
 
 
 
 

  

RELATORE: 

GIUSEPPE PIRAS 
 

ANNO 
ACCADEMICO: 

2020-21 

UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA, ASTRONAUTICA, 

ELETTRICA ED ENERGETICA 

 

DOTTORATO IN ENERGIA E AMBIENTE 

 

CANDIDATO: 

BARBARA DE 
LIETO VOLLARO 

 
MATRICOLA: 

1202796 
 

SAFC (SMART AGE FRIENDLY CITY):  
UN SISTEMA DI VALUTAZIONE 

CERTIFICATO PER EDIFICI A MISURA 
DI ANZIANO 



	 2 

 

Sommario 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 5 

INTRODUZIONE 10 

CAPITOLO 1 13 

INVECCHIAMENTO: UN TREND IN CONTINUA CRESCITA 13 
1.1    Ageing and life course: la Guida dell’OMS 16 
1.2    IL GLOBAL AGE WATCH INDEX: classifica e conseguenze 32 
1.3    L’invecchiamento in Italia: il Position Paper 35 

CAPITOLO 2 36 

NUOVE PROSPETTIVE PER UNA CITTA’ AGE-FRIENDLY 36 
2.1    Prospettive a livello sociosanitario e assistenziale 39 
2.2    Smart Age Friendly city: le nuove tecnologie per un invecchiamento 
attivo 41 
2.3    Ageing In Place E I Suoi Vantaggi 43 
2.4   E-health: nuove frontiere per una società a misura di anziano 44 

CAPITOLO 3 47 

LA CERTFICAZIONE AGE -  FRIENDLY 47 
3.1    “Life time home” ; “Is my home “Home fit”;  “Livable Housing Design”:   
Esempi significativi di certificazione per un edificio accessibile 47 
3.2   Fruibilità degli spazi: una progettazione più attenta alle disabilità 55 
3.3    Il sistema di analisi 62 
3.4    I livelli di prestazione 65 

3.4.1    Certificazione ambito edilizio 65 
3.4.2    Certificazione ambito urbano 70 
3.4.3    Certificazione ambito sociale 73 

CAPITOLO 4 76 

CASI STUDIO 76 
4.1    Caso Studio:Edificio Talenti,Roma 76 



	 3 

4.2    Caso studio: complesso residenziale Rinascimento Secondo, Bufalotta, 
Roma 90 
4.3    Caso Studio: Casa Cantoniera,Cisterna di Latina 100 
4.4    Caso Studio: Casa Cantoniera, Minturno 111 
4.5    Caso studio: A.T.E.R, Tor bella Monaca 121 

RISULTATI E CONCLUSIONI 133 

FUTURI SVILUPPI DELLA RICERCA 137 

BIBLIOGRAFIA 139 

SITOGRAFIA 140 

Allegato 1 – Riassunto tabella pesi ambito edilizio 141 

Allegato 2 – Riassunto tabella pesi ambito urbano 142 

Allegato 3- Riassunto tabella pesi ambito sociale 143 

Allegato 5: tabella conclusiva di confronto casi studio in ambito edilizio 144 

Allegato 6: Tabella conclusiva di confronto casi studio in ambito urbano 145 

Allegato 7: Tabella conclusiva di confronto casi studio ambito sociale 146 

Allegato 4 : Schede esemplificative caso studio Tor Bella Monaca 147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 5 

ABSTRACT 
 
 

Il presente Proponimento di tesi, nasce sulla scia del progetto PRACTICE 
(Planning rethinked Ageing Cities through innovative Cellular Environments) un 
progetto bilaterale Italia- Svezia, effettuato congiuntamente dal CITERA (Centro 
Interdipartimentale Territorio, Edilizia, Restauro e Ambiente), della facoltà di 
Architettura La Sapienza di Roma, e la Scuola di Architettura e Ambiente 
Costruito, del dipartimento di Pianificazione Urbana del KTH – Royal Institute di 
tecnologia di Stoccolma,con l’obbiettivo di realizzazione di una certificazione per 
edifici Age-Friendly, e la sua applicazione su edifici di diversa tipologia. 

