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Introduzione 

La terza fase del progetto Coabitan-Ti consiste nella valutazione di complessi abitativi di proprietà di Alloggi 
Ticino SA. La richiesta verte nel definire reali interventi (trasformazioni e adattamenti) per rendere accessibili 
e sicuri gli alloggi alle persone anziane di ogni età, considerando i loro bisogni, affinché possano mantenere o 
raggiungere una nuova autonomia e rimanere così al proprio domicilio compiendo le abituali attività. 
Queste risoluzioni possono andare bene per tutti, diventando uno standard sia per le famiglie che per disabili 
o anziani, come viene riferito nel concetto descritto nel primo mandato Coabitan-Ti, aprile 2010. 

Il documento attuale prende in considerazione i 3 aspetti rappresentati dallo schema seguente

 Scheda dell’oggetto
La scheda dell’oggetto è inserita dapprima nel contesto urbano con un breve elenco dei servizi a disposizione 
nel raggio di 400 m e oltre. L’elenco è fornito di una “check-list” che evidenzia facilmente ciò che è a disposizio-
ne o non. Secondariamente viene considerato l’edificio nel contesto esterno con lo stesso sistema sopracitato. 
Nel punto 3, gli spazi comuni interni di ogni edificio, mettendo sullo stesso piano la “check-list” e la pianta 
dell’edificio che bene raffigura lo spazio contenente i punti dove emergono problemi per la sicurezza e sui quali 
si propongono 2 priorità di intervento. 

 L’alloggio 
L’alloggio viene analizzato nel punto 4, confrontando la scheda e la pianta dell’appartamento, utilizzando lo 
stesso principio di priorità e, laddove è possibile, aggiungendo una proposta di modifica di demolizione / co-
struzione per creare nuove suddivisioni e spazi da adibire con altre funzioni (es: entrata separata per un’even-
tuale badante come descritto nel concetto del primo mandato). 
I problemi riscontrati a seguito dei vari sopralluoghi sono da riferirsi agli appartamenti presi in considerazione 
e potrebbero essere trovati anche in altri alloggi all’interno dello stesso stabile.
Ogni scheda presenta un costo approssimativo per i vari provvedimenti di priorità 1 o 2 che facilitano la futura 
presa di decisioni. 
Nelle descrizioni delle appendici  al punto 5 emergono gli aspetti salienti riferiti ad ogni scheda sia con foto di 
dettaglio che annotazioni specifiche. 
In questo rapporto abbiamo cercato di analizzare gli stabili secondo i parametri del concetto sviluppato nel pri-
mo mandato dell’aprile 2010, ben sapendo che esso è più facilmente applicabile quando si tratta di costruzioni 
totalmente nuove. Per la trasformazione e adattamento di edifici esistenti dobbiamo partire dalle risorse in loco 
per apportare, secondariamente, quelle modifiche attuabili. Esse saranno frutto di un inevitabile compromesso 
da applicare, per raggiungere il miglior livello funzionale, in termini di accessibilità e sicurezza.

appartamento/
alloggio

edificio contesto esterno/
edificio spazi comuni interni

ubicazione/
contesto urbano



Legenda

 Le Priorità
- Priorità 1 (colore celeste) 
Interventi più urgenti e auspicabili per garantire la sicurezza della persona anziana. Questo tipo di intervento 
spesso comporta una spesa contenuta. La stessa modalità viene usata sia per l’edificio che l’alloggio.

- Priorità 2 (colore verde)
Interventi da considerare in un secondo tempo per rendere la casa più funzionale o aumentare lo standard al 
massimo livello. Ogni persona è portatrice di unicità anche nella propria malattia; quindi è necessario che ogni 
situazione venga analizzata in modo mirato da uno specialista in grado di unire competenze medico-sanitarie 
e ambientali: una delle figure professionali che potrebbe collaborare con l’architetto è l’ergoterapista.

 Le percentuali
La percentuale in ogni scheda indica il grado di positività di ogni spazio analizzato. 

 Le icone
La prima icona significa che lo spazio a cui si riferisce è accessibile a persone in sedia a rotelle; la seconda 
significa l’opposto. 

 I costi 
I costi sono indicati unicamente nella Priorità 1 e sono da considerarsi indicativi, con oscillazioni di +/- 20 % 
secondo la norma SIA. In questa fase i prezzi sono stati considerati per degli interventi puntuali e specifici, in 
caso di cantiere in esercizio si potrebbero modificare notevolmente; per quanto riguarda la Priorità 2 bisognerà 
richiedere un preventivo dettagliato.
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0 Scheda dell’oggetto/insediamento abitativo

 Complesso abitativo a Bellinzona
 Via Pizzo di Claro 19, 19a, 21, 21a
 Numero di stabili 4

0.1 Scheda Blocco 1, Bellinzona Via Pizzo di Claro 19

Tipologia              residenziale
Numero di piani                       5
Numero appartamenti             20
Tipologie di appartamenti             4
Anno di costruzione                      1986

0.2 Scheda Blocco 2, Bellinzona Via Pizzo di Claro 19a

Tipologia              residenziale
Numero di piani                          5
Numero appartamenti                     20
Tipologie di appartamenti            4
Anno di costruzione                      1986

