggio agevole in carrozzina. In B invece è presente un bel gradino inaccessibile
alle carrozzine. Quando il battente del portone è molto ampio e pesante e costituisce ingresso unico anche per i pedoni, la soluzione più confacente è l’elettrificazione della movimentazione.

1.1.3 Terzo caso: abitazione monofamiliare con accesso diretto
dalla strada
La maggioranza delle abitazioni in ambiente urbano accusa un gradino di soglia
sull’ingresso pedonale e se questo è a filo marciapiede della pubblica via, costituisce un ostacolo molto serio. Infatti, un gradino con un’alzata di 16 cm (ma
non sono pochi nei vecchi edifici alzate anche di 17 o 18 cm) per il superamento in carrozzina richiede l’uso di una rampa lunga 200 cm, per garantire una
pendenza non superiore all’8%, improponibile da collocare stabilmente ingombrando il suolo pubblico.
L’unica soluzione è quella di posizionare al momento una rampa mobile sufficientemente leggera ma con pendenza che può superare il 16% e che richiede
(2)
obbligatoriamente l’intervento di in aiuto .

Figura 1.3 - La corte interna di questo palazzo è elevata di un paio di gradini rispetto al marciapiede
pubblico. Il dislivello è stato raccordato con una rampa piuttosto ripida che consente il movimento
degli automezzi, ma l’accesso pedonale ricavato lateralmente è molto malamente raccordato per
permettere il transito di una carrozzina.
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alberi di queste dimensioni, non solo sono difficoltose, ma anche molto rischiose e richiedono abilità e esperienza, perché i frutti non crescono mai vicino al
fusto, ma verso l’esterno dei rami dove c’è più luce, e non basta una scala appoggiata all’albero per riuscire a raccogliere i frutti su un albero che ha già cinque o sei anni. In ogni caso, per poter fare giardinaggio e ortocultura nella forma tradizionale con la coltivazione a terra, è necessario possedere un sufficiente livello di mobilità articolare per assumere le varie posizioni necessarie.
Un’attività che è molto positiva per mantenere la flessibilità corporea. Ma se
l’appezzamento di terreno coltivato è di una certa ampiezza e chi lo cura non vi
dedica tempo pieno come un contadino, nonostante sia in buona salute e non
abbia problemi motori, troverà questa passione molto faticosa. In tal caso viene
suggerito di fare regolarmente alcuni esercizi fisici specifici, in particolare di
flessione della schiena e delle ginocchia.
Quest’ultimo esercizio - denominato in gergo “squat” (accovacciamento) - lo si
fa anche in tutte le discipline sportive.

Figura 2.11 – Oltre a dovere protendere le braccia per raggiungere le parti alte delle piante (fagioli
e fagiolini, alberi da frutta a spalliera o a alberello si fanno crescere fino a circa 2 m), le operazioni
di coltivazione richiedono continue flessioni della schiena e, per poter operare in prossimità del terreno, anche di inginocchiarsi, in particolare per fare i trapianti o per prelevare prodotti poco alti come le insalate o il prezzemolo.

Figura 2.12 – Per svolgere correttamente lo squat e per evitare infortuni, occorre sincronizzare
bene i movimenti muscolari delle gambe e dei glutei, tenendo presente che risultano coinvolti anche
le fasce muscolari addominali e dorsali. Per questo motivo la schiena deve essere mantenuta in
posizione dritta.. Per fare lo squat si possono usare degli spessori sotto i talloni se si ha poca flessibilità delle caviglie.

Figura 2.13 – Si producono numerosi attrezzi speciali ergonomici studiati appositamente per facilitare i movimenti di chi desidera fare giardinaggio nonostante abbia delle limitazioni fisiche
di varia natura, come disturbi al tunnel carpale o l’artrosi alle mani, problemi di flessione della
schiena o delle ginocchia.
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di autofertilizzazione del terreno, il quale va coltivato senza essere né arato né
concimato. È stato pensato e sperimentato dal botanico giapponese Masanobu
Fukuoka nel secolo scorso e ripreso in Europa dall’agricoltrice spagnola Emilia
Hazelip.

è la preparazione preliminare di alcuni rilevati di terreno alti da 30 a 40 cm e
larghi un metro abbondante.

Figura 2.20 – Le aiuole sinergiche (denominate anche bancali Fukuoka) possono essere sopraelevate fino a 50 cm dal terreno, ma la misura ottimale è di circa 30 cm. La massima larghezza deve
permettere di gestire la parte dell’aiuola coltivata chinandosi o stando in ginocchio. L’aiuola si prepara scavando una buca abbastanza profonda pari all’area che sarà occupata dalla stessa. Sul
fondo si possono porre ad esempio dei rami di legname di essenza dura, che si decomporrà lentamente fornendo alle radici umidità e nutrimento. Posato il legname, lo si copre con la terra e si crea
il rilevato, che non deve essere compresso con la pala, ma lasciato morbido e non va mai calpestato.

Queste aiuole rialzate sono denominate bancali, di solito a forma trapezoidale
e la semina si fa sulla superficie piana.
Di solito viene suggerito di lasciare fra i bancali dei corridoi larghi almeno 50
cm, necessari per accedere alle singole aiuole, ma se si lavora stando inginocchiati, 60 cm sono appena sufficienti.
Per avere una sinergia ottimale di solito si seminano insieme:
• almeno una leguminosa (fagioli, piselli, lenticchie) che, ha la capacità di fissare l’azoto atmosferico nel suolo grazie a un batterio che alligna nelle sue radici,
• almeno una liliacea (cipolla, scalogno, aglio, porro) per le sue proprietà antibatteriche,
• almeno una verdura comune, che deve essere posizionata al centro dell’area
coltivata e non proprio a ridosso delle altre piante.
Per mantenere sana la coltivazione, si possono inserire nell’area anche alcuni
piante da fiore come la calendula, che ha proprietà antibatteriche, il piretro e il
nasturzio, che non sono graditi alle formiche. Infine, fintanto che le erbe spontanee non danno fastidio alla cultura, le si lasciano crescere, perché aiutano a
trattenere l’umidità del suolo. I quattro fianchi inclinati delle aiuole si possono
seminare con trifoglio, che evita l’erosione causata dalla pioggia, ma che deve

Figura 2.19 – La coltivazione su terreno di tutte le piante richiede un buon livello di mobilità del
corpo e in particolare una buona flessibilità della schiena e delle gambe. Quando però si hanno
problemi articolari o muscolari è più conveniente adottare un tipo di coltura sollevata.

Questa tecnica richiama i criteri adottati nella permacultura (argomento esposto
più avanti) e si fonda su presupposti diametralmente opposti a quelli
dell’agricoltura tradizionale, secondo la quale il terreno, prima di essere seminato o piantumato, deve essere dissodato con aratura, vangatura o zappatura e
concimato. Né si devono usare diserbanti e pesticidi. In altre parole, si devono
osservare le stesse regole naturali della crescita vegetale spontanea, che trae i
principi fertili unicamente dai residui organici delle stesse piante che si decompongono e da microrganismi, batteri, lombrichi e funghi presenti nel terreno.
La distribuzione di quanto si vuole crescere non risulta inoltre ordinata e categorizzata, ma si mischiano sullo stesso terreno varietà perenni e varietà stagionali. Non si provvede quindi alla pacciamatura forzata, lasciando a quella naturale composta da foglie secche, paglia, canne il compito di attuare i processi di
auto-aerazione e auto-fertilizzazione. Dato che la superficie da coltivare non
deve mai essere calpestata e compressa, il presupposto di base organizzativo
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falde. Se è su tetto piano si piantano a discrezione anche cespugli o specie che
richiedono poca manutenzione. Se è in pendenza si seminano e si fanno crescere solo essenze di sedum, che riescono a sopravvivere in situazioni di
estrema siccità e possiedono un’elevata capacità di rigenerazione e di auto
propagazione. Uno dei principali obiettivi del tetto verde è il suo influsso sul microclima dell’abitazione, in quanto funziona come isolante termico sia contro il
freddo sia contro il calore. Il tetto verde di sedum si impianta particolarmente
sulle coperture poco accessibili e non richiede impianto di irrigazione.
Il verde pensile intensivo ha invece fini anche estetici o pratici, questa volta per
produrre anche ortaggi e si realizza su superfici orizzontali come terrazzi o coperture piane.
Se la coltivazione si crea col letto di terreno posato direttamente sul solaio del
manufatto (ovviamente con le dovute cautele e con la posa degli strati protettivi
sottostanti) sia che si ponga la terra in contenitori (vasi, cassoni), il terreno vegetale adatto per la coltivazione ha in ogni caso un peso specifico da asciutto
3
mediamente di 1,8 kg per dm e, quando è ben bagnato, anche di 2,5 kg per
3
dm .

