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Di cosa parleremo oggi 

• l’adeguamento dell’alloggio per garantire sicurezza 
mantenendo comfort 

 

• la progettazione ex novo 

 

• soluzioni innovative : l’abitare collettivo 

 

• quando l’istituto è inevitabile : criteri di scelta 



Le principali componenti del benessere negli anni della vecchiaia 

Promuovere un invecchiamento sereno e 
confortevole  comporta progettare per tempo le 
condizioni essenziali a livello individuale e di 
contesto. 

Così come mantenersi in salute è un obiettivo da 
mettere in agenda con  molto anticipo, anche le 
soluzioni abitative per gli anni più avanzati 
vanno previste almeno nell’età adulta. 
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L’adeguamento dell’alloggio  
per garantire la sicurezza  

senza rinunciare al comfort 
 



Le principali esigenze abitative di un soggetto che invecchia : 
la sicurezza 

• Sicurezza  nell’utilizzo dei vari dispositivi ( es. impianti anche a 
prova d’errore umano) 

• Mobilità all’interno dell’alloggio facile e sicura 

• Arredi solidi e sicuri ( es. librerie e mobili ad angolo ancorati 
alle pareti) 

• Fruibilità e sicurezza degli spazi all’aperto (balconi, terrazze) 

• Finestre sicure:  altezza parapetti, agevole sistema di apertura 

• Dispositivi anti-intrusione 

• Accesso all’alloggio facile e sicuro ( v. stuoini incassati) 
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abitare da persone anziane 

Facoltà di Architettura di Genova                                                                                     Comune di Genova 

Anziani a casa propria 
 
Linee guida per adeguare spazi ed oggetti 

Foto di Fausto Cioli 
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Gli ambienti più pericolosi della casa 
 

   [NB : si tratta anche degli ambienti più vissuti]   

• cucina       (52 % degli incidenti) 

• bagno 

• camera da letto 
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Gli incidenti domestici  di  cui gli anziani sono vittime  

Gli  incidenti domestici  sono provocati da: 

 
 

•      struttura dell’alloggio e materiali 

     

•    arredi inadeguati  

 

•    impianti non a norma  

 

•    comportamenti incauti  
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    In bagno 
 

  Pericolo di cadute molto elevato in bagno a causa di pavimenti    
  bagnati,  residui di sapone, superfici scivolose : 
 
           -    mantenere il pavimento sempre asciutto 
  
           -    dotare il fondo della doccia e della vasca di tappetini                             
                in gomma antisdrucciolo con ventose 
  
           -    installare accanto alla doccia, alla vasca, alla tazza del   
                 W.C. e al   bidet sostegni che aiutino nei movimenti  
  
           -   preferire piatti doccia incassati, senza rialzi sul  
                pavimento,   per evitare di inciampare 
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   In camera da letto i pericoli sono rappresentati da : 
 

 

• tappeti senza rete antiscivolo 

• altezza del letto da terra 

• cassetti senza fermo antiuscita 

• comportamenti, come ad esempio fumare a letto 



La progettazione ex novo 
 

Quando si decide di rinnovare parzialmente o 
in toto un ambiente (solitamente bagno e 
cucina) vanno tenuti presenti alcuni 
importanti criteri. 



Il bagno 
 
 

• eliminare la vasca perché fonte di pericolo 
 
• nemmeno le vasche con apertura laterale sono indicate 
 
• la doccia a livello del pavimento 
 
•  scegliere con cura i materiali : 
       -  pavimentazione antisdrucciolo 
       -  rubinetteria di facile impugnatura 
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Corrimano in legno con 
sostegno in ceramica 
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La foto precedente:  
 

Il bagno come ambiente confortevole e sicuro,  
privo di elementi sanitarizzanti 

• Sostegni in legno utilizzabili anche come porta 
asciugamani 

• In plexiglass nella doccia 

• Pavimentazione antisdrucciolo  

• Doccia con muretto laterale per proteggere chi 
assiste 
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Elemento di sostegno in legno con supporto in ceramica 

(Produzione Ceramiche Ragno, Unitech System) 
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La cucina 
 
 

• i pensili (altezza  adeguata alle caratteristiche fisiche di 
   chi la abita)  
 
• la collocazione del forno 
 
• Il piano di cottura 



La collocazione tradizionale del forno 



Soluzioni consigliate 



(elaborazioni Istat dei dati dell’ultimo censimento 2011) 

 
• Incremento del patrimonio in proprietà delle famiglie con anziani nel periodo   intercensuario : da 
   39,2 % a 41,3 % 
 
• Aumenta quota di anziani che vivono in alloggi di proprietà : da 77,4 a 80,3 % 
 
• Cresce quota di abitazioni abitate da un solo anziano : da 32,7 a 34,9 % 
 
• Il 60% delle abitazioni in proprietà di famiglie di anziani è stato costruito tra il 1946 e il 
   1981 ; il 10,5 %  prima del 1919 e il 9 % prima del 1945 = inadeguate perché costruite  
   secondo criteri non in linea con le esigenze  della popolazione anziana 
 