0.3 Scheda Blocco 3, Bellinzona Via Pizzo di Claro 21

Tipologia              residenziale
Numero di piani                          5
Numero appartamenti                     20 
Tipologie di appartamenti            4
Anno di costruzione                      1986

0.4 Scheda Blocco 4, Bellinzona Via Pizzo di Claro 21a

Tipologia              residenziale
Numero di piani                          5
Numero appartamenti                     20
Tipologie di appartamenti            4
Anno di costruzione                      1986
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1 Situazione/contesto

1.1 Servizi

1.1.1 Servizi che si trovano nel raggio di circa 400 m dallo stabile 

1. Fermate dell’autobus           
2. Spazi pubblici/Bar/Ristoranti           
3. Negozi alimentari           
4. Negozi altri            
5. Sport             
6. Scuole            
7. Cimitero/Chiesa           
8. Farmacia            
9. Medico/Servizi sanitari          
10. Banca            
11. Posta            
12. Centro anziani           

1.1.2 Servizi che si trovano tra 400 m e 800 m dallo stabile

1. Altri servizi utili           

1.2 Mappa situazione scala 1:6.000

40
0 m

Strade principali
bus macchine

Percorsi pedonali

Sito

Fermate bus

Spazi pubblici

Negozi alimentari

Negozi altri

Sport

Scuole

Cimitero/Chiesa

Centro anziani
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2 Edifi cio contesto esterno

2.1 Scheda degli edifi ci: Blocco 1, Blocco 2

Tipologia        Numero di piani     Anno di costruzione      Dati catastali            Indirizzo    
Residenziale   5                    1986                583       via Pizzo di Claro, Bellinzona

2.1.1 Funzioni pubbliche e semi-pubbliche

1. Parcheggi esterni            
2. Spazio esterno             
3. Accessi               
4. Zona deposito comune-rifi uti          
5. Esposizione ai rumori             

21a

21

19

19a

2.2 Mappa dell’edifi cio: contesto esterno scala 1:1.000

Parcheggi esterni

Spazio esterno

Accessi 

Zona deposito
comune-rifi uti

Esposizione ai 
rumori



coabitanTI_dicembre 2011

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

10

3 Edifi cio spazi comuni interni

3.1 Scheda Blocco 2, n° 21a, Zona comune                           55 %

Tipologia  Numero di piani    Anno di costruzione    Dati catastali               Indirizzo    
Residenziale  5        1986       583                via Pizzo di Claro, Bellinzona

3.1.1 Interventi priorità 1  costo/Fr.
            
1. Accesso stabile                   
2. Corrimano           1890.00
3. Buca delle lettere                  
4. Citofoni                      
5. Bacheca informativa          325.00
6. Illuminazione           380.00
7. Lift            540.00
8. Scale          
9. Estintori            N.C.

Totale          4 5 3135.00
 
3.1.2 Interventi priorità 2           
   
1. Accesso stabile                   
2. Corrimano           
3. Buca delle lettere                  
4. Citofoni                    
5. Bacheca informativa                  
6. Illuminazione                   
7. Lift           
8. Scale                   
9. Estintori           

Totale          6  3  
 

3.1.1 Interventi priorità 1  costo/Fr.3.1.1 Interventi priorità 1  costo/Fr.

3.1.2 Interventi priorità 2           3.1.2 Interventi priorità 2           
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3.2 Pianta edificio Blocco 2, n° 21a, Zona comune scala 1:100

Lift

Stenditoio

Entrata

Biciclette

5.

6.
2.

Cantine

Locale Tecnico Locale Hobby

Carrozzelle

Cantine

Cantine

Cantine

Cantine

Stenditoio

Lavanderia

9.
14.

14.

14.

14.

16.
17.

18.

16.
17.

18.

14.

14.

14.

14.

9.

7.

1.

1.
Acc. stabile

2. 
Corrimano

5. 
Bacheca info

6.
Illuminazione

7. 
Lift
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3.3 Scheda Garage, Zona comune                                       80 %

Tipologia  Numero di piani    Anno di costruzione     Dati catastali               Indirizzo    
Residenziale  5        1986        583             via Pizzo di Claro, Bellinzona

3.1.1 Interventi priorità 1   costo/Fr.
    
6. Illuminazione            
9. Estintori           325.00
10. Ingresso dall’ esterno al garage (Uscita sicurezza)       435.00
11. Accesso dal garage allo stabile        
12. Parcheggi             N.C.
12. Parcheggi per bici          
13. Pavimentazione          

Totale          4 3  760.00

3.1.2 Interventi priorità 2             
 
6. Illuminazione            
9. Estintori           
10. Ingresso dall’ esterno al garage (Uscita sicurezza)       
11. Accesso dal garage allo stabile        
12. Parcheggi             
12. Parcheggi per bici          
13. Pavimentazione          

Totale          7  0  
 

3.1.1 Interventi priorità 1   costo/Fr.3.1.1 Interventi priorità 1   costo/Fr.

3.1.2 Interventi priorità 2             
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3.4 Pianta edificio Garage, Zona comune scala 1:100

Garage

Parcheggi

9.

10.

12.