Figura 2.32 – Questo cottage sorge nelle isole Faroe (ubicate nell’oceano Atlantico a metà distanza fra Norvegia e Groenlandia) e nel clima freddo-umido per la copertura verde si adattano bene
alcune varietà di graminacee. In Francia una legge del 2015 obbliga le nuove costruzioni in zone
commerciali a adottare coperture piantumate o pannelli solari. I tetti verdi sono numerosi in Germania (dove il 35% delle città li hanno integrati nei regolamenti edilizi), Danimarca, Stati Uniti (New
York, Chicago, Seattle) e Australia (a Sidney si promuovono anche i muri verdi). Anche Toronto nel
2009 ha adottato una norma che obbliga gli edifici industriali, commerciali, istituzionali e residenziali
a adottare i tetti verdi. Non sempre la politica dei tetti verdi è stata un successo, come nel caso di
New York, dove il sindaco Bloomberg intraprese nel 2010 la green roof initiative che è rimasta quasi lettera morta.

Figura 2.33 – La realizzazione di verde pensile su un tetto piano è molto delicata e richiede
l’intervento di una ditta specializzata che sia in grado di garantire la perfetta tenuta del solaio anche
dopo molti anni e quando le piante sono cresciute e hanno affondato le loro radici nel terreno.

Figura 2.31 – Per proteggere nei mesi invernali la maggior parte delle piante più delicate è sufficiente una piccola serra a scaffale realizzata con un telo di plastica o con policarbonato.
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spazio d’aria ventilata e continua fra il sistema di supporto e quello vegetale.
Costituiscono un ottimo sbarramento termoacustico.
A livello domestico e nel caso in cui si desideri garantire una buona accessibilità a chi lo desidera curare in carrozzina, il posizionamento delle piante da coltivare deve essere compreso fra 50- 60 cm e 100-120 cm dal pavimento. La coltivazione verticale lascia ampia scelta del sistema: le piante possono essere
fatte nascere e crescere nella terra, nell’acqua o con la tecnica aeroponica. Indubbiamente, la soluzione più tradizionale rimane sempre quella della coltivazione nella terra.

zioni, soprattutto di mobilità articolare, di dedicarsi alla coltura vegetale, applicando i principi dell’ortoterapia.
Nel caso in cui si realizzino piccole colture verticali domestiche, le soluzioni
economiche proposte sono molteplici e partono dall’uso di bottiglie di plastica di
recupero, di tratti di grondaie chiuse ai due estremi o addirittura di scatole riciclate di legno, plastica o metallo, fissate a tralicci e sostegni.
Le tecniche di coltura vegetale verticale si sono molto evolute negli ultimi anni e
permettono di ottenere risultati sorprendenti - adottando quando necessario sistemi di irrigazione e di fertilizzazione automatica - e di ricoprire superfici verticali anche molto estese.

Figura 2.41 – Un esempio di parete verde per interni con piante da fiore e da foglia.

Figura 2.40 – Un esempio di parete vegetale verticale montata sull’edificio del museo d’arte Caixa
forum di Madrid. Le piante in questo caso sono specie che non richiedono potatura.

Le pareti verticali verdi con scopi arredativi sono realizzate anche su superfici
molto grandi e sono in genere costituite da moduli pre-coltivati di dimensioni diverse, assemblabili su griglia metallica e posizionati in modo da lasciare uno

Figura 2.42 – Un esempio di utilizzo di kit prefabbricato per la creazione di una parete verde interna. I componenti quadrati di supporto si possono montare a piacere secondo la superficie di parete
disponibile.
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Introduzione

c) ha problemi di mobilità agli arti inferiori e non è più completamente autosufficiente dal punto di vista motorio, ma riesce ancora ad espletare le attività quotidiane con ausili che facilitano gli spostamenti (bastoni, stampelle, deambulatori
con o senza ruote),
d) ha problemi di coordinamento dei movimenti, come nei casi del morbo di
Parkinson,
e) si può spostare solamente rimanendo stabilmente in carrozzina,
f) è affetto dai deficit comunemente presenti in molte persone avanti negli anni,
come l’affievolimento della capacità di memorizzazione,
g) è affetto da deficit più gravi del sistema nervoso centrale, (disabilità cognitive
di orientamento, perdita rilevante di memoria, afasia),
h) è paraplegico o emiplegico,
i) accusa sintomi di arteriosclerosi o di Alzheimer.
In realtà, per quanto concerne l’usabilità dell’abitazione, la casistica delle varie
patologie o delle situazioni particolari momentanee risulta assai più complessa
rispetto a quella sopra riportata. Già in precedenza si è notato che nei mesi di
gravidanza avanzata una futura madre fa molta fatica a chinarsi e rischia maggiormente la salute anche del nascituro se si deve abbassare per prelevare un
oggetto caduto sotto un mobile o salire su una scaletta per riuscire a afferrare o
riporre qualcosa in un armadio.
Escludendo i casi limite di non autosufficienza, chi ha problemi di salute ma può
fruire dell’assistenza di un’altra persona, sia essa un parente o una persona stipendiata, incontra sicuramente tutta una serie di problemi per riuscire a espletare a casa propria le funzioni quotidiane, ma in misura assai minore del soggetto
con gli stessi problemi il quale, al contrario, vive solo.
La letteratura specializzata continua a dedicare troppe pagine a progetti ideali
di ambienti abitativi particolarmente fruibili anche da parte di chi ha problemi vari legati alla vecchiaia o alla disabilità, ma assai più raramente affronta la casistica sovente tragica dell’enorme costruito esistente e inaccessibile.
In tutti i Paesi industrializzati, le abitazioni private (e non solamente queste) fin
verso la fine del secondo millennio sono state concepite senza tenere proprio
per nulla conto delle varie possibili disabilità temporanee o permanenti delle
persone che, in particolare, se sono relegate su una carrozzina, continuano a
non riuscire a salire le scale, a entrare nelle cabine degli ascensori, nel proprio
(1)
servizio igienico o a muoversi in cucina .
Assai sovente, una volta che le condizioni di salute peggiorano e creano problemi soprattutto di mobilità nelle numerosissime abitazioni prive di possibilità di
collegamento verticale motorizzato (come ascensori o montascale) sono condannati a rimanere relegati nella propria abitazione e a vedere ogni giorno che
nasce come una tribolazione.
A tutt’oggi in Italia milioni di abitazioni non risultano consone dal punto di vista

