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Dall’indagine Istat sulla salute e al ricorso ai 
servizi sanitari

Emerge  che in Italia le persone con disabilità 
sono 2 milioni 800 mila, pari a circa il 5% della 
popolazione che vive in famiglia di età 
superiore ai 6 anni

www. disabilitàincifre.it, Istat, Indagine 2004/2005



• In Italia gli anziani sono circa il 19% della 
popolazione e le stime li prevedono al 25% tra 
neppure un decennio

• Circa l’80% vive in alloggi inadeguati non 
accessibili alla persona che li dovrebbe 
utilizzare

www. disabilitàincifre.it, Istat, Indagine 2004/2005



Tale dato porta ad una restrizione delle 
attività sociali dell’individuo e una 
richiesta d’istituzionalizzazione 

spesso precoce



• Gli enti locali stanno sviluppando una serie di 
politiche e di iniziative tese a favorire la 
domiciliarità

• Ossia la possibilità di rimanere nel proprio 
domicilio con un sufficiente livello di 
autonomia e di qualità di vita.



• Questi argomenti non coinvolgono solo le 
persone in situazione di grave disabilità

ma tutte le persone che per cause diverse 
(come il naturale invecchiamento) corrono il 
rischio di vedere decrescere il proprio livello di 

autonomia in una situazione di Incongruità 
ambientale.



• Per gli anziani, tra i problemi clinici più seri, le cadute 
causano tassi di mortalità e morbilità elevati, oltre a 
contribuire alla limitazione della mobilità e 
all’ingresso prematuro in residenze assistite. 

Fonte: www.epicentro.iss.it

Portale del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto 
Superiore di Sanità.

http://www.epicentro.iss.it/


Il problema delle cadute nella popolazione 
anziana non è semplicemente legato 
all’elevata incidenza.

Si tratta piuttosto della combinazione di 
incidenza e facilità di esito in lesione che 
rendono particolarmente pericolose anche 
cadute lievi.

Rubenstein L.Z. Falls in older people: epidemiology, risk factors and 
strategies for prevention. Age and Ageing 2006; 35-S2:ii37-ii41doi: 
10.1093/ageing/afl084ii37



• Inoltre la guarigione da una lesione, come per 
esempio una frattura, è di solito lenta nelle 
persone anziane e ciò aumenta il rischio di 
successive cadute.  

Rubenstein L.Z. Falls in older people: epidemiology, risk factors and 
strategies for prevention. Age and Ageing 2006; 35-S2:ii37-ii41doi: 
10.1093/ageing/afl084ii37

Risultati di 12 studi che hanno valutato attentamente gli anziani 
dopo una caduta e specificato la causa 



Cause Cause

accidentale - correlata all’ambiente
Percentuale media(1)   31%
Range (2)     1-53%

disturbo di andatura, riduzione della forza 
muscolare
Percentuale media 17%
Range 4-39%

capogiri, vertigini
Percentuale media 13%
Range 0-30%

Collasso
Percentuale media 9%
Range 0-52%

Confusione
Percentuale media 5%
Range 0-14%

1 = percentuale media calcolata da 3.628 cadute in 12 studi.
2 = minimo - massimo
3 = questa categoria include artrite, malattie acute, farmaci, alcol, dolore, 
epilessia e caduta dal letto

Ipotensione posturale
Percentuale media 3%
Range 0-24%

disturbo visivo
Percentuale media 2%
Range 0-5%

Sincope
Percentuale media 0,3%
Range 0-3%

Altre cause specificate 
(3)
Percentuale media 15%
Range 2-39%

Cause sconosciute
Percentuale media 5%
Range 0-21%



• La caduta accidentale o connessa a pericoli 
presenti nell’ambiente domestico è il tipo più 
spesso citato. 

• Molte cadute considerate accidentali, però, sono in realtà 

dovute all’interazione tra pericoli identificabili presenti 

nell’ambiente domestico ed elevata suscettibilità
causata dagli effetti congiunti di età e condizioni patologiche. 

Campbell AJ, Borrie MJ, Spears GF. Risk Factors of falls in a community-based

prospective study of people 70 years and older. J Gerontol 1989 ; 44(4): M 112-7



• In Italia, nel 2002 è stato stimato che il 28,6% 
(26-31%) delle persone con 65 anni e più cade 
nell’arco di 12 mesi, di questi il 43% cade più 
di una volta. 

Il 60 % delle cadute avvengono in casa.