Il programma ha previsto una ricerca multidisciplinare, in cui venissero valutati gli 
ambienti abitativi, a scala residenziale-edilizia, il contesto urbano, e quello 
sociale, al fine di definire le soluzioni più adatte all’accessibilità e fruibilità degli 
spazi, così da consentire una maggiore autonomia della popolazione anziana nel 
proprio ambiente. 

Il progetto di ricerca, nasce come conseguenza di analisi effettuate nel tempo, in 
cui si è verificata e dimostrata la reale necessità di rendere le città più 
“consapevoli” delle esigenze di una popolazione che tende sempre più ad 
invecchiare.  

Se da un lato l’aumento della longevità rappresenta una conquista del mondo 
moderno, derivato dall’evoluzione in campo medico, tecnologico e al 
miglioramento delle migliori condizioni, di vita, dall’altro tale tendenza richiede 
necessariamente un’adeguata capacità di rinnovamento interdisciplinare che 
coinvolga quindi non soltanto le politiche sanitarie e socio-assistenziali, ma anche 
e soprattutto quelle urbane, attraverso un’attenta azione pianificatoria in grado di 
trasformare spazi in luoghi accessibili ed inclusivi. 
Le città, sono infatti da considerarsi “smart” e capaci di adattarsi a nuovi scenari 
attraverso piccoli accorgimenti, a approcci innovativi. 

All’ interno di questo nuovo scenario, l’invecchiamento rappresenta una nuova 
sfida, raccolta e fronteggiata, con gli strumenti ipotizzati in questo progetto di tesi. 

Il processo di invecchiamento è ovviamente una realtà biologica, difficile da 
definire univocamente, ma che ha una sua dinamica, in parte fuori dal controllo 
umano, in parte soggetta alle costruzioni mentali che ogni società attribuisce a 
questo particolare periodo della vita.  
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L’istituto Nazionale sull’Invecchiamento, ha affermato che nel suo senso più 
ampio, l’ invecchiamento si riferisce solamente ai cambiamenti che si verificano 
durante l’arco della vita”. Nei paesi in via di sviluppo infatti, il tempo cronologico 
ha poca o nessuna importanza nell’identificazione della vecchiaia, che viene 
invece associata al momento in cui il contributo attivo della persona non è più 
possibile. 

L’Attività di Ricerca, dopo aver esaminato modelli esteri e analizzato le 
problematiche attinenti gli anziani, ha elaborato uno specifico sistema di analisi 
utilizzato per la realizzazione di una certificazione, impostata per definire quanto 
un edificio sia stato pensato o sarà progettato a misura di anziano. E’ stata quindi 
effettuata una valutazione multicriteriale dal punto di vista edilizio, urbano e 
sociale. 

La certificazione si comporrà di schede valutative impostate secondo la 
struttura di quelle impiegate dal Protocollo Itaca, basato sull’ SB Method, uno dei 
sistemi più efficaci oggi riconosciuto a livello internazionale.  

La valutazione è impostata secondo una gerarchia di aree, categorie e criteri. 

Ogni area infatti rappresenta macro temi che si ritengono significativi ai fini della 
valutazione finale e comprende più categorie (in numero variabile) ciascuna delle 
quali definisce maggiormente nel dettaglio un particolare aspetto dell’area di 
appartenenza. Le categorie sono, a loro volta, suddivise in criteri, che 
rappresentano le voci di valutazione del protocollo, e vengono utilizzati per 
caratterizzare le performance dell’ambiente costruito, urbano e sociale, attraverso 
l’attribuzione di un punteggio che varia da -1 a 5. 

Successivamente, tali schede sono state concretizzate attraverso l’elaborazione 
e diffusione di questionari specifici, ad esperti del settore (medici, psicologi, 
ingegneri, architetti, addetti agli anziani), che potessero fornirci delle risposte 
adeguate alle categorie da noi selezionate, così da poter definire un punteggio 
realistico e concreto, base di ogni scheda. 

E’ stata in fine applicata tale certificazione a casi studio selezionati, all’ interno 
della regione Lazio, al fine di creare un database contenente informazioni utili, 
relative alle caratteristiche degli edifici residenziali, valutandone gli aspetti critici, 
e ipotizzando delle soluzioni migliorative, tali da renderli completamente age- 
friendly. 