Richiamando il leit motiv di questa serie monografica, si ribadisce ancora una
volta che le esigenze abitative di un nucleo familiare, le quali inevitabilmente si
evolvono talvolta anche profondamente nel corso degli anni e altresì con
l’avvicendarsi delle generazioni, al progettista non risulta affatto facile se non
impossibile fare previsioni e ipotizzare il quadro delle variabili temporali quando
stende le linee progettuali di una casa d’abitazione o anche di un semplice appartamento, nemmeno studiando a fondo ciascun caso specifico. Tuttavia, alcuni scogli che affiorano col passare degli anni e che possono diventare insormontabili per una corretta fruizione degli spazi abitativi si possono evitare adottando i criteri progettuali suggeriti dall’universal design.
Un’unità abitativa nasce seguendo sempre uno schema che nelle sue linee essenziali e nell’ambito di ciascun modello sociale si ripete evolvendosi nel tempo: dallo spazio unico del tucul di legno e paglia all’opulenta villa padronale, le
fondamentali aree funzionali specializzate risultano sempre essere le stesse,
nel primo caso compresse in un unico ambiente, nel secondo in volumi diversificati, ciascuno dedicato a un particolare momento della vita quotidiana, durante
la quale si espletano le diverse attività.
Ancora e di nuovo si ripete lo stesso concetto: per scegliere un’abitazione è essenziale chiedersi se la stessa garantirà una buona usabilità ad esempio non
tanto quando il nucleo familiare originario lo occupa o quando si allarga o si restringe nel corso degli anni, quanto soprattutto allorché i componenti residui di
questo nucleo diventeranno anziani rimanendo sovente soli a affrontare i primi
acciacchi o sempre più seri problemi di salute. Ciò non dimenticando che
l’usabilità deve essere possibile sull’arco degli eventi anche a fronte di disabilità
temporanee come un forte mal di schiena, una frattura e una conseguente ingessatura, sintomatici e mai banali.
Questi testi monografici focalizzano una particolare attenzione su alcune ricorrenti situazioni che riguardano la persona anziana e/o diversamente abile,
quando non riesce più a svolgere in parte o del tutto le correnti attività quotidiane e continua a vivere in un’unità abitativa che un bel giorno si dimostra non più
adeguata per un’efficace usabilità. E, partendo dal caso in cui una persona vive
da sola ma è autosufficiente e riesce a espletare senza alcun aiuto tutte le principali attività quotidiane, si raccolgono delle considerazioni su quali possono
essere le migliori prestazioni spaziali, ad esempio quando ad esempio:
a) ha problemi alla vista,
b) ha problemi di mobilità agli arti superiori, di prensilità, di percezione e di sensazione tattile,
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dell’accessibilità e anche dell’agibilità e dell’usabilità nei riguardi degli oltre 3
milioni di persone molto anziane o diversamente abili, le quali per l’80% dei casi
vive di conseguenza in abitazioni inadeguate.
Un secondo rilevante travisamento che si verifica è quello di proporre per il diversamente abile e, in particolare, per chi è obbligato in carrozzina, soluzioni
costose e inaffrontabili economicamente, non coperte dall’assistenza sociale, a
partire dalla persona anziana che comincia a avere qualche problema di salute
e che ha come unico sostentamento economico una modesta pensione.
Nel nostro Paese, all’inizio del terzo millennio e prima della grande crisi economica, oltre 5 milioni di pensionati percepivano pensioni non superiori a 750 euro
al mese e altri abbondanti 7 milioni raggiungevano a malapena i 1000 euro
mensili. Ciò significa che questi 12 milioni di persone anziane - fra cui molte diversamente abili - attualmente non hanno alcuna possibilità economica di fare
delle modifiche al proprio alloggio per renderlo più fruibile. Questo vale in pratica anche nei casi in cui la pensione di base è integrata con l’indennità di invalidità e di accompagnamento, risorse che nel caso devono venire interamente
utilizzate per espletare le esigenze quotidiane, compreso l’accompagnamento.
Si richiamano quattro presupposti di accessibilità, di raggiungibilità e di usabilità:
• l’accessibilità è possibile solo quando gli spazi di movimento sono sufficienti,
• la raggiungibilità deve tenere conto che una persona in carrozzina può gestire
porzioni di spazio solo da 40 a 120 cm (in profondità!) dal pavimento e non
sempre fino a 60 cm di lato per gestire gli oggetti da prelevare o da riporre in un
contenitore, anche se riesce a approssimarsi sufficientemente al medesimo,
• l’usabilità è strettamente legata al design dell’artefatto, che non sempre è lo
stesso realizzato per chi non ha problemi psico-fisici di sorta,
• assai frequentemente l’accessibilità e la raggiungibilità sono limitati dalla presenza di oggetti ridondanti o non confacenti e addirittura superflui presenti
nell’abitazione. Infatti, in specie nei Paesi maggiormente legati al consumismo,
non solo le abitazioni risultano farcite di oggetti sovente inutili e che occupano
spazio prezioso.
Negli Stati Uniti e in Inghilterra è stato descritto uno strumento di vita denominato decluttering, (che significa: eliminare drasticamente gli oggetti inutili che ingombrano), altresì detto space cleaning, ovvero l’arte di riorganizzare periodicamente i propri spazi e quindi la propria vita. Sono state elaborate alcune statistiche e tutte giungono allo stesso risultato: in casa si utilizza soltanto il 30%
degli oggetti posseduti. Nelle diverse stanze e nei contenitori si ammucchiano
nel corso degli anni decine di cose che addirittura non sono mai state usate, dal
servizio di bicchieri al taglia-torrone, fino ai regali più superflui. Alcuni indumenti
in particolare si accumulano negli armadi senza venire più indossati da anni.
Particolarmente nei riguardi dell’anziano che vive da solo, l’eventuale intervento

di decluttering deve essere condotto con estrema cautela e delicatezza e con la
partecipazione della persona interessata. È infatti molto più semplice convincere il soggetto che togliendo il bidé e montando al posto una doccetta a muro
l’accostamento al vaso igienico diventa possibile anche in carrozzina che non
disfarsi del vecchio canterano della nonna, pieno di oggetti ma soprattutto di
ricordi, il quale però impedisce l’accostamento della carrozzina al letto.
Nel corso dei vari capitoli di questa monografia e della prossima si esaminano
le situazioni dei singoli ambienti abitativi volgendo soprattutto attenzione a quelli
esistenti, ribadendo ancora una volta che una ridondante percentuale di popolazione anziana e/o diversamente abile non ha risorse economiche sufficienti
per modificare e adattare casa propria per riuscire a vivere con un minimo di
comfort.
Questa realtà contrasta con alcune esigenze di intervento che impongono una
certa spesa. Si fa rifermento alla particolare condizione della persona anziana
che non infrequentemente tende a perdere la capacità di memorizzazione. Molte persone anziane diventano distratte e dimenticano di spegnere una luce, e
come fatto molto più grave possono lasciare un fuoco di cucina acceso o peggio dimenticare un pentolino con del cibo in cottura che si carbonizza e in alcuni
casi si incendia, oppure se contiene molta acqua che va in bollitura, può portare
allo spegnimento della fiamma e se il piano di cottura non è dotato del dispositivo di sicurezza che interrompe automaticamente l’erogazione del gas quando si
spegna la fiamma, la sua fuga crea problemi gravissimi. Un altro incidente comune è quello di dimenticare un rubinetto dell’acqua aperto in cucina o nel servizio igienico con conseguenti allagamenti. Se questi soggetti vivono soli in casa, i primi interventi importanti da fare sono di mettere in sicurezza tutti gli impianti, soprattutto quelli elettrico, idraulico e del gas, montando dispositivi di sicurezza non sempre economici ma essenziali.
Purtroppo, non sempre alcune persone che assistono gli anziani possiedono
una preparazione tecnica specifica per suggerire di fare effettuare questi interventi.
Nei diversi capitoli il criterio di approccio è quello bottom up. Si parte a esaminare una situazione di riferimento relativa a ciascun ambiente dedicato di
un’abitazione. Il modello che viene costruito non è assolutamente univoco, ma
risulta utile per essere utilizzato come punto di confronto per tentare di effettuare degli interventi efficaci anche in un’abitazione preesistente.
L’analisi condotta per ciascun ambiente primario o accessorio che può concorrere a comporre un’unità abitativa, utilizza delle linee guida generali che tengono conto di alcuni parametri e variabili ricorrenti:
• composizione del nucleo familiare: i componenti della famiglia sono tutti privi
di problemi particolari di salute. Ad esempio: persona singola (maschio o femmina), coppia senza figli, coppia con un figlio o con due figli dello stesso sesso,
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ga (still room) e anche una cucina destinata esclusivamente al personale , non
dimenticando il piano sotterraneo che nei castelli era adibito a prigione. Attualmente è talvolta ancora previsto un piccolo appartamento collegato con l’ingresso di servizio, destinato al personale domestico.