10.
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9.
Estintori

10. 
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3.5 Scheda Cantine e Lavanderie, Zona comune                 70 % 

Tipologia  Numero di piani    Anno di costruzione     Dati catastali               Indirizzo    
Residenziale  5        1986        583                via Pizzo di Claro, Bellinzona

3.1.1 Interventi priorità 1                  costo/Fr. 
     
9. Estintori           325.00
13. Pavimentazione         
14. Soglia cantina          350.00
14. Soglia lavanderia         
15. Elettrodomestici lavanderia        
16. Sedia e stendino          110.00
17. Fili per stendere          170.00
18. Armadio per detersivi         5670.00
   
Totale          3 5  6625.00

3.1.2 Interventi priorità 2        
             
13. Pavimentazione         
14. Soglia cantina         
14. Soglia lavanderia         
15. Elettrodomestici lavanderia        
16. Sedia e stendino          
17. Fili per stendere          
18. Armadio per detersivi         

Totale          7  0  
 

3.1.1 Interventi priorità 1                  costo/Fr. 3.1.1 Interventi priorità 1                  costo/Fr. 

3.1.2 Interventi priorità 2        
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3.6 Pianta edificio Cantine e Lavanderie, Zona comune scala 1:100
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4 Alloggio

4.1 Scheda dell’alloggio Blocco 2, n° 21a, Appartamento 1, 3.5 locali   30 %

Tipologia  Numero di piani    Anno di costruzione     Dati catastali             Indirizzo    
Residenziale  5        1986        583  via Pizzo di Claro, Bellinzona

4.1.1 Interventi priorità 1    costo/Fr.

1. Ingresso all’appartamento         260.00
2. Soglia           N.C.
3. Servizi sanitari          215.00
4. Cucina           N.C.
4. Salvavita cucina         
5. Protezione solare alle fi nestre         N.C.
5. Protezione solare al balcone         
6. Parapetto           1835.00
7. Finestre           N.C.

Totale          1 7 2310.00 

4.1.2 Interventi priorità 2              
         
1. Ingresso all’appartamento         
2. Soglia terrazza         
3. Servizi sanitari         
4. Cucina          
4. Salvavita cucina         
5. Protezione solare alle fi nestre        
5. Protezione solare al balcone         
6. Parapetto          
7. Finestre          
8. Creazione nuovi spazi        

Totale          2 7

4.1.1 Interventi priorità 1    costo/Fr.4.1.1 Interventi priorità 1    costo/Fr.

4.1.2 Interventi priorità 2              4.1.2 Interventi priorità 2              
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4.2 Pianta edificio Blocco 2, n° 21a, Appartamento 1, 3.5 locali      scala 1:100
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4.3 Scheda dell’alloggio Blocco 2, n° 21a, Appartamento 2, 4.5 locali   30 %

Tipologia  Numero di piani    Anno di costruzione     Dati catastali             Indirizzo    
Residenziale  5        1986        583  via Pizzo di Claro, Bellinzona

4.1.1 Interventi priorità 1    costo/Fr.
             
1. Ingresso all’appartamento         260.00
2. Soglia           N.C.
3. Servizi sanitari          215.00
4. Cucina           N.C.
4. Salvavita cucina         
5. Protezione solare alle fi nestre         N.C.
5. Protezione solare al balcone         
6. Parapetto           1840.00
7. Finestre           N.C.

Totale          1 7 2315.00 

4.1.2 Interventi priorità 2      
             
1. Ingresso all’appartamento         
2. Soglia terrazza         
3. Servizi sanitari         
4. Cucina          
4. Salvavita cucina         
5. Protezione solare alle fi nestre        
5. Protezione solare al balcone         
6. Parapetto          
7. Finestre          
8. Creazione nuovi spazi        

Totale          3 6

4.1.1 Interventi priorità 1    costo/Fr.4.1.1 Interventi priorità 1    costo/Fr.
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4.4 Pianta edificio Blocco 2, n° 21a, Appartamento 2, 4.5 locali      scala 1:100
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4.5 Scheda dell’alloggio Blocco 2, n° 21a, Appartamento 3, 2.5 locali   30 %

Tipologia  Numero di piani    Anno di costruzione     Dati catastali             Indirizzo    
Residenziale  5        1986        583  via Pizzo di Claro, Bellinzona

4.1.1 Interventi priorità 1    costo/Fr.

1. Ingresso all’appartamento         260.00
2. Soglia           N.C.
3. Servizi sanitari          215.00
4. Cucina           N.C.
4. Salvavita cucina         
5. Protezione solare alle fi nestre         N.C.
5. Protezione solare al balcone         
6. Parapetto           1620.00
7. Finestre           N.C.