Mancini C, Williamson D, Binkin N, Michieletto F, De Giacomi GV; 

Gruppo di lavoro studio Argento. Epidemiology of falls among the 
elderly IgSanità Pubbl. 2005 Mar-Apr;61 (2):117-32.



• Secondo i risultati dello studio Argento dentro 
casa, gli ambienti a maggior rischio sono: 

• La cucina (25%)

• La camera da letto (22%)

• Le scale interne ed esterne (20%)

• Il bagno (13%) 

Mancini C, Williamson D, Binkin N, Michieletto F, De Giacomi GV; Gruppo 

di lavoro studio Argento. Epidemiology of falls among the elderly IgSanità

Pubbl. 2005 Mar-Apr;61 (2):117-32.



L’intervento del terapista occupazionale è mirato 
a rendere sicuro e accessibile l’ambiente di vita 
domestico

Nell’adattare la casa si deve adeguare l’edificio 
alle caratteristiche, capacità ed esigenze di chi lo 
abita, ponendo attenzione a non renderlo 
inospitale e asettico.



• Gli interventi da effettuare possono 
essere molti: interventi strutturali, 
come l’abbattimento di barriere 
architettoniche, interventi di partitura 
degli spazi, sostituzione di arredi e 
attrezzature domestiche, interventi 
impiantistici per facilitare il controllo 
ambientale, dotazione di ausili ecc.



Le barriere verticali
• Spesso è necessario superare le barriere 

verticali per accedere alle abitazioni. Molti 
edifici, ad es. quelli datati, presentano dei 
gradini per raggiungere la porta d’ingresso.

• Gli stessi li possiamo ritrovare a volte anche 
all’interno delle abitazioni.



Le barriere verticali

• Esistono varie possibilità per superare le 
barriere verticali, 

soluzioni tecnologiche e non.

• Si va dalle rampe fisse o mobili ai montascale, 
per arrivare fino agli ascensori/elevatori o 
come soluzioni più recenti ad alta tecnologia 
come la scala-elevatrice.



Rampe fisse

• Per quanto riguarda le rampe fisse (in 
cemento, ferro zincato..) il D.M. 236/89 
ammette una larghezza minima di 90 cm e una 
pendenza massima dell’8% per rampe oltre i 
tre metri di lunghezza.

• Per superare un ipotetico dislivello di un 
metro (circa 6 gradini) sono perciò necessari 
12,5 m di sviluppo di rampa.



Rampe fisse 



Rampe Mobili

• Le rampe mobili/portatili possono essere utili per 
superare piccoli dislivelli (circa un paio di gradini)

• Rappresentano una soluzione adeguata nei casi in 
cui si debba superare sporadicamente una 
barriera verticale.

• Esistono modelli ultraleggeri e facilmente 
maneggiabili ma nella maggior parte dei casi 
richiedono la presenza di un assistente che 
collochi la rampa.



Rampe mobili



Le Rampe
• In generale le rampe sono utili per superare 

piccoli dislivelli e se costruita con una 
pendenza non superiore al 3-5%.

• Sarebbe opportuno lasciare la possibilità di 
utilizzare anche i gradini.



Montascale fissi

• I servoscala (o montascale fissi) sono mezzi 
attrezzati per il trasporto di persone che 
effettuano gli spostamenti su un lato della 
scala in entrambi i sensi di marcia.

• Ne esistono di vari modelli (alcuni pensati per 
il trasporto di una persona in piedi, altri per 
una persona seduta o in carrozzina).



Montascale fissi



• Per tutti è però indispensabile uno spazio 
idoneo di imbarco-sbarco prima e dopo la 
barriera verticale

• Ad es. per un servoscala a piattaforma 
(80x120) lo spazio adeguato da prevedere non 
sarà inferiore ai 300-310 cm davanti al primo 
gradino.



Montascale fissi

• La soluzione del servoscala è utile nei casi in 
cui non sia possibile installare una rampa o un 
elevatore/ascensore, la scala sia larga almeno 
105 cm e la persona che ne fa uso riesca a 
gestire la macchina autonomamente.



Montascale mobili

• I montascale mobili sono ausili di utilizzo 
personale legati alla persona.

• Al contrario dei servoscala questi prodotti 
funzionano adattando “la persona all’ambiente”.

• Ci sono modelli a ruote o modelli cingolati, 
modelli muniti di seggiolino e modelli predisposti 
per l’aggancio della carrozzina.