coppia con due figli di sesso diverso, coppia con due figli dello stesso sesso e
un genitore, coppia con due figli di sesso diverso e un genitore. Il numero di
componenti di un nucleo familiare riguarda in primo luogo il numero minimo di
vani indispensabili per un genere di vita agevole (in linea di principio, due figli di
sesso diverso, quando cominciano a avere alcuni anni necessitano di una camera ciascuno, ma tuttavia non è detto che ciò si verifichi sempre ).
• lo stato di salute dei componenti del nucleo familiare: nei diversi casi considerati nel primo punto, lo stato di salute può incidere sulle esigenze di visitabilità.
accessibilità e usabilità, soprattutto quando questo affligge anche uno solo dei
componenti e non è temporaneo bensì prolungato o addirittura permanente. Ciò
non dipende né dal sesso né dall’età, dal censo o dall’etnia. È evidente che
se una persona si trova a dover vivere da sola nel proprio alloggio e intervengono problemi di mobilità, può venirsi a trovare in un’abitazione non più agibile
e addirittura non più accessibile.
• il livello economico e di disponibilità finanziaria del nucleo familiare: può coinvolgere anche profondamente entrambi i due parametri precedenti. Ad esempio, i milioni di unità abitative costruite prima dell’entrata in vigore delle normative sull’accessibilità, troppo frequentemente accusano gravi carenze di accessibilità per chi ha problemi motori, sovente insormontabili.
• la localizzazione geografica dell’unità abitativa: i problemi che si possono verificare in funzione della localizzazione geografica (latitudine e altitudine) sono
molteplici e sono stati ripetutamente evidenziati nelle monografie precedenti.
• la localizzazione topografica dell’unità abitativa: l’abitazione può risultare decentrata e isolata, periferica o centrale in un tessuto urbano, e questi aspetti
coinvolgono sensibilmente le condizioni gestionali della vita quotidiana.
• la tipologia e l’età dell’edificio residenziale: il livello di accessibilità e di usabilità di un’unità abitativa può essere anche gravemente compromesso dalla situazione in cui si viene a trovare.
• lo stato di fatto dell’unità abitativa: s’intende anche lo stato del suo degrado.
Nuovamente, questo è un altro parametro che si può intersecare con i precedenti se l’abitazione non risulta rispondente alle mutate esigenze che nel tempo
sopravvengono per permettere ai suoi occupanti una fruizione agevole.
• la tipologia: possono verificarsi delle differenze fra gli edifici isolati monofa-

----------------------1) La legge 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati e il decreto del Ministero dei Lavori pubblici n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche sono stati emanati solo nel 1989. Negli Stati Uniti la legge Americans with Disabilities Act
è stata emanata nel 1990. La Decisione 2010/48/CE del Consiglio della Comunità Europea di allineamento alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è del
26 novembre 2009. Si è esaminato piuttosto a fondo nel 3° capitolo del volume Fondamenti di questa serie quanto concerne queste problematiche.
2) Talvolta negli appartamenti di livello è presente un ingresso separato che porta a una cucina e
a una o più camere destinate al personale di servizio.

miliari o bifamiliari e quelli plurifamiliari condominiali.
***

Gli spazi funzionali descritti sono quelli che più comunemente possono essere
presenti nelle attuali abitazioni civili. Nelle grandi dimore e nei castelli del passato sono molto sovente presenti ulteriori spazi dedicati, come la cappella o la
grande sala da ballo, i locali separati annessi alla cucina per preparare le salse,
conservare le spezie o preparare creme medicamentose, liquori o birra casalin-
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1 L’ ingresso

La porta di ingresso deve rispondere alle prescrizioni del DM 236/89 - che devono però essere obbligatoriamente applicate solo per le nuove costruzioni o
per quelle ristrutturate
In ogni caso la luce netta della porta di accesso di un’unità immobiliare deve
essere di almeno 80 cm per essere agevole, mentre la luce netta delle altre
porte interne deve essere di almeno 75 cm. Le dimensioni ivi previste devono
considerarsi come minimi accettabili. Tuttavia, in molti casi, le porte di accesso
a anta unica preesistenti rispondono in genere alla necessità di essere sufficientemente larghe per permettere il transito a una carrozzina, tenendo conto
che la luce dell’anta non deve essere eccessivamente abbondante, perché già
se di 90 cm si può avere qualche difficoltà di manovra. Infatti il succitato DM
precisa che le porte:
• devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un
agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote;
• il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari
e dimensionati adeguatamente, con riferimento alle manovre da effettuare con
la carrozzina, anche in rapporto al tipo di apertura;
• sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di
un’unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi
siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su
carrozzina.
Un problema si pone con le vecchie porte a doppia anta degli appartamenti nei
condomini perché di solito si usa aprire e chiudere soltanto mezza porta - e cioè
una sola anta, che in questi casi di regola è troppo stretta - in quanto l’altra si
mantiene bloccata con due scrocchi, uno superiore e uno inferiore.
I vecchi alloggi di un certo livello erano sovente realizzati completando
l’ingresso anche con una bussola e una doppia porta a anta unica che rende
piuttosto critico il passaggio a una carrozzina.
In questi casi, se proprio occorre, si può fare modificare la porta di ingresso da
un falegname rendendola eventualmente a apertura assistita e eliminando anche la bussola.
Purtroppo il problema relativo all’accessibilità non si riduce alla sola porta con o
senza bussola ma allo stesso ingresso, che sovente ha dimensioni molto ridotte
e che può essere allargato soltanto spostando dei muri divisori interni.

Il termine “ingresso” riferito a un appartamento nella pratica non sempre è sinonimo di “anticamera” ed è qui inteso come vano interno dello stesso, anche
se in alcuni casi si possono avere delle soluzioni distributive diverse, come nelle unità abitative organizzate a open space, dove, aprendo la porta di ingresso
e entrando, si giunge direttamente nel soggiorno.
1.1 La porta d’ingresso
Nella quarta monografia della serie, un intero capitolo è stato dedicato ai numerosi problemi inerenti l’accesso alla proprietà e alle numerose possibili difficoltà
che si possono incontrare lungo il percorso che si deve coprire per arrivare alla
porta di ingresso dell’appartamento, in particolare anche per quanto riguarda
chi deve entrare e uscire di casa avendo dei problemi motori.
.

1.2 L’azionamento della porta

Figura 1.1 – La classica porta d’ingresso a due ante fabbricate con legno massiccio, ancora montata usualmente negli appartamenti condominiali nella prima metà del secolo scorso, di solito si apre
soltanto a metà, tenendo fissa e sprangata l’altra. Nella quasi totalità dei casi non è di sufficiente
ampiezza per permettere il transito a una carrozzina, ma la si può modificare opportunamente con
l’aiuto di un falegname, per poter aprire agevolmente ogni volta entrambe le ante.

Particolarmente chi ha problemi di mobilità può trarre vantaggio dall’uso delle
serrature biometriche azionabili o con l'impronta digitale o con la scansione
dell'iride, che è assolutamente impossibile rubare o falsificare.
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Secondo i casi, può essere più comodo scansionare l’iride avvicinando il capo
al lettore piuttosto che allungare un braccio e posare l’indice sullo stesso.

carrozzina, compresi tutti gli spostamenti che si devono compiere per riuscire a
aprire e chiudere le porte che sul corridoio si affacciano.
Secondo il succitato decreto, i corridoi e comunque i percorsi interni devono
avere una larghezza minima di 100 cm, e ci devono essere degli allargamenti
atti a consentire l’inversione di marcia da parte di una persona in carrozzina
(vedi: spazi di manovra). Questi ultimi devono di preferenza essere posti nelle
parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m se lo sviluppo lineare
degli stessi è maggiore.
Se in casa è presente una persona che riesce a camminare ma che trova vantaggio a appoggiarsi ai mobili per spostarsi, è utile che nel corridoio sia presente qualche pezzo d’arredo atto a essere d’aiuto, come una consolle o un contenitore molto stretto e basso posto conto il muro, Questi ingombri però non devono ridurre la larghezza utile al di sotto di 90 cm.
Per le parti di corridoio sulle quali si aprono le porte interne, devono essere
adottate le soluzioni tecniche mostrate nelle figure del decreto (facilmente consultabile in rete), nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili. Le soluzioni specificate nello stesso testo A1-C1-C3
e C5 sono ammissibili solo in caso di adeguamento.

Figura 1.2 – Una serratura biometrica impronta si aziona semplicemente sfiorando il lettore del polpastrello previamente registrata e codificata.