Totale          1 7      2095.00 

4.1.2 Interventi priorità 2    
             
1. Ingresso all’appartamento         
2. Soglia terrazza         
3. Servizi sanitari         
4. Cucina          
4. Salvavita cucina         
5. Protezione solare alle fi nestre        
5. Protezione solare al balcone         
6. Parapetto          
7. Finestre          
8. Creazione nuovi spazi        

Totale          0 7

4.1.1 Interventi priorità 1    costo/Fr.4.1.1 Interventi priorità 1    costo/Fr.
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4.6 Pianta edificio Blocco 12, n° 21a, Appartamento 3, 2.5 locali      scala 1:100
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Dopo un attento sopralluogo del contesto urbano attorno agli stabili di via Pizzo di Claro è emerso che gli 
stessi sono ben serviti:

1.1.1 400 m
Entro il raggio di 400 m, e quindi analizzando servizi facilmente raggiungibili a piedi, possiamo trovare numerosi 
servizi: fermate dell’autobus, spazi pubblici (es. bar,ristoranti), negozi alimentari (COOP), sport (Campo da calcio), 
scuole commerciali con palestra, una chiesa e una casa per anziani.
            
1.1.2 400 m a 800 m
Altri servizi si trovano in un raggio maggiore di 400 m: la farmacia, la PTT (ufficio postale), uno studio di 
fisioterapia, lo stadio, i campi di Tennis e la piscina. Invece la banca e il cimitero si trovano molto più distante 
e necessitano il trasporto con auto o mezzi pubblici.
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5.2 Edificio contesto esterno

2.1.1.1 Parcheggi esterni

2.1.1.2 Spazi esterni

2.1.1.3 Accessi

2.1.1.3 Accessi

2.1.1.4 Zona deposito comune rifiuti
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2.1.1.1 Parcheggi esterni
- creare parcheggi per persone con handicap, esternamente c’è spazio (P2)
 
2.1.1.2 Spazi esterni 
Gli spazi esterni comuni risultano facilmente raggiungibili e con sicurezza a tutti gli inquilini e senza particolari 
pericoli o ostacoli durante il percorso. Per migliorare lo spazio bisognerebbe demarcare maggiormente i cor-
doli per evitare il rischio di cadute.
- fornire la rete metallica di protezione in tutte le zone pericolose (un angolo Nord-ovest è mancante) (P1)
- per accedere a diversi spazi esterni con rampe ripide se non auspicabili dei corrimani di aiuto (P2)
- creare spazi d’ incontro con panchine faccia a faccia e tavolo (P2) 
- fornire spazi ombrosi (gazebo, alberi,...) (P2) 
- il locale bici si trova di fianco alla porta d’entrata principale
- le luci esterne sono adeguate e illuminano le vie d’accesso pedonale 

2.1.1.3  Accessi
La zona risulta pianeggiante e ben connessa alle vie stradali, i pedoni riescono molto facilmente a raggiun-
gere il centro a piedi. Le vie pedonali risultano ampie e spaziose. L’entrata all’edificio risulta ampio e senza 
ostacoli, infatti il terreno e il tappeto di entrata risultano a livello. Le rampa con i corrimani a norma non ci sono 
per andare in diversi spazi esterni.
- per accedere a diversi spazi esterni con rampe ripide sono auspicabili dei corrimani d’aiuto (P2)

2.1.1.4 Zona deposito comune rifiuti
- i container sono pesanti e difficili da aprire e non è seguita la raccolta differenziata (P1)
- cambiare i container con  altri più leggeri muniti di pedana (P1)

2.1.1.5 Esposizioni ai rumori
Il contesto risulta posizionato in una zona residenziale immersa nel verde, i rumori sono quasi nulli o non 
particolarmente fastidiosi.
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5.3 Edificio spazi comuni interni

3.1 Accesso stabile

3.5 Bacheca informativa

3.7 Lift

3.8 Scale3.2 Corrimano

3.6 Illuminazione

3.7 Lift

3.9 Estintori
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3.1 Accesso stabile
- con piccole pendenze tranne in due casi (scorciatoie un po più ripide, necessità di corrimani)
- possibilità di mettere un armadio valvole per ogni appartamento con accesso personale, anche se è esterno 
dall’appartamento rimane vicino alla porta d’ingresso del proprio appartamento (P2)

3.2 Corrimano
- aggiungere corrimani nelle rampe esterne ripide (P1)
- fornire la porta d’entrata di un sistema autoblocco (P1)

3.3 Buca delle lettere
- buona

3.4  Citofoni
- buona

3.5 Bacheca informativa
- abbassare la bacheca ed ingrandire la scrittura tenendo conto del contrasto (P1)

3.6 Illuminazione
- aumentare l’illuminazione (P1)
- evidenziare interruttori, creare contrasto, non bianco su bianco (P2)

3.7 Lift
- far sì che la porta del lift rimanga aperta per più tempo (P1)
- aumentare la grandezza dei nomi degli inquilini e favorire i contrasti (P1)
- troppo piccolo per sedie a rotelle (P2) 

3.8 Scale 
- aumentare illuminazione (P1)

3.9 Estintori
- presenti ogni 2 piani vicino l’ascensore
- abbassare altezza estintori per facilitare la presa dell’oggetto (P1)
- mettere ad ogni piano per facilitare il trasporto (P1) 
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3.10 Accesso dall’ esterno al garage

3.12 Parcheggi

Garage

3.10 Accesso dall’ esterno al garage
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3.9 Estintori
- 1 estintore non è sufficiente per un grande garage sotterraneo (P1) 
- l’altezza deve essere adeguata per facilitare l’uso  

