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Concetto di benessere

ó Il benessere (da ben – essere = "stare bene" o 
"esistere bene") è uno stato che coinvolge tutti gli 
aspetti dell'essere umano, e caratterizza la qualità
della vita di ogni singola persona.

ó Il concetto di benessere non è incentrato sull’idea di 
assenza di patologie, ma come uno stato complessivo 
di buona salute fisica, psichica e mentale proiettato 
(nel nostro caso) negli ambienti di vita.



Le componenti del benessere ambientale

ó Il microclima
¡ L’umidità
¡ L’areazione

ó Il rumore
ó L’illuminazione
ó Le radiazioni
ó L’inquinamento
ó La sicurezza
¡ degli impianti
¡ delle strutture e dei materiali di finitura

degli arredi e delle attrezzature

ó La mobilità interna ed esterna
¡ L’orientamento, la comunicazione, la comprensione
¡ L’accessibilità e la fruibilità degli spazi
¡ La flessibilità d’uso degli spazi

ó L’usabilità
¡ Intuitività d’uso



Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di 
larghezza non inferiore a 3,20 m, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone con disabilità.

I parcheggi



I raccordi

n Ogni 10 metri di lunghezza la rampa deve 
prevedere un ripiano orizzontale di 
dimensioni minime pari a 1.50 x 1.50 m. 
oltre l'ingombro di apertura di eventuali 
porte. 

n Qualora al lato della rampa sia presente un 
parapetto non pieno, la rampa deve avere 
un cordolo di almeno 10 cm di altezza. 

n La pendenza delle rampe non deve 
superare 1'8%.

n La larghezza minima di una rampa deve 
essere:

n - di 0.90 m per consentire il transito di 
una persona su sedia a ruote;

n - di 1,50 m per consentire l'incrocio di due 
persone.
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L’accessibilità non necessariamente imbruttisce
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L’attenzione ai particolari
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Occorre dare continuità ai piani di appoggio in modo 
tale che le azioni eseguite con sostanze pericolose o 
fonti di calore possano essere svolte trascinando gli 
oggetti con la necessaria sicurezza. Si tenga conto che 
la fatica è uno dei fattori maggiormente responsabili 
di incidenti domestici. 

Cucina e angoli cottura



Casa
Ferrari 

Tagliavini

Cucina
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Ripostiglio/armadio

Se non si tratta di 
una cabina armadio 
ma di un ripostiglio, 
è necessario 
conoscere in anticipo 
la dotazione di ausili 
che la persona 
abitualmente utilizza 
per prevedere il loro 
deposito in luogo 
sicuro e facilmente 
raggiungibile.



Armadi
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Trasferimenti
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La soglia interposta tra balcone o terrazza e 
ambiente interno non deve presentare un 
dislivello tale da costituire ostacolo al transito 
di una persona su sedia a ruote. È vietato l’uso 
di porte-finestre con traversa orizzontale a 
pavimento di altezza tale da costituire ostacolo 
al moto della sedia a ruote. Almeno una 
porzione di balcone o terrazza, prossima alla 
portafinestra, deve avere una profondità tale 
da consentire la manovra di rotazione della 
sedia a ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a 
parapetti che consentano la visuale anche alla 
persona seduta, garantendo 
contemporaneamente i requisiti di sicurezza e 
protezione dalle cadute verso l’esterno.

Balconi e terrazze



Vedere e relazionare con l’intorno
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Superare modesti dislivelli

Foto  da ctalogo

Foto  da ctalogo



Superare modesti dislivelli
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Ultima opportunità
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Il sollevatore e gli spazi circostanti
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Le scale

n Le scale devono presentare 
un andamento regolare

n I gradini delle scale devono 
avere una pedata 
antisdrucciolevole a pianta 
preferibilmente 
rettangolare

n Le scale devono essere 
dotate di parapetto atto a 
costituire difesa verso il 
vuoto e di corrimano.

n I corrimano devono essere 
di facile prendibilità e 
realizzati con materiale 
resistente e non tagliente.



La percezione del dislivello
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Nuove frontiere
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Nuove frontiere
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Fra estetica e funzionalità
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Automazione e domotizzazione
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Leggere lo spazio e le funzioni



Leggere lo spazio e le funzioni
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Leggere lo spazio e le funzioni
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Non tutti leggono con gli occhi
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Essere in armonia psico-fisica con sé
in relazione all’ambiente è possibile !!?!

Grazie dell’attenzione.