Il comfort è evidente perché i sistemi biometrici:
• eliminano definitivamente la necessità di dover usare delle chiavi o una scheda magnetica,
•non occorre ricordare un codice di accesso,
• diventa impossibile chiudersi fuori per sbaglio e talvolta essere costretti a sollecitare l’aiuto del fabbro o dei vigili del fuoco,
• non è più necessario dare le chiavi di casa ai figli molto giovani che rischiano
di perderle,
• nel caso in cui si dia l’autorizzazione a una persona terza, come la donna di
servizio o la badante, è sufficiente eliminare il suo codice per impedirle l’ingresso quando diventa indispensabile.
1.2 Forma e dimensioni del vano interno
La configurazione dello spazio che mette in comunicazione i singoli ambienti di
un appartamento non segue regole molto precise nel senso che può essere
lungo e stretto (e in tal caso si denomina corridoio) o piuttosto quadrangolare (e
allora si definisce preferibilmente anticamera).
Nel caso del corridoio il DM 236/89 specifica molto esattamente le dimensioni
minime che deve possedere per permettere un facile accesso a una persona in

A

B

Figura 1.3 – Per rendere accessibile l’ingresso (A) occorre eliminare la bussola, mentre nel caso
(B) la larghezza libera di 100 cm è rispettata anche con la presenza di alcuni mobili a muro.
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e, se qualche componente della famiglia desidera suonare, un angolo è dedicato al pianoforte verticale o a coda, talvolta a un’arpa.

della paglia fine, mentre alcune versioni moderne hanno il piano di seduta un
poco più basso e soprattuto un elevato livello di morbidezza, a volte tale da
rendere impossibile a una persona che ha un po’ di mal di schiena di riuscire a
rialzarsi. Per questo motivo i braccioli sono importanti, come anche per le
poltrone ( le mezze poltrone ne sono prive per natura).

Figura 2.3 – L’allestimento di un home theater di livello elevato contempla un grande schermo, un
impianto di diffusione sonora che possa emettere i suoni in più punti della stanza e poltrone molto
comode, con la giusta inclinazione, analoghe a quelle presenti nelle sale cinematografiche.

Alcuni elementi dell’arredo sono fondamentali in tutti gli allestimenti, come le
sedute e un piano d’appoggio, indispensabile per poter posare oggetti vari come un libro, talvolta una lampada, una coppa con caramelle o cioccolatini e può
essere basso, tipico per questa stanza o con altezza normale. Sono quasi
sempre presenti dei quadri alle pareti e qualche pianta verde. Il resto dell’arredamento è a discrezione.
Nei casi più semplici il divano è unico, ma se l’ambiente è ampio e il livello economico lo permette, si predispongono almeno due divani frontali o a angolo. La
disposizione frontale è consigliabile solo nei soggiorni molto grandi. Quando
occorre favorire l’accessibilità a una carrozzina è preferibile la disposizione a L
e oppure a U, in particolare quando i divani o anche le poltrone sono collocate
contro due pareti contigue.

Figura 2.4 – Il soggiorno arredato con stile contemporaneo contempla almeno due divani,
eventualmente alcune poltrone e poltroncine, un tavolino basso e un mobile porta oggetti.
L’illiminazione artificiale, oltre al classico lampadario centrale a soffitto, è completata con almeno
un punto luce in più collocato lungo la parete, sovente costituito da una piantana.

Un divano così come una poltrona sono confortevoli se hanno una seduta abbastanza profonda circa 55 cm e uno schienale che faciliti una postura corretta
del tratto cervico-dorso-lombare del corpo quando si è seduti.
Una prerogativa pratica delle sedute è la possibilità di smontarne il rivestimento
per poter effettuare dei periodici lavaggi. Non sempre questa soluzione è tuttavia gradita, perché, ad esempio, i divani e le poltrone chesterfield sono molto
belli da vedere nella loro veste di fabbrica.
2.2.2 Il mobile contenitore

2.2.1 Il divano

Di solito una parete del soggiorno è attrezzata con un mobile componibile formato da vari moduli chiusi o a giorno che permettono di accogliere televisore,
libri, album di foto, documenti e altri oggetti decorativi (nel caso in cui è presen-

Ancora all’inzio del secolo passato, divani e poltrone avevano normalmente
delle imbottiture relativamente (o anche molto) rigide realizzate usando sovente
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te l’angolo pranzo, in questo mobile si pongono anche le stoviglie, la cristalleria,
la biancheria da tavola e quanto altro è utile per allestire il tavolo per i pasti).
I modelli fondamentali di questi contenitori sono due. Il tipo a spalla è composto
giustapponendo dei moduli in colonne che possono partire dal pavimento o essere sospesi a parete. Ciascuna colonna è composta da spalle e piani a giorno
cui si possono aggiungere schienali posteriori e ante a battente o scorrevoli. Alternativamente, il tipo a bussolotto si compone con elementi singoli o bussolotti,
che si ordinano secondo il proprio gusto personale. Ciascun bussolotto può essere dotato di ante. Questa versione è ideale per sviluppare l’insieme del mobile estendendolo su due pareti oppure seguendo l’andamento delle falde nei locali mansardati sotto tetti spioventi.
I due sistemi possono si possono mescolare in un’unica composizione secondo
la fantasia e anche delle esigenze del padrone di casa, in funzione dello spazio
disponibile.

elemento decorativo ma rende in ogni caso più confortevole l’ambiente (anche
se ha l’inconveniente, quando è a fuoco aperto, di produrre non solo polvere,
ma per un inaspettato buffo di vento, si può facilmente verificare un rigetto di
fumo, che viene sospinto nell’ambiente anziché essere aspirato.).
In località dove soffia frequentemente il vento anche lieve è preferibile scegliere
un camino chiuso con sportello vetrato, che permette ugualmente di vedere il
focolare acceso, ma limita notevolmente i problemi sopra accennati.
I caminetti a gas che simulano l'effetto del legno che brucia eliminano del tutto
questi inconvenienti; è sicuramente più economico ma il rendimento energetico
può variare in base alla tipologia.
Anche questo tipo deve avere un condotto di esalazione che, in questo caso, si
usa un tubo apposito il cui diametro si aggira normalmente sui 18 cm.
Se il camino a legna può essere pericoloso per la produzione di biossido di carbonio, quello a gas è ancor più pericoloso per la possibilità di fughe e di conseguenti esplosioni anche devastanti. È quindi indispensabile dotarlo di un sistema che spenga automaticamente la fiamma quando la quantità di ossigeno
dell'ambiente scende a livelli critici. In ogni caso, tutti i tipi di camini devono essere istallati da personale specializzato e devono essere controllati e accuratamente puliti almeno una volta l'anno.
2.2.4 Il televisore
Come è specificato anche nel capitolo dedicato alla camera, è molto importante
che sia le sedute sia lo schermo televisivo siano posizionati secondo precise
regole per garantire una visione che non affatichi o danneggi la vista.
Lo schermo piatto attualmente può essere scelto con dimensioni ben maggiori
rispetto quelle dei modelli con tubo catodico e deve essere ubicato in posizione
centrale rispetto alle sedute utilizzate per guardare i programmi tenendo presente che deve essere lasciato uno spazio libero (possibilmente centrale) per
chi deve guardare lo schermo in carrozzina.
In realtà le poltrone dovrebbero permettere di appoggiare il capo, ma molto difficilmente le si scelgono di questo tipo, e ancor più i divani che hanno normalmente gli schienali bassi (a meno che non li si scelga in un vecchio stile tipo
Luigi XVI!).
L’altezza del centro dello schermo deve coincidere con quella degli occhi degli
spettatori seduti e quindi non deve essere posato su un piano tropo basso come sovente accade, perché la misura giusta per un adulto di statura media
quando è seduta, è di circa da 110 a 120 cm dal pavimento .
Per quanto riguarda la distanza delle persone da uno schermo con rapporto di
immagine 4:3, il valore giusto si calcola moltiplicando la dimensione in centime-

Figura 2.5 – Se si scelgono divani e poltrone in stile chesterfiel, ricoprirli con una fodera salva
sporco ridurrebbe completamente il loro aspetto molto ricercato. La scelta di questi modelli, quando
sono rivestiti di cuoio bianco, richiede di averne moltissima cura.

2.2.3 Il camino
Un camino da accendere nelle serate invernali ma anche nei giorni freddi
quando non è in funzione l’impianto di riscaldamento non costituisce soltanto un
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2.8 Il salotto per fumatori

re. Ci sono molti modelli a arco che permettono di sistemare il punto luce mobile sopra il tavolo dell’angolo pranzo o il tavolino dell’anglo salotto.