• Il 7,1 % delle abitazioni non dispone di alcun impianto di riscaldamento; la maggior  
   parte di queste (69,8%) si trova nei comuni minori 
 
• Il 59,6 5 delle abitazioni con più di due piani è privo di ascensore 
 
• il 54,5 % di case abitate da 1 o 2 persone anziane ha dimensione superiore a 4 stanze  

 
Gli anziani e la casa in Liguria 

• case di proprietà di famiglie con anziani :   40,7  %  
• Il patrimonio più vetusto (realizzato prima del 1962) costituisce il 54 %  del totale  
   abitazioni  in proprietà , % che sale a 61,3 nei capoluoghi 

La situazione abitativa degli anziani in Italia 



La situazione in Europa 
 

Eurostat stima che in media in Europa, con la parziale 
eccezione di Belgio e Paesi Bassi, non più dell’1 % 
dell’intero stock abitativo risponda adeguatamente alle 
esigenze della persona anziana (European social 
housing  observatory, 2008) sia per la scarsa 
funzionalità e la difficoltà di accesso ai locali 
dell’abitazione, sia per la difficoltà di stabilire relazioni 
con i propri famigliari e altri soggetti significativi. 
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Soluzioni abitative anche per gli anni della vecchiaia 

• Lifetime homes (alloggi progettati per rispondere alle 

diverse esigenze che si manifestano nel corso di una intera 
vita) 

• Residenze miste (alloggi indipendenti collegati a 

strutture sociosanitarie, aperte a tutto il quartiere) 

• Kangaroo House (bi-appartamenti con alloggi 

comunicanti per famiglia del caregiver e anziano) 

• Co-housing (microcomunità : alloggi privati con annessi 

spazi comuni e servizi collettivi) 
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La nuova domanda di soluzioni abitative : 
principali requisiti 

• Facilità ed economicità di gestione 

• Elasticità delle soluzioni = adattamento nel tempo all’evolvere 
delle condizioni sanitarie 

• Sicurezza declinata ad ampio spettro 

• Possibilità di mantenere fitte relazioni sociali, anche 
intergenerazionali 

• Servizi erogati a domicilio 

• Tecnologie friendly 
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Le ripercussioni sull’organizzazione sociale 
della nuova domanda abitativa 

• ripensare i quartieri, non solo gli alloggi 

• divulgare tra i cittadini la conoscenza di possibili 

soluzioni abitative alternative all’esistente 

• iniziativa pubblica a sostegno delle nuove soluzioni  
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Principali elementi qualificanti  
delle esperienze europee 

• ambienti multigenerazionali 

• soluzioni “flessibili”, in grado di adattarsi al procedere 
dell’invecchiamento 

• vicinanza a servizi civici e ospedalieri 

• ampia possibilità di scelta tra diversi tipi di soluzioni abitative 
e opzioni di protezione 

• servizi domiciliari a intensità progressiva 

• buon inserimento nel contesto urbano (= adeguato corredo di 
servizi sociali e comunitari di quartiere e loro accessibilità) 
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Cohousing  

       Insediamenti abitativi composti da alloggi privati corredati da ampi  
spazi comuni (coperti e scoperti) destinati all'uso comune e alla condivisione tra 
i cohousers.    

 

       Tra i servizi collettivi vi possono essere ampie cucine, lavanderie, spazi per gli 
ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, 
piscina,  internet cafè, biblioteca e altro. 

 

       Le abitazioni private sono di solito di dimensioni più limitate rispetto alla media 
delle normali abitazioni (più piccole dal 5 al 15%). 

       Il motivo è duplice: contenere i costi complessivi dell’intervento (poiché a carico 
di ciascun proprietario vi è anche una quota della spesa per la realizzazione 
degli spazi collettivi) e cercare di favorire in questo modo un più intenso utilizzo 
delle aree comuni. 
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La “filosofia” del cohousing 

“Il cohousing non è solo fruizione di spazi, ma convivenza, 
disponibilità, condivisione, partecipazione alla vita quotidiana e 
alla manutenzione dell’edificio. Non si tratta solo di disporre di 
spazi attrezzati, ma di com-parteciparne l’uso e, sviluppando un 
senso comunitario, di condividere parziali momenti di vita 
quotidiana secondo ben definite organizzazioni della comunità, 
pur mantenendo la totale autonomia dell’individuo dal gruppo “. 
 