Montascale Mobili



Montascale Mobili

• Sono ausili studiati per alleviare l’assistenza

• Sono molto comodi per superare barriere 
anche al di fuori della propria abitazione per la 
caratteristica di trasportabilità che presentano

• Sono poco vantaggiosi per raggiungere piani 
alti e se usati frequentemente.



Gli elevatori
• Gli elevatori o piattaforme elevatrici sono 

macchine più semplici degli ascensori che fino a 
pochi anni fa erano utilizzate per superare solo 
dislivelli modesti. Attualmente offrono buone 
prestazioni anche per superare 3-4 piani

• Per l’installazione gli interventi strutturali sono 
minimi

• Se scelti su misura idonea agli utilizzatori ed ai 
loro ausili per la mobilità, possono garantire una 
completa accessibilità alle persone disabili.



Gli elevatori 



Sia gli ascensori che gli elevatori possono 
essere collocati internamente al vano scale o, 
in mancanza di spazio, esternamente sulla 
facciata degli edifici.

L’utilizzo degli elevatori è legato al 
mantenimento di un pulsante durante la corsa 
che per esigenze particolari può coincidere 
con il telecomando usato per aprire la porta.



L’ascensore

• L’ascensore è una macchina più complessa e 
più veloce, che non ha limiti al superamento di 
dislivelli. 

È necessario tuttavia preventivare un costo 
maggiore, degli importanti interventi 
strutturali, sia sotto il primo che sopra l’ultimo 
livello di fermata ed una manutenzione più 
frequente.



Soluzioni meno conosciute:

• Il Servoscala Sollevatore

• La Scala Elevatrice



Il Servoscala Sollevatore

• Il servoscala sollevatore è una soluzione munita di 
guida a soffitto che aggancia la carrozzina 
mantenendola in posizione stabile per tutto il tragitto 
sulla scala

• Può essere una soluzione vantaggiosa nel caso in cui 
non vi sia la possibilità di installare un elevatore e non 
si possa vincolare un servoscala con guide laterali per 
problemi di spazio o di “tenuta strutturale”

• È necessario valutare la portata del soffitto e nel caso 
non si possano utilizzare, esistono anche modelli che 
operano anche con travi fissate alle pareti.



La Scala Elevatrice

• Se invece i gradini da superare sono pochi e si vuole 
avere un’apparecchiatura poco ingombrante ed 
invasiva, la soluzione potrebbe essere la scala 
elevatrice.

• È uno strumento che in situazione normale si presenta 
come una scala: se si aziona un comando è in grado di 
appiattirsi completamente a terra formando una 
piattaforma per accogliere la persona in carrozzina

• Successivamente è possibile comandare l’innalzamento 
della pedana per superare il dislivello



La Scala Elevatrice

• Dopo queste operazioni la pedana si 
ritrasforma in scala

• Esistono anche modelli per l’esterno

• Anche in questo caso sono da valutare i costi e 
la compatibilità con l’ambiente.



Ogni soluzione presentata presenta dei 
vantaggi e degli svantaggi. 

Non si può pensare di abbinare una 
particolare soluzione ad una precisa disabilità.

La personalizzazione è ciò che fa la differenza 
nel processo di scelta.



L’accessibilità degli ambienti interni



Il bagno

L’ambiente bagno è in cima alle richieste di 
adattamento domestico.

Spesso le dimensioni di questa stanza sono 
limitate e possono rendere difficoltosi gli 
spostamenti, le manovre e le procedure 
igieniche.

Non esiste un bagno accessibile per tutte le 
persone anziane o disabili



Il bagno
È sempre necessario tenere in massima 
considerazione le capacità della persona, le sue 
esigenze, l’intervento dei care-giver e non 
dimenticarsi dell’aspetto estetico.

Il D.M. 236/89 suggerisce le misure che un bagno 
dovrebbe avere per consentire agevolmente gli 
spostamenti e le manovre

Queste indicazioni sono utili per la progettazione 
di un nuovo bagno mentre è più complesso 
modificare un locale esistente.



Il lavabo

• È da valutare la sua collocazione insieme alla 
disposizione degli altri sanitari

• Per un corretto accostamento da parte di una 
persona seduta o in carrozzina è necessario 
uno spazio sufficiente affinchè la persona 
possa essere posizionata frontalmente.