In occasione della guerra di Crimea, verso il 1850, in Inghilterra fu introdotto
l’uso del tabacco turco, che divenne in poco tempo molto popolare e alla moda.
La sua forte aromaticità favorì l’inserimento nelle grandi case borghesi di un salotto riservato esclusivamente ai fumatori i quali, finito il pasto, si ritiravano lasciando le mogli a conversare per loro conto.
A quei tempi l’allestimento fu sovente impostato con ispirazione a temi turchi
con trofei d’armi appesi alle pareti e tendaggi di velluto. Anche i fumatori si
cambiavano, sostituendo l’abito indossato per consumare i pasti in sala da
pranzo con giacche pure di velluto, che ha il pregio assorbire l’odore di fumo.
In tempi molto più recenti - questa volta sopportato da presupposti scientifici l’uso della stanza per fumatori è stato reso obbligatorio in tutti i locali pubblici il
cui volume è obbligatoriamente dotato di un efficace impianto di aerazione.

Figura 2.12 – Illuminazione localizzata sul tavolino del salotto ottenuta con una piantana a arco.

Figura 2.14 – Un salotto per fumatori anglosassone conserva spesso uno stile molto classico, con
arredi scuri e pareti molto colorate o addirittura rivestite di legni pregiati.

-----------------1) È interessante l’approfondimento del significato storico di ciascuno di questi termini. Ad esempio, il parlour ha origini medioevali e nei conventi era la stanza dove i religiosi che avevano la regola del silenzio potevano andare per scambiare qualche parola con i confratelli. L’inner parlour era
collocato fuori dal chiostro, vicino alla cappella, ed era il luogo dove si potevano scambiare informazioni indispensabili. L’outer parlour serviva invece per gli incontri con i visitatori e i fornitori.

Figura 2.13 – Nel caso dei tavoli lunghi le piantane a arco possono essere dotate di riflettori oblunghi che distribuiscono il flusso luminoso su tutto il piano.
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4.1.3 La rete e il pianale

vano tutti, genitori figli e talvolta anche qualche parente. Al contrario, il letto delle famiglie più benestanti era dotato di materasso e sovente sovrastato da un
baldacchino, immancabilmente dotato di testiera e quasi sempre di pediera.
Se è assente la pediera, anche se lenzuola e coperte sono lunghe e ben rimboccate, è più facile scomporle se si dorme agitati, così come, se è privo di testiera e non è collocato addossato al muro, facilmente si spinge il cuscino col
capo e lo si fa cadere per terra.

Il sistema costituito dalle attuali reti a doghe lignee e dal materasso deve garantire alla persona adagiata un corretto allineamento del corpo, in special modo
quando la stessa, per ragioni di salute, deve rimanere allettata più meno a lungo, onde evitare contratture, lesioni da decubito, complicanze respiratorie o vascolari.
Rispetto alle reti a doghe monoblocco, quelle snodate in tre parti permettono di
sedersi, elevando la parte superiore a 80° o 90°, per mangiare, guardare la te(1)
levisione . Un lieve sollevamento da 25° a 60° è favorevole per chi ha problemi
cardiaci o respiratori perché permette di tenere il torace e il capo più alti dei
piedi e ha a benefici sul cranio perché facilita la contro estensione delle lesioni
della colonna vertebrale e favorisce il drenaggio chirurgico delle raccolte pleuriche e delle fistole.
Il caso del letto troppo basso
Alcuni modelli di letti moderni hanno il piano di riposo più basso di 45-50 cm e rendono disagevole il trasferimento da e per la carrozzina.
Soluzione
A) Quando la rete è semplicemente appoggiata sulla struttura e questa è metallica,
in alcuni casi è possibile cambiare i quattro piedi - di solito fisati con quattro bulloncini alla rete, acquistabili nei supermercati di bricolage o nel negozio di ferramenta sostituendoli con altri più lunghi.

Figura 4.6 – La rete snodata a doghe di legno permette di sollevare separatamente con azionamento elettrico sia la sezione dorsale sia quella corrispondente agli arti inferiori. Se si compone un
letto matrimoniale con due reti gemelle di questo tipo dotate di materassi separati è possibile sollevare moderatamente ciascuna sezione di ciascuna rete solo moderatamente dato che l’allestimento
contempla l’uso di lenzuola e coperte a due piazze.

Figura 4.5 A
Figura 4.5.B
B) Se la rete è posata su una struttura di legno, di solito i piedi non sono smontabili e
occorre sollevare tutto il letto. Si possono sia acquistare sia fare tornire da un artigiano quattro “piedi di legno dell’altezza desiderata. Talvolta questi dispositivi si trovano
nei negozi di ortopedia, ma è difficile che siano delle misure giuste e, sovente, costano anche di più.

In Europa, in passato il letto si differenziava di molto secondo il censo. I più poveretti non soltanto dormivano su un semplice saccone riempito di fieno o di foglie secche posato su un assito, ma su questo unico giaciglio di casa ci dormi-

Figura 4.7 – Il modello in figura dotato di testata e pediera permette di modificare con azionamento
elettrico anche l’altezza del piano della rete con funzione di inclinazione totale anti-Trendelenburgh.
Le sponde laterali sono abbattibili, le ruote sono frenate.
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Introduzione

Questa monografia non ha l’obiettivo di dilungarsi sull’evoluzione della cucina
attraverso i tempi, bensì di mettere in luce parecchi aspetti che ancora sono
considerati in non pochi casi molto distrattamente sia nella letteratura specializzata, sia da parte di chi la progetta e la realizza dotandola di una miriade di
componenti. Non solo, ma intende mettere in evidenza che al concetto di cucina sono contestuali parecchi altri aspetti immateriali ma altrettanto importanti.
Ad esempio, se piace anche soltanto un poco cucinare, a tutte le età e anche
quando non si è più in perfetta salute, si può trovare nella preparazione e nella
cottura dei pasti un’interessante attività molto positiva sotto il profilo psicologico
e terapeutico. Questo purché il “sistema cucina” domestico permetta di svolgerla. Alla base di tutto, ancora e di nuovo, si esamineranno criticamente e ampiamente gli aspetti che riguardano l’accessibilità a questo sistema, raccogliendo numerose considerazioni utili per ottimizzarlo. Questo processo si può alternativamente rivelare nel tempo e secondo le condizioni di salute faticoso e in
(1)
alcuni casi anche drammatico . Molte persone, in particolare quando vivono da
sole e hanno ad esempio problemi di visualizzazione, di mobilità o di prensione,
possono infatti trovare difficile riuscire a prepararsi da soli i pasti, tenendo conto

Una cucina casalinga è un piccolo sistema produttivo tuttavia relativamente
complesso, che deve permettere lo svolgimento funzionale e agevole delle operazioni di conservazione, preparazione, cottura, servizio dei pasti e rigoverno.
Sono numerosi gli aspetti preliminari che si devono considerare relativamente
alle difficoltà che si presentano quando si cerca di progettare e realizzare una
cucina flessibile, adattabile e soddisfacentemente usabile nel corso degli anni,
da quando si mette su casa, fino alla tarda vecchiaia.
A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, è cominciata una profonda
evoluzione delle tecniche utilizzate per preparare i pasti in ambito domestico,
come conseguenza diretta dei continui cambiamenti ancora in atto che hanno
coinvolto in particolare le sostanze alimentari:
• l’agricoltura e le relative tecniche di coltivazione,
• le metodologie di trasformazione industriale,
• il sistema di distribuzione
Ancora poco dopo la metà del secolo scorso, nella maggior parte delle famiglie
i pasti si preparavano essenzialmente con l’ausilio di un acquaio, un piano di
lavoro, una stufa (solo molto eccezionalmente un camino aperto…) e di pochi
utensili manuali (molti dei quali ancora in produzione).
Oggi tutto è cambiato e della vecchia cucina come la si concepiva allora sono
rimaste solo le funzioni, ma non i criteri e gli strumenti di lavorazione.
Gli utensili manuali sono stati affiancati da una miriade di elettrodomestici piccoli e grandi, che permettono di meccanizzare e addirittura, già in alcuni casi,
anche di automatizzare le operazioni, soprattutto quelle di preparazione e di
cottura.
Ciò nonostante - e sicuramente per altri anni ancora - la cucina di casa continuerà a rimanere a tutti gli effetti il piccolo laboratorio artigianale di sempre,
dove si svolge il processo di lavorazione più complesso e più ricco di variabili
legato alla vita quotidiana domestica.
L’elenco dei cambiamenti che si sono verificati è molto lungo. Ad esempio, le
ultime due o tre generazioni considerano perfettamente normale che in pieno
inverno, nell’emisfero settentrionale si possano acquistare al supermercato frutti
e ortaggi estivi come i piselli o i fagioli freschi e, viceversa, in estate, quelli invernali, come i mandarini e le arance. Ancora soltanto cinquant’anni fa, si sarebbe considerato privo di senso caricare un aereo da trasporto di pere maturate in Argentina per trasportarle in Europa e per venderle nei suoi supermercati,
perché negli stessi anni le derrate alimentari vegetali e animali erano ancora
quasi del tutto prodotte e vendute direttamente nella stessa area geografica di
consumo, con ben rare eccezioni, come ad esempio le banane o le arachidi.