Si è pensato perciò di catalogare e paragonare in base a epoca di costruzione e 
tipologia edilizia i casi studio, evidenziandone le criticità, così da poter 
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standardizzare delle opere di miglioria utili al fine di una progettazione futura, più 
consapevole e vicina alle esigenze di una popolazione che tende sempre più ad 
invecchiare. 

In ultimo sono stati ipotizzati successivi sviluppi a tale progetto, attraverso un 
approccio multidimensionale, integrato e innovativo, che potesse consentire la 
valutazione e certificazione di un modello progettuale elaborato in ambiente BIM 
e GIS, tale da contenere informazioni utili, al fine di indirizzare la scelta dei 
progettisti e dei pianificatori in relazione alla collocazione deli edifici, dei servizi e 
delle infrastrutture, per la realizzazione di progetti a misura di anziano. 

 

 

This thesis proposal has been developed on the outcomes of the PRACTICE 
project (Planning rethinked Aging Cities through innovative Cellular 
Environments), a bilateral Italian-Swedish collaboration, carried out jointly by 
CITERA from the Faculty of Architecture Sapienza University of Rome, and the 
School of Architecture and Built Environment, from the Urban Planning 
Department of the KTH - Royal Institute of Technology in Stockholm, The aim off 
this work is to achieve a certification for Age-Friendly buildings, and its application 
on buildings of different typology. 

The program included a multidisciplinary research, evaluating household 
environments, on a residential-constructional scale, the urban and the social 
context, in order to define the most suitable solutions for accessibility and usability 
of spaces, allowing greater autonomy for the elderly population in their own 
environment. 

The research project was based on results of analyses carried out over time, that 
verified and demonstrated the tangible necessity of making cities “aware” of the 
various needs of a population that ages always more as time passes. 

If on the one hand the increase in longevity represents a conquest of the modern 
world, derived from the evolution in medical and technological fields and the 
improvement of living conditions, on the other hand this trend necessarily requires 
an adequate capability for interdisciplinary development, involving not only health 
and social welfare policies, but especially urban ones, through careful planning 
action capable of transforming spaces into accessible and inclusive places. 

Cities can indeed be considered “smart” and capable of adapting to new scenarios 
through minor rapid changes and innovative approaches. 
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Within this new scenario, aging therefore represents a new challenge, to be faced 
and handled with the tools hypothesized in this thesis project. 

The aging process is obviously a biological reality, difficult to univocally define, but 
with its own dynamics: in part beyond human control, in part subject to the mental 
constructions that every society attributes to this particular period of life. 

The National Institute on Aging has stated that, in its broadest sense, aging refers 
only to the changes that occur over the course of life ". In fact, in developing 
countries, chronological time has little or no importance in the identification of old 
age, which is instead associated with the moment when a person's active 
contribution is no longer possible. 

 In developed countries, old age is associated with the age of 65, which roughly 
corresponds to that of retirement. In many developing countries, chronological time 
has little or no importance in identifying old age, which is associated with the 
moment when a person's active contribution is no longer possible. 

The Research Activity, after examining foreign models and analysing the problems 
related to the elderly, has developed a specific analysis system used for the 
creation of a certification, set to define how much a building has been conceived, 
or will be designed, for the elderly. A multi-criteria assessment is then carried out 
from a constructional, urban and social point of view. 

The certification will consist of evaluation forms set up according to the structure 
of those used by the Itaca Protocol, based on the SB Method, one of the most 
effective systems recognized internationally today. 

The evaluation is set according to a hierarchy of areas, categories and criteria. 

Each area represents macro-themes that are considered significant for the 
purposes of the final evaluation, and includes several categories (in varying 
numbers) each of which defines in greater detail a particular aspect of the area it 
belongs to. The categories are, again, divided into criteria, representing the 
evaluation items of the protocol, and are used to characterize the performance of 
the built, urban and social environment, through the attribution of a score ranging 
from -1 to 5. 

