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AD OGNI ETÀ 
LA CASA
GIUSTA

Anche la casa, ad una certa età, sebbene
perfetta sino a ieri, si può trasformare 
in un percorso ad ostacoli. Cosa fare: acquistare 
un nuovo immobile o apportare modifiche 
che mettano in sicurezza la vita domestica? 
I consigli della dottoressa Maria Elena Spadolini,
architetto e professoressa di Design
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CASA MIA, CASA MIA, per piccina che tu sia, tu mi sembri
una badia. Proprio così, la casa dovrebbe essere un porto sicuro,
un luogo dove sentirsi sereni e protetti. Può, però, accadere
che spazi del tutto confortevoli ad una età, diventino difficili
da gestire ad un’altra. Ciò che prima era comodo diventa poco
adeguato allo stile di vita mutato nel tempo. Un appartamento
al quarto piano senza ascensore può garantire un’ottima forma
fisica fino a una certa età, per poi rivelarsi una galera, quando
un banale incidente ci impedisce di uscire di casa.
In certi casi, occorre adattarsi il meglio possibile agli spazi nei
quali viviamo, perché non esistono concrete alternative. Capita,
però, che in fase di progettazione di una nuova abitazione, si
stenti ad immaginarsi qualche anno più in là, quando le esigenze
saranno cambiate, quando la mobilità si sarà ridotta, quando i
figli se ne saranno andati. Si progetta un trasferimento a 50
anni, come se dovessimo rimanere congelati per sempre a quella
età; il tempo, invece, inevitabilmente passa e può coglierci im-
preparati, costretti in una casa poco adatta alle esigenze del mo-
mento. Di questo argomento abbiamo parlato con Maria Bene-
detta Spadolini, architetto e professore di Design presso la
Facoltà di Architettura dell’Università di Genova. 

 Casa_elisa_Layout 1  22/09/16  14.57  Pagina 32



OTTOBRE 2016 I 33

Quando si acquista
un immobile dove si
progetta di vivere la
propria vecchiaia,
quali sono gli aspetti
a cui prestare mag-
giore attenzione?
Come prima cosa occor-
re verificare la presenza
di portefinestre o fine-
stre molto basse. Questo
perché da anziani è pos-
sibile dover passare
molte ore della giornata
sulla poltrona o sul let-
to, occorrono quindi
delle finestre che abbia-
mo il più possibile visi-
bilità da una posizione
semisdraiata o seduta.
Tutte le porte dei bagni
dovrebbero aprirsi al-
l’esterno o essere scorre-
voli, a scrigno. Le porte
che si aprono all’interno
possono diventare delle
trappole mortali: se una
persona scivola davanti
alla porta del bagno, non
sarà infatti più possibile
aprire e bisognerà chia-
mare i pompieri. La porta
del bagno, inoltre, deve
consentire il passaggio di
un’eventuale carrozzina;
oggi le sedie a rotelle han-
no dimensioni più con-
tenute rispetto al passato,
ma occorrono almeno
85-90 centimetri per il
passaggio. Sono quindi
assolutamente da evitare
le porte di 70 centimetri,
che purtroppo sono an-
cora molto diffuse. Oc-
corre poi che la casa sia
dotata un minimo di do-
motica: un rilevatore di
fumo, uno per il gas, dei
led luminosi che segnino
il percorso dalla camera

al bagno come, ad esem-
pio, quelli che si possono
applicare ai battiscopa.
Cosa può dirci più
nel dettaglio del ba-
gno? Che caratteri-
stiche deve avere?
Se si dovessero creare de-
gli alloggi ad hoc, biso-
gnerebbe avere tutta una
serie di accortezze. Come
prima cosa in bagno è in-
dispensabile avere un pa-
vimento antiscivolo. I ba-
gni possono essere este-
ticamente bellissimi pur
se realizzati con dei ma-
teriali sicuri anche quan-
do si bagnano. Le vasche
tradizionali e le vasche
sedute andrebbero abo-
lite, sono infatti fonte di
broncopolmoniti: la per-
sona anziana spesso si
mette seduta nella vasca,
e solo successivamente
la riempie d’acqua, ri-
schiando così di prendere
un gran freddo. Bisogna
tenere conto del fatto che
invecchiando la percezio-
ne del freddo e del caldo
diminuisce. In alternati-
va alle vasche, bisogna
usare delle docce intelli-
genti con un sedile fisso
e una doccetta bassa che
consenta di lavarsi in tut-
ta sicurezza. Nel box doc-
cia il calore si mantiene
e il tempo per lavarsi si
riduce sensibilmente. Al
contrario, nelle vasche i
tempi si allungano, così
l’acqua si raffredda e con
le spalle scoperte è facile
ammalarsi.
Oggi tutti i bagni dovreb-
bero avere anche l’attacco
per una doccetta accanto
al water, dovrebbe- »
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ro essere almeno predisposti,
così, in caso di necessità - per-
ché ci si trova in carrozzina o
con una difficoltà a trasferirsi
dal water al bidet -, sarà possi-
bile lavarsi in tutta sicurezza
restando sul water.
I pavimenti della casa
come vanno predisposti
per cercare di prevenire
le cadute?
Esistono dei pavimenti di legno
o delle doghe in pvc - finto le-
gno - che sono ottimi prodotti
antiscivolo. Oggi vengono usati
spessissimo negli alberghi al
posto delle moquettes, in casa
danno calore, ma soprattutto
sono antiscivolo con qualun-
que tipo di scarpa. Possono es-
sere utilizzati anche quelli di
gomma, oggi ne esistono di vari
tipi, molto belli e con una gran
varietà di colori. La piastrella,
la ceramica, il gress porcella-
nato sono invece da evitare
perché spesso sopra questi ma-
teriali vengono messi dei tap-
peti, che sappiamo essere pe-
ricolosissimi, perché vi si in-
ciampa. La moquette per evi-
tare le cadute andrebbe benis-
simo, purtroppo però porta con
sé il problema dell’igiene, è un
ricettacolo di polvere e sporci-
zia difficili da eliminare.
Cosa può dirci riguardo
agli arredi?
Partendo da cose apparente-