Nelle grandi dimore europee si possono ancora oggi visitare cucine alcune delle quali - se pure in
parte ricostruite - conservano l’atmosfera di un tempo che non tornerà mai più. In figura la cucina
del castello di Windsor in Gran Bretagna dipinta da James Stephanoff nel 1818 (Royal Collection).
Molto rilevante da visitare è la maestosa cucina ottocentesca del castello di Racconigi nei pressi di
Torino, ancora completamente attrezzata, dotata di due grandi cucine economiche a legna, di un
girarrosto meccanizzato, di ghiacciaia e con reparti di provvisoneria, frutteria, someglieria, credenza, vasselleria e lingeria, rispettivamente dedicati alla conservazione delle provviste alimentari e
della frutta, dei vini, delle bevande e del ricco corredo di biancheria da tavola.
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raccolte numerose osservazioni che permettono di applicare soluzioni alternative, anche se talvolta di ripiego.

che le fasi di lavoro richieste non esauriscono tutto il processo, in quanto occorre innanzitutto approvvigionarsi frequentemente degli alimenti e, dopo l’assunzione, rigovernare la cucina (e eventualmente anche la sala da pranzo), liberarsi altrettanto frequentemente dei rifiuti e infine procede alle operazioni periodiche di pulizia di ambienti e attrezzature.
Nel corso di questa monografia si mettono in evidenza i parametri e le variabili
più rilevanti relative all’organizzazione dello spazio domestico dedicato alla preparazione e sovente anche all’assunzione dei pasti, a integrazione dei pochi
cenni che si possono rilevare non solo nella bibliografia di settore dedicata ai
problemi abitativi degli anziani e dei diversamente abili, ma anche nella normativa.
Il DM 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", benché specifichi quanto attiene alle caratteristiche che devono avere pavimenti, infissi e terminali degli impianti tecnici,
dedica espressamente solo poche righe alla cucina (4.1.7: nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono essere preferibilmente
disposti sulla stessa parete o su pareti contigue. Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un agevole
accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote. 8.1.7: per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e dell'apparecchio di cottura, questi
devono essere previsti con sottostante spazio libero per un'altezza minima di
cm 70 dal calpestio. In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro).
In realtà, leggendo pedissequamente il testo del decreto, parrebbe che si debba
lasciare uno spazio vuoto di 70 cm anche sotto il frigorifero, il congelatore e il
forno (che sono a tutti gli effetti apparecchi principali). È invece ben chiaro il
suggerimento di mantenere libero lo spazio sotto la piastra di cottura la quale,
se usata da un soggetto con problemi di scarsa prensilità, lascia adito al rischio
che lo stesso si rovesci in grembo accidentalmente un recipiente pieno di liquido bollente e si ustioni.
In realtà, gli aspetti critici che si possono riscontare in una cucina moderna allestita con elementi modulari componibili e con elettrodomestici da incasso non
sono pochi e i numerosi capitoli della monografia hanno come obiettivo principale non solo di metterli in evidenza, bensì di dare delle indicazioni che permettano di modificarli o di eliminarli.
Se è già rilevante per molti la difficoltà economica di poter comprare una cucina espressamente prodotta per persone anziane o con disabilità, nonostante le
agevolazioni di legge, ancor più critico è l’aspetto relativo all’impossibilità di
rendere accessibile in moltissimi casi una cucina allestita in un ambiente troppo
angusto che non può essere ampliato o per la criticità della superficie dell’unità
abitativa o per ragioni di costo. Anche relativamente a questi due aspetti sono

____________________
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1 Evoluzione e diversità

quanto, il maschio ha finito con l’assumere il ruolo di cacciatore e la donna di
cucinare e curare la prole.
Senza la possibilità di nutrirsi anche di carne, l'homo sapiens non sarebbe stato
in grado di intraprendere lunghi viaggi e le incredibili migrazioni dalle zoni fertili
del pianeta dove c’era abbondanza di frutta e verdura verso altre prive di foreste e con assai scarsa vegetazione.
Finché fu nomade, l’uomo faceva le cotture a cielo aperto o e nelle grotte naturali in cui si riparava. Sviluppata l’agricoltura e diventato stanziale, il luogo dove
il primitivo cuoceva i cibi divenne fisso e contestualmente nacque il primo accenno di “cucina”.
La monografia non ha però lo scopo di raccontare nei particolari come si è sviluppato nel tempo il concetto di cucina, bensì di riuscire a identificare quei parametri e quelle variabili strettamente legati ai canoni di progettazione di questo
ambiente domestico, il più ricco di sfaccettature - anche molto diverse fra di loro
- e sicuramente il più complesso di tutta la casa.
Nei prossimi capitoli si esaminerà a fondo l’allestimento di una cucina modulare, il modello stereotipo attuale sempre più diffuso e che va per la maggiore in
ampie aree geografiche. Ma, senza prima soffermarsi su alcune considerazioni
preliminari, l’argomento si ridurrebbe a un’analisi minimalista.
Tanto per cominciare, appare inconfutabile che il presupposto fondamentale di
una cucina sia quello di poter svolgere agevolmente tutte le operazioni tradizionali, a valle dell’approvvigionamento delle materie prime alimentari (cibi e
bevande), e cioè:
• conservazione,
• preparazione,
• cottura,
• servizio,
• rigoverno.
In realtà, non sempre ciascuna delle prime tre operazioni risulta del tutto indispensabile. Ad esempio, le persone anziane o diversamente abili che vivono
sole possono ricevere anche per anni dall’assistenza sociale pasti caldi serviti
quotidianamente a domicilio, soprattutto nei casi in cui risulta pericoloso per il
soggetto l’uso dell’energia elettrica o del gas per cuocere o anche soltanto per
scaldare gli alimenti.
Così, molti uomini soli, specie se sono avanti negli anni, che non hanno mai
imparato a cucinare o a cui non piace o non hanno il tempo di farlo, utilizzano
una parte minima delle attrezzature di cucina, sovente limitandosi a sgelare e
riscaldare o finire di cuocere piatti precucinati.
Anche non poche donne giovani o meno giovani, talvolta molto impegnate nella
professione in una qualsiasi attività o semplicemente perché non amano o non
sanno cucinare, si riducono anch’esse a utilizzare piatti pressoché pronti da
consumare.

(1)

Secondo il bioantropologo Richard Wrangham , l’evoluzione dell’homo sapiens
è stata molto facilitata dall’avere imparato a cuocere le sostanze alimentari vegetali e carnee.
Verosimilmente, l’homo abilis e l’homo erectus vissuti nel periodo paleolitico inferiore erano essenzialmente vegetariani, ma, con l’avvento del pleistocene,
l’homo neanderthalensis e l’homo sapiens cominciarono a mangiare anche la
carne degli animali selvatici catturati, dopo aver scoperto che, cuocendola sul
fuoco vivo, perdeva la sua struttura sensibilmente fibrosa (maggiore di quella
(2)
degli attuali animali domestici) e diventava assai più tenera e gustosa .

Figura 1.1 – Secondo lo studio di diffusione del DNA dell’homo sapiens, lo stesso si è spostato
dall’Asia alle Americhe passando dallo stretto di Bering, che 15.000 anni fa era transitabile a piedi.
Senza poter cacciare e nutrirsi di carne, i migranti non avrebbero potuto sopravvivere mentre percorrevano le aree nordiche prive di vegetazione.