Following, these forms have been concretized through the elaboration and 
distribution of specific questionnaires, to experts in the sector (doctors, 
psychologists, engineers, architects, elderly-care employees), who could provide 
us with adequate answers to the categories we selected, allowing to define a 
realistic and practical score, the core of each card. 
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Finally, this certification was applied to selected case studies, within the Lazio 
region, in order to create a database containing useful information relative to the 
characteristics of the residential buildings taken into consideration, evaluating the 
critical aspects, and hypothesizing improvement solutions, making them 
completely age-friendly. 

It was therefore decided to catalogue and compare the case studies on the basis 
of construction period and building type, highlighting their criticalities, enabling to 
standardize improvement works useful for a future design, more aware and closer 
to the needs of a population which continuously tends to age. 

Subsequent developments to this project have also been hypothesized, through a 
multidimensional, integrated and innovative approach, which allows the evaluation 
and certification of a design model developed in a BIM and GIS environment, 
containing useful information, in order to guide the choice of designers and 
planners in relation to the location of buildings, services and infrastructures, for the 
realization of projects suitable for the elderly. 
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INTRODUZIONE 
 
 
I mutamenti demografici sono da sempre, riconosciuti come una delle principali 
sfide per il Continente Europeo; da un lato infatti l’aumento della longevità 
rappresenta una conquista, dall’altro è necessaria una verifica della sua 
sostenibilità sociale ed economica. Per questo motivo, è essenziale suscitare 
l’interesse e il coinvolgimento delle politiche sanitarie, socio-assistenziali e di 
welfare. 

Nel 2012 l’OECD (Organization for Economic Co-operation and Development - 
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha dichiarato che 
entro il 2050 la proporzione di anziani sulla popolazione totale tenderà a 
raddoppiare, passando dall’11% al 22% e in poco tempo il numero di individui di 
età uguale o superiore a 65 anni, supererà quello dei bambini al di sotto dei 5. In 
particolare tale incremento sarà più veloce nei paesi in via di sviluppo rispetto a 
quelli già sviluppati. Entro il 2070 infatti, circa l’80% della popolazione anziana 
mondiale vivrà nei paesi in via di sviluppo rispetto al 60% registrato nel 2005. 
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Figura 1 -  Popolazione di età pari o superiore a 60 anni e di età pari o superiore a 80 anni suddivisi 
per paese 
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Inoltre per sottolineare questo trend in continua crescita è fondamentale 
sottolineare quanto i progressi fatti nella medicina, nell’alimentazione, e nella cura 
della persona introdotti sin dai primi del 900, abbiano influito sull’ aumento 
pressoché costante dell’aspettativa di vita media, (un nuovo nato ad oggi può 
aspettarsi di vivere fino a 82,9 anni) e con il rapporto sempre più sfavorevole tra 
popolazione attiva e non attiva.  

 

Figura 2 -  Evoluzione della popolazione globale per gruppi di età 

 

 

Questi numeri però porteranno ad aumentare anche l’onere socioeconomico 
correlato alla cura, all’assistenza e alle spese previdenziali destinate agli anziani, 
causando il cosiddetto longevity shock, recentemente sottolineato dal Fondo 
Monetario Internazionale. 
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CAPITOLO 1 

 

INVECCHIAMENTO: UN TREND IN CONTINUA CRESCITA 
 

 

Come appena citato, il concetto di vivere sempre più a lungo è sicuramente frutto 
di uno sviluppo umano di successo, legato a numerosi campi che hanno migliorato 
lo standard della qualità della vita dell’essere umano. I nuovi anziani però si 
trovano oggi costretti a dover affrontare sfide moderne, spesso insidiose per loro, 
così da risultare una buona risorsa per sè stessi e le loro famiglie, e non un peso. 

 Oltre all ‘invecchiamento, spesso le città moderne si trovano a dover fronteggiare 
anche la progressiva urbanizzazione della popolazione. 

La crescita urbana infatti è legata ad uno sviluppo economico e tecnologico. Circa 
3,5 miliardi di persone vivono in città, numero destinato a lievitare a cinque miliardi 
nel 2030. 

Secondo il “World Urbanization Prospects 2018” delle Nazioni Unite, nel 2050 
quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane e più della metà, 
circa il 55%, risiederà nelle metropoli ed il trend, come è avvenuto negli ultimi 
decenni, è destinato ad aumentare. 