mente semplici è
necessario che le
serrature delle porte
non siano troppo
piccole né partico-
larmente complica-
te, ma anche l’inter-
faccia degli elettro-
domestici in cucina
dovrà essere il più
possibile semplifi-
cata, per garantire
la massima autono-
mia alla persona
anziana, senza però
dimenticare l’aspet-
to estetico che rima-
ne molto importan-
te ad ogni età. Le
persone anziane
non dovrebbero
mai mettere in casa
propria la fiamma
(fornelli a gas), pre-
ferendo piani cottu-
ra ad induzione,
grazie ai quali non
è possibile brucia-
re le pentole e so-
prattutto provocarsi
ustioni. I piani ad
induzione sono lar-
gamente diffusi nel
90% dei Paesi evo-
luti, da noi invece si
continuano ad usa-
re il fuoco e i fornelli
con ghiere alte. Og-
gi esistono delle cu-

cine molto intelligenti, studiate
appositamente per le persone
anziane. Le esigenze di spazio
si riducono e non occorrono
più tutti i pensili che diventano
inutili e pericolosi. Bisogna la-
vorare con dei carrelli su ruota,
eliminare la lavapiatti a terra
che va sostituita con una più
alta. Lo stesso vale per i forni.
Ormai tutti gli elettrodomestici
andrebbero messi in alto, per-
ché ad ogni piegamento suben-
tra il rischio di giramenti di te-
sta, a causa di problemi di vista
o di pressione. Anche la spaz-
zatura dovrebbe essere conte-
nuta in uno di quei cestelli che
si possono riempire ed estrarre
senza doversi piegare sotto l’ac-
quaio. La rubinetteria dev’es-
sere facile da utilizzare. Spesso
capita che l’anziano si bruci con
l’acqua calda, occorre quindi
utilizzare dei sensori per mo-
nitorare la temperatura.
Spesso capita che in vec-
chiaia ci si ritrovi a vivere
in case pensate per nuclei
più numerosi con esigenze
diverse. Come è possibile
intervenire in questi casi?
In effetti una cosa a cui fare at-
tenzione è la dimensione della
casa, le case dovrebbero infatti
essere piccole. L’anziano deve
vivere in una casa piccola per-
ché lo spazio di vita nel tempo
si riduce alla cucina, al tinello
e alla camera da letto. Sono

queste le stanze in cui vive. È
chiaro che spesso si tende a re-
stare nelle case grandi, perché
ogni tanto arrivano i nipoti e i
figli da ospitare, ma se si vuole
mantenere l’autonomia, è ne-
cessario gestire spazi ridotti. La
soluzione può essere quella di
ritagliare per sé un bilocale ben
attrezzato dalla casa più grande,
che può essere invece destinata
a figli o nipoti. Andando a casa
di una persona che vive da sola,
magari con un gatto, spesso ci
si accorge che si è creata come
un piccolo fortino accanto alla
poltrona. Nel punto dove passa
la maggior parte del tempo,
vengono radunante tutte le cose
che occorrono per vivere. In un
semplice carrello sono riposti
gli oggetti per cucire, gli occhiali,
il telecomando, il cordless, il
cellulare... Il carrello, quando
ha quattro ruote, può anche
servire da sostegno nel cammi-
nare perché può dare stabilità.
È come una sorta di zainetto,
un micromondo viaggiante.
Quando, invecchiando, si per-
dono progressivamente alcune
sensibilità e nascono delle mi-
crodisabilità, la casa dovrebbe
diventare protesica, dovrebbe
avvolgere la persona, gli ausili
e gli arredi dovrebbero sem-
plificare la vita. La casa prote-
sica deve consentire di conti-
nuare a fare le cose che si sono
sempre fatte, aiutando, avvol-
gendo chi la abita.
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