Il lavabo

• È consigliabile un modello di lavabo

“a mensola” per consentire l’inserimento 
delle ginocchia



Il lavabo

• Si suggerisce che il bacile abbia una profondità 
di almeno 50-55 cm per permettere 
l’avvicinamento anche con una carrozzina 
leggermente basculata (quindi più lunga) e 
un’altezza massima del bordo superiore di 80 
cm da terra.

• Il bordo inferiore del lavabo dovrebbe essere 
2-3 cm sopra il livello superiore delle 
ginocchia.



Il lavabo

• Il bordo anteriore è preferibile rettilineo o 
leggermente concavo in modo da permettere un 
sicuro appoggio del tronco durante le operazioni 
igieniche

• È importante schermare le tubature di scarico e 
avvicinarle alla parete, oppure sostituirle con 
tubature di materiale plastico flessibile per 
evitare possibili ustioni agli arti inferiori 
(soprattutto in presenza di deficit di sensibilità).



La rubinetteria
• È consigliabile una rubinetteria con comando 

a leva oppure a fotocellula

• Le leve troppo lunghe sono sconsigliabili, 
perché non danno vantaggi sensibili rispetto a 
leve ridotte e possono essere pericolose per 
chi non possiede un buon controllo del tronco



Lo specchio

Lo specchio, di ampie dimensioni va collocato 
più in basso possibile, a partire dal bordo del 
lavabo, per avere una completa visione sia da 
in piedi che da seduti.



Inoltre per posizionare l’occorrente alle procedure igieniche 
(saponi liquidi, spugne, asciugamani…) è utile predisporre 
mobiletti su ruote accanto al lavabo che permettano di 
avvicinare facilmente gli oggetti alla persona e all’occorrenza 
liberare spazio per le manovre in carrozzina.



Il Wc

• La sua posizione ideale, se gli spazi lo 
consentono, è al centro della parete in modo 
da essere facilmente avvicinabile da entrambi 
i lati

• È importante avere spazio davanti ai sanitari, 
perciò in bagni stretti è meglio evitare di 
posizionare gli elementi frontalmente



• Il water dovrebbe essere sospeso e regolato in 
altezza in base alle esigenze dell’utilizzatore

• Avere il water alla stessa altezza della 
carrozzina facilita i trasferimenti così come 
avere lo spazio per poggiare i piedi per terra 
aiuta a controllare l’equilibrio da seduti.



• Per chi ha bisogno di intensa assistenza nei 
trasferimenti sui sanitari è consigliabile utilizzare 
una sedia doccia/wc, che otre a permettere una 
seduta sicura in doccia, ha la possibilità di essere 
sovrapposta al water.

• Per le persone che usano una sedia doccia/wc 
basculata, oppure con ruote grandi per 
autospinta, è consigliabile allontanare il wc 15-20 
cm dal muro per lasciare gli spazi all’ausilio.



Nella scelta di questi sanitari è necessario 
non prescindere da un’attenta 
valutazione della capacità della persona 
di eseguire 

i trasferimenti e gli spostamenti.



Doccetta bidet

• Per evitare di eseguire i trasferimenti sul bidet
• Per facilitare le operazioni di igiene intima
• Per liberare spazio nel bagno si può rinunciare la bidet 

sostituendone la funzione con una doccetta bidet posta 
a lato del wc, in posizione accessibile dall’utilizzatore.
A monte del flessibile, che deve essere di lunghezza 
adeguata, va posto un miscelatore termostatico
La doccetta collocata su un supporto a parete o su un 
maniglione per una facile reggiungibilità, deve essere 
dotata di un pulsante di azionamento , compatibile con 
le risorse dell’utilizzatore, per erogare acqua a 
temperatura preimpostata.



• Per le persone che non sono in grado di 
gestire il terminale della doccetta bidet, c’è la 
possibilità di utilizzare un wc con bidet 
integrato che non richiede particolari abilità 
degli arti superiori



Scarico dell’acqua

• È bene porre attenzione anche alla posizione del 
comando per lo scarico dell’acqua

• Che deve essere facilmente raggiungibile

• Esistono soluzioni elettriche e pneumatiche che 
ne permettono l’inserimento su un maniglione 
oppure su una parete a fianco del wc

• Alcuni dispositivi hanno la duplice funzione di 
comando per scarico acqua e chiamata di 
soccorso.



La doccia

La doccia oggi è lo strumento più utilizzato per 
l’igiene del corpo e anche in caso di disabilità 
rappresenta spesso la soluzione più vantaggiosa.