 

Figura 3 –  Evoluzione della popolazione urbana e rurale  
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Figura 4 – Evoluzione sulle prospettive di vita 

 
Risulta quindi utile iniziare a pensare all’anziano non più come ad un soggetto 
debole e passivo all’ interno della società, ma l’originalità del nuovo orientamento 
risiede proprio nell’ individuare come obiettivi fondamentali il mantenimento 
dell’autosufficienza e della qualità della vita dell’anziano stesso. 

Nel 1970 Simone de Beauvoir, affermava che c’è quasi sempre “un’ambivalenza 
nel lavoro, che è al tempo stesso un asservimento, una fatica, ma anche una fonte 
di interesse, un elemento di equilibrio, e un fattore di integrazione nella società”. 

L’anziano quindi che non trova spazi di manovra si sente inutile e in questo modo 
l’allungamento della vita può trasformarsi in una lunga fase di solitudine e di 
isolamento. Il concetto di invecchiamento “attivo” fa perciò riferimento alla 
partecipazione degli over 65 alle questioni sociali, economiche, culturali e civiche, 
e non esclusivamente alla loro capacità di continuare a far parte della forza lavoro.  
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Figura 5 – Evoluzione grafica del mutamento di popolazione 2000-2017-2050 
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 1.1    Ageing and life course: la Guida dell’OMS 

 

 

“Urbanizzazione e invecchiamento della popolazione procedono parallelamente e 
rappresentano uno dei tratti più caratteristici dell’evoluzione urbanistica che tocca 
le generalità dei paesi sia ricchi che poveri. Di per sé queste due tendenze non 
sono un male. Al contrario esse rappresentano una delle manifestazioni positive 
del progresso scientifico, tecnologico, economico e sociale che ha caratterizzato il 
secolo scorso. Questa affermazione è comprensibilmente vera se riferita alla 
seconda tendenza. Vivere più a lungo è considerato generalmente un bene, anche 
se ciò di norma comporta degli effetti negativi sulla qualità della vita, ma anche 
l’urbanizzazione, spesso segnata da masse di popolazione destinate a condurre 
una vita subumana nelle periferie degradate delle megalopoli, presenta degli 
aspetti, se non palesemente positivi, quanto meno necessari. In un mondo sempre 
più affollato e caratterizzato da un crescente aumento dei consumi l’aggregazione 
urbana diventa per l’appunto una necessità (tanto per fare un esempio, il consumo 
di energia di una famiglia che vive in una casa isolata – le tanto amate ville o villette 
dalla nostra media borghesia – è spesso anche di dieci volte superiore al consumo 
di chi vive in un grattacielo).  

Quel che qui conta mettere in luce, è come ogni cambiamento, positivo o negativo, 
frutto di progresso o segno di involuzione, sia destinato a scontrarsi con problemi 
nuovi. In estrema sintesi, i problemi posti dall’insieme delle due tendenze sono 
principalmente di ordine culturale. Ancora oggi la vecchiaia è considerata un male 
(non a caso il termine “vecchio” ha lasciato il posto al suo sinonimo di “anziano”, 
seguendo un costume di falso pudore che è andato generalizzandosi, per cui il 
cieco è diventato “non vedente”, il sordo “non udente” e così via, come se il vecchio 
fosse un ammalato). Invecchiare non significa necessariamente ammalarsi. 
Accanto al trend fortemente crescente dei costi assistenziali e sanitari, bisogna 
considerare la costante diminuzione di famiglie in grado di sostenere al proprio 
interno l’onere della non autosufficienza. Resta comunque un buon 80% di anziani 
autosufficienti, che costituiscono una risorsa di notevole valore. Il vero problema 
consiste nel porre in essere tutte quelle misure di ordine economico e sociale che 
permettano di conservare questa risorsa e di metterne a profitto le potenzialità. 