3.10 Accesso dall’esterno al garage (con auto) 
- trovare una soluzione per segnalazioni e funzionamento ottimale delle uscite di sicurezza del garage
- per accedere al garage ci sono solo delle scale, persone in sedia a rotelle o anziani con mobilità ridotta, 
devono usufruire della rampa principale delle auto ciò implicherebbe un corrimano lungo la rampa (P1) 

3.12 Parcheggi / Parcheggi per bici
- creare parcheggi per persone con handicap (P2)
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3.15 Elettrodomestici lavanderia

3.14 Soglia cantina/lavanderia

Cantine e lavanderie

3.16 Sedia e stendino

3.9 Estintori

3.17 Fili per stendere

3.18 Armadio per detersivi
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3.9 Estintori
- mettere estintori all’altezza giusta (P1)

3.14 Soglia cantina/lavanderia
- togliere lo scalino (4cm) o mettere la rampa (P1)

3.15 Elettrodomestici lavanderia
- bisogno spostare scatola per tessere lavatrice (P2)

3.16 Sedia e stendino
- mettere una sedia per la cesta (P1)
- mettere uno stendino per gli anziani (P1)

3.17 Fili per stendere
- abbassare i fili per stendere (P1) 

3.18 Armadio per detersivi
- mettere un armadio con chiave per lasciare i detersivi (P1) 
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5.4 Alloggio

4.1 Ingresso appartamento

4.2 Soglia

4.3 Servizi/Sanitari

4.4 Cucina

4.4 Cucina

4.2 Soglia

4.3 Servizi/Sanitari

4.5 Protezione solare al balcone

4.7 Finestre

4.6 Parapetto
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4.1 Ingresso appartamento
- togliere scalino (P1) 
- abbassare i citofoni (P2)
- controllare funzionamento citofoni, non tutti funzionante (revisione annuale) (P2)
- evidenziare interruttori, creare contrasto, non bianco su bianco (su bisogno) (P2)

4.2  Soglia
- bisogna far sì che lo scalino per entrare in terrazza non ci sia più (P2)

4.3 Servizi/sanitari
- migliorare areazione (P1)
- maniglie per doccia e bagno (P1)
- mettere bidet utile per anziani e bambini (P2)
- attenzione distanze WC e lavandino (P2)
- su bisogno togliere lo scalino della doccia (P2)

4.4  Cucina
- revisionare elettrodomestici (P2) 
- abbassare maniglie frigo ed alcuni armadi (P2)
- bisogno cambiare maniglia porta scorrevole (P2)

4.5 Protezione solare alle finestre, al balcone
- revisionare tenda da sole (P2)

4.6 Parapetto
- rendere il parapetto del balcone a norma (P1)

4.7 Finestre
- poco sicure le finestre perchè troppo basse (di facile accesso ai bambini) (P1)
- rendere l’anta centrale delle finestre che danno sul balcone mobile (cambiare porta finestre) (P2)

4.8 Creazione nuovi spazi
- nessuna possibilità di creare spazi con entrata indipendente 
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Durante le nostre visite, abbiamo individuato degli elementi ricorrenti. Per questo motivo abbiamo deciso di 
redigere questo scritto, denominato “nota bene”. I “nota bene” che verranno riportati, fungono da importanti 
consigli ed adattamenti effettuabili in tutti i tipi (grandezze, standard, tipologie) di appartamenti, per promuove-
re la sicurezza ed il grado di autonomia degli abitanti. I seguenti accorgimenti verranno suddivisi in base alla 
scala “Priorità 1 e Priorità 2”, per permettere di comprendere meglio quali siano gli aspetti che necessitano di 
un intervento prioritario.  E’ vero però che c’è sempre un’eccezione alla regola e, in caso di patologie, disabi-
lità, o la presenza di bambini piccoli, alcune “Priorità 2” potrebbero diventare “Priorità 1” . In questo senso è 
importante valutare di volta in volta le esigenze degli inquilini e chiedere di segnalare le loro necessità. Queste 
saranno discusse e prese in considerazione durante un’attenta valutazione specifica.*

Interventi  - Accorgimenti con Priorità 1
 Bacheca 
- è importante che l’altezza in cui è posta sia idonea, per permetterne la visione, anche per le persone piccole 
di statura o in sedia a rotelle. L’altezza consigliata è quella di 115 cm (norma tra 80 cm e 120 cm). I documenti 
che sono esposti nella bacheca, devono essere scritti utilizzando caratteri grandi e sfruttando i possibili con-
trasti di colore (tra il foglio e la battitura), per favorirne la lettura anche a persone con problemi di vista.

 Lavanderia
- è importante per le persone anziane che ci sia la possibilità di lasciare i detersivi direttamente in lavanderia 
per evitare di dover trasportare più volte materiali pesanti, per questo motivo sarebbe indicato fornire un pic-
colo armadio chiudibile con chiave. Fornire anche una sedia per i momenti di riposo e/o per appoggiare catini, 
è un consiglio utilissimo, funzionale e a costo ridotto. Utile lasciare a disposizione “piccoli stenditoi” pieghevoli 
per le persone anziane che hanno difficoltà ad alzare le braccia con i fili troppo alti. Per quanto riguarda il di-
spositivo (cassettina) per inserire la tessera o i soldi per la lavatrice, è importante che sia fissato ad un’altezza 
massima di 140 cm e che sia raggiungibile da tutti (anche per chi è in sedie a rotelle).  