È consigliabile considerare la doccia a pavimento in 
cui tutto lo spazio della doccia diventa di fatto 
“superficie calpestabile”.

Questa soluzione permette la totale fruibilità dello 
spazio, agevolando le manovre all’interno del 
locale per le persone che utilizzano gli ausili per 
lo spostamento. 



Doccia a pavimento



• La rubinetteria della doccia deve essere munita di 
asta saliscendi e presentare due rubinetti uno per 
il lavaggio totale ed uno più basso di dimensioni 
ridotte per il lavaggio di specifiche zone del corpo 
(soprattutto degli arti inferiori)

• Alcuni modelli di rubinetteria posizionano il getto 
a lato della persona.



Per migliorare lo stazionamento in doccia è 
preferibile inserire una comune sedia di plastica 
da giardino che garantisce una seduta stabile e 
sicura ad un prezzo economico. È opportuno 
valutare l’altezza della seduta e la modalità di 
trasferimento della persona.

N.B. i braccioli posso essere dei facilitatori o 
barriere per i  trasferimenti a seconda di come si 
eseguono. 



• È inoltre opportuno inserire ante doccia ribassate 
richiudibili a soffietto idonee al contenimento 
dell’acqua. Alcuni di questi modelli presentano 
una guarnizione nella parte inferiore fornendo 
maggiori garanzie contro eventuali fuoriuscite.

• Queste soluzioni permettono un’agevole 
assistenza dall’esterno perché permettono al 
care- giver di non bagnarsi nel procedere al 
lavaggio della persona.



• Se il bagno è utilizzato anche da altri componenti 
della famiglia è utile installare oltre al box doccia 
ribassato anche una tenda doccia alta, montata 
su aste di supporto e posizionabile all’occorrenza 
a parete.

• Sono anche disponibili box doccia divisi in due 
parti: ribassato per le esigenze della persona 
disabile e completo per chi fa la doccia in piedi.



Vasca

• Se si preferisce la vasca può essere previsto 
anche un sistema di sollevamento che 
garantisca i trasferimenti in sicurezza e limiti il 
ruolo dell’assistente.

• Per sollevamento si intendono delle soluzioni 
che “dall’alto o dal basso” portano il corpo in 
immersione in vasca.



Ci sono due grandi famiglie di sollevatori:

• Quelli che sollevano la persona dal di sotto

• Quelli che stanno al di sopra della persona



• La prima soluzione è rappresentata dal 
sollevatore da vasca, ossia un seggiolino che si 
solleva elettricamente fino al bordo del 
sanitario formando un piano su cui la persona 
si siede per poi scendere lentamente 
immergendosi.

• Con questo sistema gli arti devono essere 
spostati ma permette di non modificare la 
vasca.



Il sollevamento dall’alto

Il sollevamento dall’alto si identifica con tre 
tipologie di strumenti:

• Il sollevatore a terra (o a ruote)

• Quello a bandiera e 

• Quello a soffitto

In tutti i casi il sollevamento avviene tramite 
un’imbragatura che si aggancia ad un motore 
elettrico che effettua il sollevamento.



I sollevatori a terra sono detti anche mobili 
perché possono essere spostati da una stanza 
all’altra. Il grosso limite di questi ausili sta 
negli ingombri che richiedono per il loro 
utilizzo



• I sollevatori a bandiera e quelli a binario sono 
sollevatori fissi. Sono strumenti per cui si 
rende necessario intervenire con opere 
murarie per ancorarli nel punto desiderato.

• Entrambi si adattano a spazi relativamente 
piccoli.

• Rimangono soluzioni piuttosto costose.



Sollevatori a binario



I maniglioni

• Sono ausili che devono essere scelti a seconda della 
persona che ne fa uso, sia per quanto riguarda il 
modello sia per la loro disposizione (altezza ed 
eventuale inclinazione).

• I maniglioni rappresentano un adattamento importante 
in bagno, quando la persona dispone di discrete 
risorse, mentre in situazioni più complesse spesso 
rappresentano l’ultima tappa nel progetto di questo 
locale.

• Si consiglia l’uso di maniglioni facilmente accostabili 
alla parete, qualora non se ne necessiti l’uso.



Differenti tipi di maniglioni



La Camera da letto



La camera da letto è un ambiente che spesso 
necessita di poche modifiche strutturali

Tuttavia nel caso di disabilità molto gravi diventa 
l’ambiente più vissuto, per cui è fondamentale 
prestare attenzione alla disposizione e alla 
tipologia degli arredi.