Accanto all’aumento della popolazione anziana bisogna considerare anche la 
crescita della frazione di tale popolazione che vive in città. Non occorrono tante 
parole per sottolineare come la posizione dell’anziano urbanizzato sia molto più 
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problematica di quella del suo avo incardinato in una “famiglia patriarcale”. Il vero 
problema consiste allora nel domandarsi quali siano le caratteristiche che il 
contesto urbano deve assumere affinchè l’anziano autosufficiente possa 
conservare la libertà economica, l’autorità e il rispetto di chi lo circonda, 
l’autonomia, la dignità e le connessioni sociali necessari, per il suo benessere e  
per la sua capacità di concorrere alla creazione di ricchezza e benessere 
individuale e collettivo”.  

Questo è ciò che afferma Antonio Brenna nell’editoriale della guida “Città a 
misura di anziano” del 2007, sottolineando la reale necessità di sostenere quella 
fascia di popolazione detta della terza età, bisognosa di cure, attenzioni e 
assistenza. 

l’OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità) combatte da anni, perseguendo 
l’obbiettivo di cancellare ogni stereotipo negativo legato agli anziani, 
sottolineando che i mutamenti sociali richiedono una grande evoluzione culturale, 
base del progresso umano. 

Ha perciò stilato delle linee guida atte a garantire il mantenimento del potenziale 
degli over 65, consentendo ai propri cittadini un invecchiamento attivo. Tutto 
questo potrà avvenire solamente riconoscendo loro le possibili capacità e 
attitudini ancora sviluppate rispettando le loro scelte e decisioni, ma soprattutto 
favorendo il loro inserimento in tutte le aree della vita della comunità, 
apprezzando il loro contributo. 

E’ dunque noto che la popolazione anziana cresce ogni anno rendendo 
necessario accogliere come frutto del nostro benessere generale il progressivo 
allungamento della vita. Ecco perché la sua qualità, generazione dopo 
generazione, diventa fulcro di numerose ricerche. 
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Figura 6 - Elenco e grafica dei paesi partecipanti al progetto dell’OMS 

 

Per l’elaborazione delle linee guida, è stata effettuata un’analisi su 33 paesi, in 
cui è stato chiesto ai soggetti interessati di elencare quali fossero le 
problematiche riscontrate nella vita quotidiana. 

I soggetti coinvolti, erano costituiti da anziani con età superiore ai 65 anni, 
appartenenti ad aree di reddito basso o medio, per un totale di circa 1500 
partecipanti suddivisi in 158 gruppi omogenei. I risultati ottenuti, hanno portato 
allo sviluppo di una serie di liste di controllo relative alle città a misura di anziano.  
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Figura 7 - Fattori determinanti l ‘invecchiamento attivo 

 

Nei gruppi di discussione i temi affrontati sono stati molteplici suddivisi in otto 
argomenti relativi alle tre categorie oggetto della certificazione in esame, base 
della nostra ricerca al fine di dare un quadro minuzioso delle misure a favore degli 
anziani.  

I primi argomenti affrontati sono stati: per quanto riguarda la progettazione edilizia 
e urbana, gli spazi all’aria aperta, gli edifici, il trasporto e gli alloggi; per quanto 
riguarda la sfera sociale, la partecipazione civica e sociale, l’inclusione, la 
comunicazione e l’ informazione e il sostegno alla comunità. 

Tutto ciò mirava a valutare il livello della qualità della vita per individuare in via 
preliminare gli interventi utili ad una rigenerazione urbana atta a consentire 
l’invecchiamento attivo dei cittadini con ovvie ricadute positive sulla sfera 
economica, socio-sanitaria ed ambientale. 

 

 

 

 

AMBIENTE	
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FATTORI	ECONOMICI
SALUTE	E	SERVIZI	

SOCIALI
FATTORI	SOCIALI

FATTORI	
COMPORTAMENTALI

INVECCHIAMENTO	
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Fig. 8 - Tematiche-chiave per realizzare una città a misura di anziano 

TRASPORTI

ALLOGGI

PARTECIPAZIONE	SOCIALE

INCLUSIONE	SOCIALE

PARTECIPAZIONE	CIVICA

COMUNICAZIONE	ED	INFORMAZIONE

SOSTEGNO	ALLA	COMUNITA'