 Interruttori
- persone con disabilità visive faticano ad individuare gli interruttori per accendere la luce, perché essi sono 
di colore bianco e vengono posti su una parete bianca. In questo modo non c’è contrasto tra i due colori, 
sarebbe quindi opportuno evidenziare con un colore che fa da contrasto (es: nero /colorato/ evidenziato ad 
esempio con degli scotch con colori di contrasto) gli interruttori per facilitarne l’individuazione e permettere 
così di fornire immediatamente la corretta illuminazione del locale appena vi si accede. Nelle zone di passag-
gio poco illuminate all’interno dell’appartamento si potrebbe fornire un sensore per l’illuminazione (lampadina 
che non accechi l’inquilino nel momento dell’accensione) soprattutto perché, spesso capita che l’anziano, per 
risparmiare elettricità, eviti di accendere la luce. In questo modo sarebbe comunque economizzato l’aspetto 
del risparmio energetico.

 Salvavita – Quadro delle valvole
- il salvavita è necessario per la sicurezza e sarebbe indicato porlo con il quadro delle valvole all’interno di ogni 
appartamento, in un posto sicuro, ma anche alla portata degli inquilini disabili ed anziani (altezza, profondità, 
illuminazione).

 Illuminazione
- molto importante è evitare l’utilizzo di lampadine a risparmio energetico o con luminosità ritardata (soprat-
tutto nei corridoi ed all’entrata del palazzo). Questo perché, è importante che ci sia un’illuminazione forte e 
costante per favorire la sicurezza nel muoversi e nell’agire. Una persona anziana con problemi di vista fati-
cherà molto ad orientarsi ed a muoversi in un luogo poco illuminato, ed il grado di sicurezza ed autonomia 
della persona diminuirà. Di giorno potrebbe crearsi un contrasto di luce da un passaggio di forte illuminazione 
esterna ed una debole (o ritardata)  illuminazione interna. Si sono evidenziati entrate o corridoi troppo scuri, 
con illuminazione ritardata a causa delle lampadine a risparmio, mentre proprio in questi casi l’illuminazione 
dovrebbe essere immediata e della giusta intensità e luminosità. Le lampadine a risparmio vanno molto bene 
se rimangono accese durante tutta la notte (si potrebbe valutare la luminosità del locale). L’illuminazione dei 
bagni è troppo spesso debole. Quando questa è generata solo dall’armadio/specchio davanti al lavandino non 
fornisce l’illuminazione ideale per chi ha problemi di vista, perché la luce “abbaglia” direttamente gli occhi, 
(meglio sarebbe avere illuminazione da più punti/ laterale). Importante informare e rendere attenti gli inquilini 
sulle corrette illuminazioni.
 

6 Nota bene
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 Spazzature
- predisporre container apribili con pedane e di facile accesso. Troppo spesso sono troppo alti e di difficile 
apertura perché pesanti e arrugginiti: le persone anziane o disabili non possono buttare i sacchi autonoma-
mente. Prevedere una separazione dei rifiuti adeguata e comoda da adottare per gli inquilini (discuterne con 
le autorità municipali se fosse necessario trovare una soluzione comune). In accordo  con il comune sarebbe 
interessante fornire il deposito della spazzatura interrata. A questo proposito è importante però informare e 
formare gli utenti all’utilizzo di quest’ultima (ad esempio nell’utilizzo di carte per l’apertura,…). 
 
 Porta d’entrata a sistema autoblocco
- fornire una porta autoblocco facilita l’entrata e l’uscita del palazzo da parte degli inquilini, soprattutto in caso 
di passaggio di persone in carrozzina, girelli, mamme con passeggini o persone che trasportano oggetti in-
gombranti. Mantiene inoltre la porta costantemente aperta in caso di carico e scarico.

Interventi – Accorgimenti con Priorità 2
 Spioncino
- lo spioncino è un importante elemento di sicurezza, perciò l’inquilino deve essere in grado di verificare chi 
suona alla porta. L’altezza adeguata che considera anche le persone di piccola statura varia tra i 150-160 cm 
e deve essere funzionante unicamente dall’interno (nota bene: in alcune palazzine, abbiamo riscontrato che 
si poteva “spiare” l’appartamento dall’esterno). Sempre per garantire la sicurezza degli inquilini, questi devono 
essere informati preliminarmente dall’amministrazione o dal custode di eventuali controlli o lavori di operai 
all’interno della palazzina e/o appartamento. Ricordare inoltre di controllare ed osservare sempre chi bussa 
alla porta prima di aprirla. 

 Tavoli e panchine esterne
- una migliore convivenza degli inquilini è favorita dalla possibilità di incontrarsi in zone verdi, adiacenti allo 
stabile, per questo motivo è auspicabile fornire angoli di ritrovo con tavoli e panchine ed adeguata ombreggia-
tura. Interessante sarebbe anche adibire un piccolo spazio con degli attrezzi per favorire il movimento fisico 
(vedi foto).