Il letto

Richiede attente valutazioni: deve essere comodo e 
adatto alle esigenze dell’utilizzatore e degli 
eventuali assistenti.

Se una persona richiede una totale assistenza nelle 
procedure igieniche (quasi sempre una parte è 
effettuata a letto), nella vestizione/svestizione, 
nei trasferimenti e nei cambi posturali, la scelta 
del letto deve facilitare questi compiti 
dell’assistente.



Il letto

• È quindi opportuno scegliere un letto ad altezza 
variabile, con una rete elettrica articolata a tre 
snodi e disponendo di una piazza e mezzo 
anziché una sola. È inoltre importante valutare 
l’opportunità di dotare il letto di spondine di 
sicurezza.

• Variare l’altezza del letto è una componente del 
confort ambientale che si riallaccia la significato 
di ergonomia: il gesto deve essere compatibile 
con la struttura fisica dell’assistente e la sua 
postura deve essere la più economica possibile.



• Le reti articolate permettono di inclinare 
separatamente le parti del letto.

• Sicuramente i modelli da preferire sono quelli 
elettrici azionabili da telecomando che oltre 
ad agevolare l’assistenza, in molti casi 
incrementano l’autonomia nei cambi posturali 
e nei trasferimenti.



Il letto ad una piazza e mezzo facilita il 
trasferimento delle persone che riescono a 
girarsi autonomamente solo girandosi sul 
fianco e ruotando e 

il compito dei care-giver delle persone che 
richiedono una completa assistenza nei cambi 
posturali.



• Il letto va posizionato in modo da lasciare libere 
superfici sufficienti per gli spostamenti e le 
manovre.

• L’ideale sarebbe poter disporre di almeno un 
punto della stanza in cui poter effettuare una 
rotazione della carrozzina di 180° (lo spazio 
richiesto dipende dalla carrozzina e dall’abilità di 
manovra- in genere non è inferiore ad un cerchio 
di 120 cm di diametro-).



Il comodino
Ci sono delle caratteristiche che facilitano la 
fruibilità del comodino:

• Si consigliano quelli con rotelle, facilmente 
movimentabili al bisogno

• Oppure quelli muniti di un piano mobile che 
permette di ruotare ed accostarsi completamente 
a chi è a letto trasformandosi anche in tavolino.

• È consigliabile che non sia troppo basso. Se il 
letto non è regolabile in altezza è opportuno 
avere il piano superiore del comodino circa 20 cm 
più alto del materasso.



Comodino



L’armadio

Possiamo distinguere tre tipi di soluzioni che 
hanno un grado di accessibilità decrescente:

• La cabina armadio

• L’armadio con ante scorrevoli

• E quello con ante a battente



Dove gli spazi lo permettono è meglio optare per la 
cabina armadio: è la soluzione più accessibile perché 
tutto è a vista e raggiungibile.

La disposizione degli elementi all’interno è fondamentale: 

• Tutti gli accessori devono essere avvicinabili e collocati ad 
un’altezza idonea alla persona, non devono mancare i 
servetti appendiabiti, eventualmente elettrici, i ripiani a 
scorrimento, i pensili movimentabili e le cassettiere e i 
ripiani trasparenti che rappresentano un’utile soluzione 
nella scelta degli abiti



• Anche per i ripiani più alti deve esserci la 
possibilità di visualizzare facilmente gli 
indumenti sistemati al di sopra.



• In molte case si può disporre solo di 
armadi tradizionali. In questo caso meglio 
scegliere un modello ad ante scorrevoli, 
che non necessiti di ampi spazi frontali per 
l’apertura dell’armadio.

• Se si preferisce un armadio con ante a 
battente, si consiglia un modello con 
apertura di 45 cm (che rende però 
svantaggiosa la gestione degli spazi interni)

• Oppure con sistemi di apertura a libro.



È importante considerare lo zoccolo che separa 
le ante da terra: questo spazio se non è 
occupato può favorire l’accostamento della 
persona in carrozzina (dopo la rimozione delle 
pedane poggia piedi).



È opportuno prevedere adattamenti anche se 
una persona non potrà utilizzare direttamente 
l’armadio, in modo tale da consentire 
comunque la scelta dei propri indumenti

In questo caso l’accessibilità consiste nel creare 
contatto visivo



Per migliorare l’esecuzione delle manovre e degli 
spostamenti con il sollevatore mobile e con la 
carrozzina e 

per evitare inutili ostacoli nel caso di persone 
con deficit nella deambulazione, è 

consigliabile rimuovere i tappeti dalle 

superfici calpestabili.