                [Jacopo Gresleri, Cohousing. Esperienze internazionali di abitare condiviso,     

                 Busalla,  Genova,  Plug in , 2015.] 
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Alcuni esempi europei di cohousing 
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La progettazione 
condivisa 



Gli spazi all’aperto 
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Intergenerazionalità  
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Gli spazi comuni 
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Convivialità  
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Spazi all’aperto 
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… e qualche realizzazione in Italia 
(Torino) 
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 Ge-coh, un'esperienza genovese 



Scopi e finalità 

●   diffondere la cultura del cohousing, promuovendo e sostenendo i principi del “co-housing” o   

     “coabitazione” sul territorio; 

●    favorire la formazione di esperienze intergenerazionali di coabitazione sostenibile, basate su un  

     modello di convivenza attiva, sull’aiuto reciproco e sulla volontà di condividere conoscenze e 

     capacità, nel rispetto dell’ambiente e di uno stile di vita sobrio e solidale; 

●    promuovere la realizzazione di abitazioni in cui coesistano spazi privati e spazi comuni, che possono 

     aprirsi al territorio, dove: 

 

  1. vivere momenti di convivialità e cultura (cene, feste, gare, dibattiti, proiezioni cinematografiche, 

       corsi vari, ecc.); 

2. fruire di servizi comuni, quali la cucina e la sala comune, il micronido, il doposcuola, la palestra   

     l’officina fai-da-te, la biblioteca, la foresteria, ecc.; 

3. conseguire risparmi economici e vantaggi ambientali attraverso, ad esempio, gruppi di acquisto   

    solidale, car sharing, l’assistenza a bambini ed anziani ecc; 

 

●  costituire un riferimento sul territorio per ulteriori esperienze di co-residenza sostenibile; 

●  favorire l’ideazione e la progettazione partecipata di architetture che sostengano il risparmio energetico e  

    l’uso di fonti rinnovabili di energia; 

●  prevenire il disagio sociale perseguendo il benessere psico-fisico delle persone attraverso la  valorizzazione di   

   ogni fase della vita dell’uomo e della donna ed il soddisfacimento delle esigenze peculiari di ciascuna età. 



Ge-coh@zenzero.org 
 

Attualmente esistono tre gruppi di lavoro aperti a soci e socie che intendano farne parte: 

 

●  gruppo informazione e comunicazione: si occupa di creare e aggiornare il sito internet; 
gestisce la mailing list;  fornisce le informazioni principali a chi vuol sapere cos’è 
l’associazione; mantiene i contatti con stampa e media, segue la pagina Facebook e altre 
iniziative di promozione. 

●  gruppo promozione e rapporti con le realtà esterne cura i rapporti con istituzioni, enti e 
associazioni; promuove e organizza iniziative pubbliche, incontri, eventi ecc. 

●  gruppo di approfondimento degli aspetti giuridico-legali, economici e tecnici del 
cohousing. 

 

 



Cosa fa Ge-coh 

● Organizza iniziative 
volte a diffondere la 
conoscenza di 
nuove forme di 
abitare collaborativo 

● Lavora per la 
realizzazione di 
un cohousing a 
Genova 

● Stabilisce 
relazioni con 
realtà di 
cohousing 
presenti in Italia 

● Approfondisce i 

differenti aspetti 

del cohousing 





I vantaggi della soluzione cohousing 

• utilizzo condiviso delle risorse 

•  superamento dell’isolamento e della solitudine, ma 
contestuale possibilità di privacy 

• alleggerimento dei compiti di caregiving 

•  incremento della fiducia in se stessi (assunzione di   
responsabilità, apertura di nuove possibilità) 

•  approccio preventivo rispetto ai problemi 
dell’invecchiamento 

•  possibilità di varie economie (GAS, car sharing, risparmio 
energetico,…) 
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Istituto? No grazie ! 

La soluzione istituto (Rsa e Residenza Protetta) è già oggi in 
Italia in buona parte una risposta impropria, perché le 
persone ricoverate  potrebbero essere adeguatamente 
assistite a domicilio ( a costi inferiori, peraltro) e perché non 
gradita dai diretti interessati.  
 
Ciò sarà sempre più vero per le generazioni dei baby 
boomers. 
 
Secondo l’indagine Cre-Doc in Francia  circa il 90 % degli 
over 65  desidererebbe rimanere in casa propria sino alla 
morte. 
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Quando l’istituto è inevitabile : criteri di scelta 

• Viene presentata la carta dei servizi al momento del primo contatto? 
• Come si presentano gli spazi? Accoglienti, confortevoli, puliti  o sciatti e 

banali? 
• Avvertite odori sgradevoli all’interno? 
• Vengono chiariti i costi dei differenti servizi offerti dalla struttura? 
• Viene descritto l’organico? Quali figure professionali oltre a quelle sanitarie? 
• Come si svolge la vita quotidiana all’interno della struttura? (= in quali 

momenti del giorno visitare la struttura) 
• Gli orari previsti per gli ospiti, in particolare la sveglia e la cena 
• Orari di visita per i parenti e amici 
• Osservate gli ospiti presenti nell’istituto: cura della persona, isolamento o 

convivialità, .. 
• Spazi per attività di gruppo 
• Ausili per facilitare l’orientamento : scritte, uso del colore, illuminazione,.. 
• Sono previsti rapporti con il territorio ( trasporto ospiti per attività esterne, 

coinvolgimento risorse della comunità per iniziative in istituto,..)? 
• …………………………………………. 

 