SPAZI	ALL'ARIA	APERTA	ED	EDIFICI
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Figura 9: Lista di controllo per spazi ed edifici a misura di anziano 
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Figura 10 – Lista di controllo per trasporti a misura di anziano 
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Figura 11 -  Lista di controllo per alloggi a misura di anziano 
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Figura 12 – Lista di controllo della partecipazione sociale a misura di anziano 
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Figura 13 – Lista di controllo per il rispetto e l’ inclusione sociale a favore degli anziani 
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Figura 14 – Lista di controllo relazione a partecipazione civica e impiego 
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Figura 15 – Lista di controllo sulla comunicazione e sull’ informazione a misura di anziano 
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Figura 16 – Lista di controllo relativa alla comunità e ai servizi a misura di anziano 
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1.2    IL GLOBAL AGE WATCH INDEX: classifica e conseguenze 

 

 

Nel 2012, HelpAge International ha intrapreso un’iniziativa, nata sulla scia della 
rivista Aging in the Twenty-First Century: A Celebration and a Challenge, che ha 
identificato la necessità di monitorare i progressi dei governi nell'eradicazione 
della povertà, nel miglioramento della salute e nel promuovere l'inclusione degli 
anziani.  

Il Global AgeWatch Index è stato lanciato nel 2013 e pubblicato annualmente, ed 
è stato uno strumento di difesa popolare efficace, avendo evidenziato le principali 
lacune nei dati sull'invecchiamento e sulle persone anziane a livello globale. 
Pertanto partendo proprio da uno studio effettuato con l’università di 
Southampton in una classifica di 96 paesi, è emerso che l’Italia è sicuramente 
uno di quelli in cui si invecchia meglio, aggiudicandosi il 37esimo posto. La 
classifica, è stata elaborata basandosi sulla situazione degli anziani e sulle 
politiche che li riguardano in quattro settori chiave:  

• la sicurezza economica,  

• lo stato di salute,  

• le capacità  

• l’ambiente favorevole.  

 

Figura 17 – Settori chiave ed indicatori valutati nel global Age Watch index 
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Ad ognuno di questi settori è stato associato poi un punteggio, la cui media è 
stata utilizzata per stilare una classifica complessiva finale. 

Alcuni gruppi selezionati di persone anziane appartenenti a 36 paesi diversi, 
hanno individuato la priorità di questi indicatori, determinando i livelli di 
coinvolgimento all'interno della comunità, la libertà di il movimento, l'autonomia e 
la scelta di modalità di vita. 

Ad esempio la categoria “sicurezza economica” è stata misurata con tre indicatori 
differenti, come la copertura del reddito pensionistico, il tasso di povertà in età 
avanzata, il benessere relativo e l’RNL (Reddito Nazionale Lordo) pro capite; la 
categoria stato di salute invece, è stata misurata attraverso l'aspettativa di vita a 
60 anni, la speranza di vita in buona salute a 60 anni e il benessere fisico e 
psicologico. 

Una buona salute fisica e mentale infatti viene considerata comunemente 
fondamentale per l'impegno sociale ed economico dell’anziano.  

Si è continuato con l’analizzare il settore delle “capacità” misurato sulla base dei 
livelli di occupazione e dello stato dell'istruzione degli anziani; evidente indicatore 
del livello di impiego e del potenziale di capitale umano in età avanzata.  

Infine il settore “dell’ambiente favorevole” viene misurato mediante l’accesso ai 
trasporti pubblici, la sicurezza fisica, le connessioni sociali e libertà civile. Questi 
4 indicatori sottolineano le potenzialità positive delle comunità in cui le persone 
anziane vivono.  
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Figura 18 - Classifica complessiva del Global AgeWatch Index 2015 

 

Lo scopo finale di questa classifica è stato proprio quello di educare e coinvolgere 
tutti i paesi alle problematiche legate all’invecchiamento e i conseguenti interventi 
migliorativi per trasformare le città in luoghi a misura di anziano.  

Alla luce di questa ricerca è quindi necessario investire anche sugli anziani, in 
quanto tante più persone possano mantenersi attive tanto più è facile diventare 
una risorsa vera e propria sia per la famiglia che per la società.  