La cucina



In genere la cucina è il luogo più vissuto della 
casa, il luogo in cui si compiono la maggior 
parte delle attività domestiche e il punto 
d’incontro con familiari, amici ed ospiti. 
Oltrechè funzionale deve essere sicura e bella. 



La Cucina

È possibile combinare prodotti del mercato 
seriale con accorgimenti personalizzati.

Come per gli altri ambienti in fase di 
progettazione è importante individuare le 
capacità residue della persona ed eventuali 
problematiche legate all’attività che vorrà 
svolgere in cucina.



La Cucina

Bisogna prevedere adeguati spazi di circolazione 
e di manovra, senza strettoie o altri ostacoli

È indispensabile realizzare un’organizzazione 
degli spazi tale da limitare al massimo gli 
spostamenti.



La Cucina

È necessario distribuire accuratamente i vari 
elementi del piano di lavoro ed organizzare gli 
elettrodomestici.

• Ad es. è opportuno posizionare il lavello e il 
piano di lavoro adiacenti per ridurre gli 
spostamenti durante lo svolgimento di azioni 
complesse.



Il piano di lavoro

• Deve garantire un adeguato accostamento 
anche alla persona seduta o in carrozzina, per 
cui deve lasciare lo spazio per l’inserimento 
delle gambe.

• È opportuno che sia sospeso, vuoto nello 
spazio che lo separa da terra, quindi privo di 
basi.



Il piano di lavoro

• L’altezza da terra non deve superare gli 80 cm 
(lasciando completamente liberi circa 70 cm 
sotto).

• Se la cucina è utilizzata anche da altri 
componenti del nucleo familiare si consiglia di 
alternare i piani di lavoro alti 80 e 90 cm, 
mantenendo a 80 cm il piano disposto tra i 
fuochi e il lavello per favorire la persona 
seduta



Il piano di lavoro

Esistono anche piani regolabili elettricamente in 
altezza.



Il piano di cottura, il piano di lavoro e il lavello 
devono essere vicini, meglio se il lavello è 
posto ad angolo rispetto al piano di cottura

Questo accorgimento richiede minimi 
spostamenti ed evita il sollevamento e il 
trasporto di pentole e recipienti dal piano di 
cottura al lavello, ovviando con il semplice 
trascinamento tra i due elementi.



Per contenere tutti gli oggetti, le pentole, gli 
utensili, le provviste di cibo, si possono 
considerare diverse soluzioni:

• Basi mobili possono essere inserite sotto il piano 
di lavoro e all’occorrenza essere facilmente 
spostate.

• Mensole o pensili ribassati a parete
• Dotare i pensili in altezza di meccanismi elettrici o 

meccanici che permettono ai piani di scendere o 
traslare avvicinandosi alla persona.



I modelli elettrici sono gestiti con telecomando, quelli 

meccanici prevedono un appiglio da trainare in basso 
manualmente.

• I pensili possono essere appoggiati al piano di 
lavoro

Lo spazio rubato per lavorare può essere 
implementato da un tavolino estraibile posto sotto il 
piano stesso.



• Elementi a colonna pensati per fungere da 
dispensa che hanno gli elementi interni che 
fuoriescono su guide metalliche.

Le ante scorrevoli o a libro permettono di migliorare 
la performance.



Il piano di cottura
Il piano di cottura deve facilitare il compito nello 
spostamento dei pesi verso il lavello o il piano di 
lavoro.
Il piano di cottura ottimale è rappresentato da 
modelli a filo con il piano di lavoro:

• Per i piani di cottura a gas meglio optare per 
fuochi affogati che presentano un’unica griglia 
complanare al piano di lavoro.

• Fornelli elettrici
• Fornelli ad induzione.



Il piano di cottura in vetroceramica con 
l’alimentazione ad induzione è indicata 
soprattutto per le persone che hanno problemi di 
sensibilità e rischiano danni provocati dal calore

• Non forniscono informazioni visive sul loro 
funzionamento e sono perciò sconsigliati a chi 
presenta deficit attentivi.



• Le manopole di accensione posizionate ai lati 
del piano di cottura ostacolano il 
trasferimento delle pentole

• Meglio disporli nella parte anteriore e se sono 
digitali occupano ancora meno spazio.