 Bidet  
- gli inquilini sottolineano l’importanza, sia per gli anziani sia per i bambini (altezza, facile gestione, cura di sé 
più veloce), della presenza di un bidet.  
 
 Adattamento dell’appartamento
- su richiesta, per persone disabili, anziane o famiglie con bambini piccoli, sarebbe opportuno poter adattare 
gli spazi interni all’appartamento per garantire la sicurezza e la funzionalità . Potrebbe verificarsi molto utile 
adattare specificatamente cucine, bagni, soglie per accedere ai balconi, altezze delle finestre, ecc. Per i casi 
specifici sarebbe indicato poter istallare piccole lavatrici acquastop in bagno, inserire lavastoviglie in cucina, 
applicare protezioni per fornelli, o ingrandire le maniglie di armadi per renderli maggiormente prensili e funzio-
nanti in caso di malattie reumatismali o altre disabilità. Le porte dovrebbero essere tutte a norma (comprese 
quelle degli ascensori) ed avere come minimo una larghezza d’entrata di 80 cm, per facilitare l’accesso a 
persone in carrozzina.Le persone anziane soffrono spesso nelle stagioni fredde e per questo potrebbero 
auto- munirsi di infrarossi o stufe elettriche con prolunghe e prese all’interno dei bagni che aumenterebbero il 
rischio di cadute e sicurezza. Per questo motivo è auspicabile informare correttamente sul rischio di incidenti 
e incoraggiare gli inquilini a segnalare all’amministrazione specifiche esigenze che saranno considerate e 
adottate di volta in volta (Non sempre modifiche comportano grandi spese, in alcuni casi esse possono esse-
re a costi minimi/artigianali, se pensati ed effettuati correttamente). È importante anche riflettere sull’aspetto 
dell’introduzione della mini energia. Le persone anziane sono abituate ad aprire e chiudere le finestre con 
molta frequenza, in questo modo però le fonti di calore prodotte dalla mini energia andrebbero sprecate.
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Servizi annuali
È importante che l’amministrazione revisioni annualmente i citofoni, gli elettrodomestici, le tapparelle e gli 
ingranaggi delle tende da sole. Queste permettono di garantire la sicurezza degli inquilini e il loro corretto 
uso.  Se non si compie una regolare manutenzione, gli ingranaggi diventano troppo duri per essere utilizzati 
da persone anziane che presentano spesso  una forza diminuita. 

La sicurezza prima di tutto
- il rischio cadute rimane uno degli argomenti principali da trattare quando si parla di sicurezza. Sempre più 
persone anziane e disabili cadono in ambienti famigliari, per questo motivo è importante incoraggiare/ pro-
muovere l’utilizzo di mezzi e tecniche che portano ad una diminuzione di questo problema. Per favorire la 
sicurezza sarebbe auspicabile fornire corrimani (da entrambi i lati) per le scale ed i lunghi corridoi, sia interni 
che esterni, evitare cambi di pendenza troppo repentini o pavimentazioni irregolari con presenza di inutili sca-
lini.  Fornire maniglie apposite per WC, docce e vasche da bagno. Rendere attenti gli inquilini sull’importanza 
dell’utilizzo di tappeti, zerbini antiscivolo (anche fuori dal balcone), antisdrucciolo per vasche da bagno e doc-
cia, predisporre uno spazio incassato a livello (davanti alla porta d’entrata e dell’appartamento) per inserire lo 
zerbino, fornire una buona illuminazione nei corridoi, scale e scalini.

- inserire, all’interno della bacheca, tutte le informazioni riguardanti il “Vivere in sicurezza”, come ad esempio 
mettere tappeti e zerbini antiscivolo, controllare la propria illuminazione nel bagno e all’interno dell’apparta-
mento, …

- interessante sarebbe organizzare un incontro iniziale con il custode e/o un membro dell’amministrazione per 
mostrare l’intero edificio e trasmettere le informazioni principali anche in termini di sicurezza.

- si potrebbe concordare, con delicatezza e senza troppa invadenza, con il custode che ricordi all’inquilino di 
informare l’amministrazione di eventuali cambiamenti di stato di salute (ad esempio nello stabile a Chiasso 
una coppia di anziani si dovette trasferire nel momento in cui il marito necessitò di una carrozzina per gli spo-
stamenti). Segnalare richieste specifiche per trasformare/adattare, con semplici accorgimenti, parte dell’ap-
partamento e trovare insieme soluzioni più onerose in caso di necessità. Per verificare l’opportunità e l’entità 
degli adattamenti da compiere sarebbe auspicabile richiedere una valutazione ergoterapica preliminare e 
discutere delle esigenze specifiche da adottare. In alcuni casi potrebbe essere necessario considerare un 
cambio di appartamento….

- incoraggiare l’inquilino ad acquistare una coperta antincendio per il proprio appartamento (ci sono in com-
mercio per 12-15 fr). Il tasso di incendi è aumentato anche a domicilio  e può essere causato dalla dimentican-
za delle piastre, candele o sigarette accese. L’amministrazione provvederà ad adottare lo stabile di sufficienti 
estintori predisposti alla giusta  altezza (se troppo alti o messi nei mezzanini delle scale non sono molto rag-
giungibili e trasportabili dalle persone anziane con difficoltà di movimento).