Anche i vegetali diventano più digeribili con la cottura, che non solo distrugge le
molecole tossiche talvolta presenti, come ad esempio quelle di numerose le(3)
guminacee , ma converte in parte gli amidi posseduti in abbondanza non solo
dalle leguminacee ma da molti altri vegetali, in primo luogo dalle patate.
Wrangham ritiene altresì che i cibi cotti abbiano influito sui graduali miglioramenti anatomici, fisiologici, psicologici e anche sociali dell’homo sapiens, in
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• surgelati,
• essiccati,
• liofilizzati,
• in polvere.
Per quanto concerne gli alimenti vegetali, le ragioni di approvvigionamento
pongono logicamente di fronte alla necessità di cercare di conservarli il più
possibile a lungo, ma solo alcuni di questi rimangono edibili dopo alcuni giorni,
come le patate, le zucche o le mele che, in cascina, ancora in passati non
molto lontani, durante i mesi invernali, si riusciva a mantenere in buone condizioni organolettiche senza alcun trattamento particolare, conservandoli in un
apposito locale-dispensa non riscaldato ma protetto dal gelo.
Gli spazi necessari per garantire questo criterio di vita erano necessariamente
abbondanti e numerosi, perché occorrevano volumi specifici anche per la conservazione dei cereali (grano, segala, granoturco), e il fieno destinato agli animali occupava un intero fienile.

A

B

o in Australia è inverno, in Europa è estate e viceversa. È così possibile acquistare sul mercato molti vegetali freschi dodici mesi all’anno, non solo, ma,
con le coltivazioni in serra, anche le fragole si possono acquistare a Natale e
l’uva da tavola a agosto.
La conservazione delle carni, anche nel lontano passato, fu resa possibile con
l’essiccamento al sole e al vento, con la salagione e, nelle zone montane, con
capienti ghiacciaie ottenute riempiendo delle fenditure rocciose di neve, che
ghiacciava e durava fino a primavera.
Grazie alla graduale sperimentazione positiva delle prime numerose tecniche di
conservazione e con l’adozione delle successive tecniche di inscatolamento e
di sterilizzazione, di congelamento lento e rapido (quest’ultimo commercialmente definito “surgelazione”), da tempo i criteri di approvvigionamento risultano totalmente diversi rispetto al passato. Di conseguenza, i volumi da riservare in cucina per la conservazione delle scorte di derrate alimentari da tenere a
temperatura ambiente non sono più da dimensionare in eccedenza. Tuttavia, è
normale che si desideri poter avere sottomano più tipi e misure di pasta lunga e
corta da consumare asciutta o in brodo, di farina (di grano, di semola di grano,
di mais, di ceci…), di marmellate di frutti diversi e di molti altri alimenti reperibili
con caratteristiche simili ma con gusti diversi. Di conseguenza, anche se vive
da soli, si finisce regolarmente di scoprire che si necessita molto più spazio di
quello che di solito viene riservato, prevedendo qualche piano solo in uno dei
pensili di una normale cucina moderna modulare.

C

Figura 2.4 - Gli insetti che infestano gli alimenti sono numerosi e non infrequentemente riescono a
svilupparsi anche nelle confezioni integre e non scadute. Una prevenzione efficace è quella di riuscire a non conservare in cucina le scorte alimentari, perché questo locale è soggetto a sensibili
sbalzi di temperatura conseguenti all’uso degli apparecchi d cottura. La rhizopertha (cappuccino)
(A) attacca i chicchi di grano, come anche la sitotroga (tignola del grano) (B). L’ ephestia (tignola
grigia) (C) deposita le uova nelle farine di cereali e in molti altri prodotti conservati come fagioli, arachidi, frutta secca, funghi secchi, spezie, pasta, cioccolata.

Molti agricoltori producevano sovente anche il vino per uso domestico, che
conservavano in cantine sufficientemente spaziose, che non erano umide e in
cui si ponevano anche alcuni prodotti alimentari da tenere al fresco, come formaggi e insaccati. Le ragioni di mercato pongono attualmente i produttori di
fronte alla richiesta di poter fornire con continuità alimenti freschi vegetali di natura deperibile e che non è possibile raccogliere tutto l'anno, secondo il ciclo
naturale di maturazione. La globalizzazione riesce a forzare questi cicli naturali
di coltivazione all’aperto, favorita da due aspetti. Il primo è riferibile al fatto che
in ciascun emisfero terrestre le stagioni sono invertite e, quando in Sud America

Figura 2.5 – L'imbrunimento è un processo chimico che porta alla formazione di sostanze di colore
scuro, dovuto a reazioni sia enzimatiche sia non enzimatiche. Ad esempio, l’annerimento tipico di
alcuni vegetali una volta sbucciati o sezionati è causato da una reazione di ossidazione che non
altera né il sapore né il contenuto nutrizionale.
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Rispetto al vecchio “asse” di legno duro che si usava con la mezzaluna, da
tempo si producono taglieri di nylon o elementi di varie essenze lignee incollati
fra di loro, che evitano le distorsioni e permettono di realizzare modelli molto più
leggerti di quelli di un tempo.

Figura 3.16 – Gli accessori per facilitare le operazioni di apertura di lattine, bottiglie e barattoli a chi
ha problemi di prensione o di mobilità alle mani sono ormai numerosi e relativamente poco costosi,
ma occupano tutti insieme non poco spazio in cucina. In genere, molti accessori utili per chi ha
problemi di mobilità sono studiati per essere usati accostandoli al piano di lavoro. Sono stati realizzati modelli anche per chi può usare una sola mano.

Figura 3.17 – La mezzaluna è da tempo in disuso, sostituita dal tritaverdure manuale a lame multiple, azionato premendo ripetutamente con la mano il grosso pomolo. La mezzaluna richiede non
solo l’uso di entrambe le mani, ma anche di far forza sui pomoli e di fare oscillare ritmicamente gli
avambracci, il secondo può essere usato con una mano sola ma deve poter essere impugnato saldamente.
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Quando si dota la cucina di un tavolo estensibile, è indispensabile calcolare
prima il suo ingombro massimo, in funzione delle dimensioni dell'ambiente, per
ottenere una sua corretta collocazione, che deve permettere alle persone di disporvisi attorno e sedersi senza costrizioni, e alla padrona di casa di muoversi
agevolmente per servire il pasto.
È possibile calcolare agevolmente le dimensioni del piano di un tavolo un tavolo rapportate al numero di persone che si prevede possano sedersi attorno. Innanzitutto si consideri che:
• la posizione comoda per appoggiare l’avambraccio sul piano del tavolo richiede che lo stesso abbia un’altezza media dal pavimento da 75 a 80 cm (in alcuni
casi anche di 72 cm);
• i braccioli di una sedia fissa o di una carrozzina devono possibilmente potersi
inserire sotto il piano del tavolo. La presenza di fasce orizzontali o di cassetti
sotto il piano del tavolo lo impedisce inevitabilmente. Se si vuole una buona
usabilità anche in questo caso, si devono scegliere tavoli con il piano applicato
direttamente alle gambe di sostegno, come mostrato nelle figure;

Figura 5.10 – Se si può scegliere la carrozzina è conveniente il modello con i braccioli regolabili in
altezza che permettono di inserirli più facilmente sotto i vari piani di lavoro casalinghi.

• i tavoli, per rispondere a questo requisito, se non sono regolabili in altezza,
devono avere una superficie libera sottostante di almeno 75 o 76 cm dal pavimento, tenuto conto che i braccioli delle poltroncine o delle carrozzine standard
mediamente possono raggiungere 74 cm. Non può contemplare la presenza di
cassetti e tantomeno di una fascia strutturale di sostegno del piano.
• l’ingombro medio di una persona seduta è di 60 cm;
Pertanto, un tavolo esteso con pannelli aggiuntivi a 180 cm di lunghezza e 80
cm di larghezza ospita agevolmente otto persone.
Se anche sono presenti due persone in carrozzina, che occupano frontalmente
da 70 a 80 cm di spazio, si possono mettere ciascuna su una delle due teste

Figura 5.9 – I tavoli col piano a libro sono molto comodi quando si deve raddoppiare la superficie
utile. Il piano è semplicemente posato sulla base, nella quale si possono riporre vari attrezzi. Il tavolo raffigurato ha una superficie di 73 x 110 cm che, raddoppiata, diventa di 110 x 146 cm. Lo spazio
indispensabile per la movimentazione delle quattro sedie diventa nel secondo caso di 325 x 250
cm. Questo modello con la fascia inferiore non permette di accostare sotto il piano una carrozzina
perché lo spazio libero dal pavimento è di soli 60 cm.
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