Cappa aspirafumi
• La cappa aspirafumi deve poter essere 

azionata anche da una persona seduta davanti 
ai fuochi

• Spesso è sufficiente abbassare l’interruttore 
ma esistono anche modelli telecomandati.



Lavello

• Sono da prediligere modelli con vasche 
rettangolari (lasciano più spazio per le mani) e 
quelle poco profonde che permettono una 
migliore ispezione del contenuto e non creano 
problemi agli arti inferiori per un corretto 
accostamento in carrozzina.



Rubinetteria

È consigliabile la tipologia a leva munita di doccetta
estraibile.
Ciò permette il riempimento della pentola 
direttamente sul piano di cottura, evitando di 
movimentarla a pieno carico
A fine cottura per scolare l’acqua, si suggerisce di 
adottare pentole con scolapasta integrato
In tal modo si movimenta solo il cibo ad alta 
temperatura, mentre l’acqua può essere spostata 
in un secondo momento ad una temperatura 
inferiore.



Frigo

• Sono da evitare i modelli molto alti perché 
ogni ripiano deve essere accessibile per 
persone in carrozzina.

• Si prediligerà un modello munito di cassettini 
trasparenti auto-bloccanti a fine corsa “che 
spostano” i cibi vicino alla persona

• Una completa fruibilità è data dal frigo a 
cassettoni- in questo caso non è neppure 
richiesta la movimentazione dell’anta-.



Frigo a cassettoni



Forno

• è consigliabile un forno separato dal piano di 
cottura e incassato all’altezza del piano di 
lavoro (accessibilità per tutti)

• Si consigliano i modelli con apertura laterale o 
con anta a scomparsa di modo che lo sportello 
aperto non occupi spazio in profondità

• È utile disporre di un piano estraibile al di 
sotto del forno per appoggiare le teglie calde





Il forno

• Esistono anche soluzioni che permettono alla 
parte interna di fuoriuscire ed agevolare la 
gestione dei cibi senza inserire le mani all’interno 
dell’elettrodomestico.

• Si segnala un particolare modello privo di 
sportelli. Il funzionamento è tipo quello di un 
piccolo elevatore in cui la base fa da piattaforma 
per l’appoggio dei cibi e la gestione è 
completamente elettrica.



Lavastoviglie
• La collocazione è da prevedere a fianco del 

lavello (per facilitare la movimentazione dei 
pesi tra i due elementi)

• Per una migliore gestione si consiglia di alzarla 
da terra di almeno 30 cm, oppure optare per 
una lavastoviglie a cassettoni, che evita la 
movimentazione dell’anta e il relativo 
ingombro.



Il tavolo

• Gli spazi intorno al tavolo devono permettere il 
passaggio e l’avvicinamento anche di persone in 
carrozzina

• È indispensabile mantenere uno spazio libero da terra 
di circa 70 cm e un’altezza totale non oltre gli 80-82 cm.

• Si consiglia di evitare i modelli muniti di traverse che 
riducono lo spazio per il passaggio delle gambe.

• Deve essere piuttosto lungo in quanto una carrozzina 
occupa in larghezza fino a 65-70 cm e oltre (spazio ben 
maggiore di circa i 45-50 cm che in genere occupa una 
sedia).



Le porte

• Per il passaggio dalle porte in genere si 
considera uno spazio di circa 75 cm ma è 
sempre consigliabile relazionarlo alla larghezza 
della carrozzina e allo spazio presente 
antistante l’infisso per effettuare la manovra.

• Per aumentare lo spazio disponibile spesso 
basta cambiare direzione di apertura della 
porta, togliere il battente o spostare i cardini 
dalla parte opposta



Le porte

• In certi casi può essere utile sostituire la porta 
con una scorrevole, pieghevole, rototraslante
o a libro

• Esiste anche la possibilità di motorizzare gli 
infissi

• Si sconsigliano porte troppo larghe (80-90 
cm): riducono gli spazi nelle camere, rendono 
più difficile il raggiungimento delle maniglie e 
la movimentazione delle ante.



 È improbabile che ad un’unica persona possa servire 
contemporaneamente tutto ciò che abbiamo 
precedentemente descritto

 Di volta in volta a seconda delle personali esigenze 
emergeranno le particolari necessità

 Fino a qualche anno fa per avere una cucina accessibile 
era necessario farla realizzare su misura

 Attualmente esistono alcune produzioni di serie che 
hanno dei prezzi in linea con cucine standard di medio 
livello.



Grazie per l’attenzione
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