*  Per rendere maggiormente l’idea di quali possano essere gli interventi specifici da effettuare possiamo dare 
alcuni esempi esplicativi
- in caso di sedia a rotelle tutte le altezze devono essere abbassate: maniglie, finestre, cappa cucina, armadi 
a muro, quadro delle valvole con salvavita, citofoni, togliere lo scalino della doccia, del balcone, e ogni scalino 
per raggiungere la cantina, la lavanderia, la porta d’entrata e il garage,…. lasciare uno spazio aperto sotto il 
lavello di cucina e bagno, del piano cottura e del piano lavoro per permettere di inserire le gambe e la sedia.
- in caso di ipovisione è fondamentale riverificare le illuminazioni in modo specifico per armadi, corridoi, bagni, 
...aumentare i contrasti (nella lettura dei campanelli e dei pulsanti del lift), evidenziare soglie e passaggi (bal-
cone, cambio di dislivelli), verificare che non ci sia materiale di pavimentazioni, mobili o pareti che abbaglino 
e accechino ulteriormente chi ha già problemi di vista.



coabitanTI_dicembre 2011

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

37

Esigenze minime per apparta-
menti accessibili a persone che 
usufruiscono di sedie a rotelle 
(Norme PRO CAP)

accessi senza scalini

ascensori: larghezza 1.10 m, pro-
fondità 1.40 m e larghezza porta 
0.8 m (vecchie costrizioni tollera-
te eccezionalmente una cabina di 
1m x 1.25 m)

nessun dislivello all’interno dell’ap-
partamento

corridoi: larghezza minima 1.20 m

porta d’entrata e porta delle ca-
mere, bagni e WC, doccia e cu-
cine: larghezza minima 0.80 m 
senza scalini (vecchie costruzioni 
tollerate eccezionalmente  0.75 m)

WC /bagni: min. 1.70 x 2.20m
WC /doccia : min. 1.65 x 1.80m

Criteri auspicabili

terrazze o balconi accessibili alle 
sedie a rotelle: altezza soglia max.  
2.5 cm, larghezza porta finestre 
0.80 m

spazio di manovra nella cucina 
1.40 x 1.70 m

lavanderia, spazzature e cantine 
(permettere di avere macchina da 
lavare/ asciugatrice nell’apparta-
mento)

parcheggio  riservato per  perso-
ne in sedia a rotelle con larghez-
za 3.50 m

Possibilità e adattabilità per inquilini che usufruiscono di sedie a rotelle secondo
- le normative minime di PRO CAP 
- la nostra valutazione ergoterapica-architettonica

Lo stabile allo stato attuale ri-
spetta esattamente le norme 
PRO CAP 

 
NO

NO 
 

SI 

 
SI 
 
SI 

 

NO 
  

  
 

NO  
 

SI

NO

SI

Interventi minimi possibili per 
rendere lo stabile secondo nor-
ma PRO CAP
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Possibilità e adattabilità per inquilini che usufruiscono di sedie a rotelle
Nello stato attuale lo stabile non potrebbe ospitare persone che usufruiscono di sedie a rotelle, soprattutto 
perché l’ascensore è troppo piccolo (mancano misure!!!) e si chiude velocemente, é fuori norma (min. 80 cm). 
Questo inconveniente impedisce l’accesso agli appartamenti e implica  spese importanti.

Oltre ciò, lo stabile necessita di altre modifiche, secondo l’elenco che segue.
Nella nostra valutazione non considereremo unicamente le barriere architettoniche presenti, ma esporremo 
suggerimenti per aumentare il campo di azione nell’affrontare in modo funzionale e in tempi ragionevoli le 
normali attività della vita quotidiana. Per quanto sopra esposto, proponiamo le seguenti modifiche:

- usufruire di un parcheggio esterno sufficientemente largo, che dovrebbe però essere coperto in caso di 
pioggia.
- dal garage non si può accedere direttamente agli stabili, perché ci sono gli scalini. L’unico modo per rag-
giungere lo stabile è di passare dalla rampa principale e uscire all’aperto per raggiungere la porta principale. 
- fornire la porta d’entrata di un sistema auto blocco
- abbassare la bacheca per poter leggere le informazioni
- buca lettere colorata nel caso di una persona ipovedente
- eliminare lo scalino di accesso per recarsi in cantina
- fornire di stendino abbassato e fornire di un armadietto basso con chiave per lasciare la lisciva
- cambiare container spazzature difficili da aprire
- togliere scalino 4 cm in entrata appartamenti rende difficile il  passaggio
- abbassare lo spioncino delle porte, citofono leggermente alto
- eliminare lo scalino per uscire in balcone porta-finestra cucina-balcone troppo stretta
- eliminare lo scalino della doccia
- mettere maniglie in doccia e WC 
- abbassare cappa cucina
- abbassare maniglia frigo
- lasciare spazio vuoto sotto il lavello, il piano cottura e piano lavoro in cucina e sotto il lavandino bagno per 
le gambe e sedia o rotelle (a dipendenza della situazione della persona, sola o in coppia, che non cucina,...).
- quadro delle valvole troppo alto, posto in corridoio, in comune con altri inquilini




