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Meno Barriere - più qualità di vita
Progettare la casa senza barriere

Verena Oberrauch

NOTIZIE_NOTIZEN   DA BOLZANO_VON BOZEN

Grazie ad una progettazione ben 

ponderata e grazie ad alcuni 

accorgimenti in linea con il con-

cetto di edilizia senza barriere, 

possiamo dare già oggi alla no-

stra casa quella funzionalità che 

ci permetterà di viverla serena-

mente, anche un domani.

I l concetto di costruire senza 

configurazione degli spazi ester-

ni, degli accessi e aperture negli 

bagno e al posizionamento degli 

interruttori.

A questo proposito risultano utili 

alcuni principi, fondamentali per la 

progettazione e attuazione.

Nella progettazione di spazi liberi 

innanzitutto ad una pavimentazio-

ne omogenea e sicura, in modo 

praticabile anche con i tacchi a 

spillo o con una valigia con rotelle.

In questo caso la scelta accurata 

dei materiali è di fondamentale 

importanza, se si vuole soddisfare 

abitativa. 

Anche un regolare sviluppo delle 

scale contribuisce alla qualità delle 

abitazioni.

comuni potranno essere utilizzate 

senza problemi da tutti gli inquilini, 

se di larghezza adeguata, quindi 

minimo 1,20 m, e soprattutto se for-

nite di corrimano su entrambi i lati.

Però non sono solo la larghezza 

delle scale e la regolarità degli 

-

spazio di rotazione davanti e dietro 

Ogni inquilino, ogni persona ha 

bisogno di spazio davanti alla 

porta di casa per muoversi, o col 

bimbo nel marsupio, o per posare 

le borse da viaggio o da lavoro o 

della spesa.

corrisponde concretamente alla 

misura di un diametro di 150 cm 

ed è definito anche nella Legge 

-

le barriere architettoniche.

Avere presente questo spazio 

di rotazione è utile anche nella 

suddivisione degli spazi di un 

di prevedere una certa ampiezza 

camera da letto e soprattutto ba-

gno, tale che permetta di potersi 

-

terno di un appartamento, con le 

borse della spesa, con un bam-

bino in braccio o con una gamba 

ingessata.

Purtroppo invece succede che 

la zona ingresso e il guardaroba 

abbiano misure scarse, il corridoio 

al contrario sia eccessivamente 

grande; tutte situazioni che poi in-

cidono negativamente sulle misure 

degli spazi abitativi.

proprietari di una casa significa 

affrontare spese impegnative, a 

maggior ragione conviene con-

siderare questo teorico spazio di 

rotazione quale ausilio, già nella 

-

re più opportune per ogni spazio 

e condizione vissuta. La soglia del-

la porta e la luce della porta sono 

elementi essenziali per definire 

soglia di anche solo due centimetri 

e mezzo può diventare un ostacolo 

pericoloso per un bambino, e non 

o nel lavare i pavimenti poi, que-

sta soglia è sempre un disturbo 

fra la stanza da bagno e appar-

tamento sono oggi una soluzione 

comunemente adottata, e donano 

moderna e la fanno apparire più 

grande. Anche il passaggio fra 

spazio interno ed esterno oggi è 

proposto da diversi produttori di 

infissi con portefinestre a soglia 

piatta, soluzione che garantisce 

un collegamento in continuità fra 

i diversi ambienti. Il livello della 

32 _Prospettive Geometri  2/2017



DA BOLZANO_VON BOZEN NOTIZIE_NOTIZEN

tecnologia attuale permette que-

ste soluzioni senza costi aggiuntivi 

degni di nota.

Anche in stanza da bagno possia-

mo applicare la progettazione ac-

cessibile, senza necessariamente 

pensare ad un bagno per disabili. 

Si tratta semplicemente di determi-

nare una certa misura della stanza 

e posizionare i sanitari in modo tale 

che risulti lo spazio di rotazione di 

150 cm. Con una doccia spaziosa, 

a livello di pavimento e con pia-

strelle antiscivolo, un bagno mo-

derno può soddisfare il desiderio di 

sensazione di benessere. 

Nel progettare un casa senza 

barriere in fondo si tratta sempli-

cemente di prevedere spazi ampi 

essere adattata alle diverse esi-

genze dei suoi occupanti, nelle 

diverse situazioni della loro vita, 

Per eventuali domande di ap-

profondimento sul tema, potete  

Persone con disabilità.

persone.disabilita@provincia.bz.it
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