E’ stato quindi ritenuto necessario intervenire in modo concreto con programmi e 
politiche integrate tali da superare ogni tipo di ostacolo e barriera, puntando al 
miglioramento dell’offerta dei servizi residenziali, il potenziamento dell’assistenza 
domiciliare agli anziani non autosufficienti e la promozione di progetti di 
coabitazione intergenerazionale. 
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1.3    L’invecchiamento in Italia: il Position Paper 

 
 

Anche in Italia è stato ritenuto opportuno accettare tale istanze elaborando una 
proposta nazionale multidisciplinare, che prevedesse il coinvolgimento di tutti i 
principali enti di ricerca sul fenomeno naturale dell’invecchiamento: dai medici agli 
economisti, dagli ingegneri agli architetti. 

La riduzione delle distanze fisiche e virtuali che si sono venute a creare 
inevitabilmente con il tempo sono certamente il concetto chiave che ha guidato 
l’approccio italiano verso una società tesa all’ invecchiamento. 

“Distanza” ,termine che troppo spesso sembra accostarsi alla figura di un 
anziano; distanza fra i luoghi in cui vivono e quelli in cui si ricevono servizi, 
distanza sociale, o distanza intergenerazionale, sono solo alcune delle 
problematiche che nel Position Paper si tendono ad eliminare.  

Ciò che si tende di fare è perciò una conservazione delle interconnessioni fra 
generazioni, evitando nello steso tempo le interdipendenze, causa di fragilità nell’ 
ecosistema umano. 

Questo porterà ad una gestione più efficace dell’invecchiamento, riportando la 
popolazione all’ interno di confini maggiormente inclusivi. 

Colmare le distanze quindi per l’Italia, sembra essere un modo per trasformare la 
sfida dell’invecchiamento in un’opportunità per il futuro della nostra società. 

I quattro settori che sono stati considerati al fine dello studio sono: 

• Built environment 

• Health 

• Silver economy 

• Welfare and wellbeing 
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Figura 19 – aree di interesse del Position paper 

 
 
 

CAPITOLO 2 

 

NUOVE PROSPETTIVE PER UNA CITTA’ AGE-FRIENDLY 

 

 

Chiarito il concetto che il nostro è un paese di anziani, e che a fronte delle lacune 
del settore pubblico, in molti casi sono le famiglie a doversene fare carico, è 
importante capire come poter rendere una città amica dell’ anziano 
incoraggiandone l’invecchiamento attivo, attraverso l’ottimizzazione delle 
opportunità relative a salute, partecipazione e sicurezza. 

In termini pratici, “le grandi metropoli dovrebbero adattare le proprie strutture e 
servizi per essere accessibili ed inclusive ad ogni tipo di utenza, anche a coloro 



	 37 

con esigenze e capacità differenti”. Questo è quanto si legge nella guida “Global 
Age-friendly Cities”. 

Sulla base degli esiti dei quesiti posti principalmente alla popolazione anziana 
prima e la somministrazione delle certificazioni a esperti del settore poi, sono stati 
individuati fattori e caratteristiche fondamentali per convertire un ambiente urbano 
in una città age-friendly 

 

 

 

Figura 20 - Schema di verifica, su come mantenere una buina capacità funzionale lungo tutto il 
corso della vita 

 

 

Emerge sicuramente un aspetto sostanziale: l’importanza di un approccio olistico, 
integrato e multidisciplinare , che coinvolga diversi settori tra i quali l’urbanistica, 
l’architettura, i servizi sanitari-assistenziali e sociali. Un ulteriore aspetto da 
sottolineare e legato alla cospicua corrispondenza di esigenze e bisogni delle 
persone anziane coinvolte nello studio, nonostante Ie distanze materiali e culturali 
esistenti tra loro. 

Gli aspetti sottolineati hanno toccato vari fronti e tematiche. 

Dal punto di vista abitativo infatti, sembra essere emersa la necessità di flessibilità 
delle strutture, intesa come possibilità di apportare delle modifiche al proprio 
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alloggio, consentendo alle persone anziane di adattare la casa alle loro esigenze, 
conservandone il comfort e soprattutto evitando traumi  psicologici  legati  ad  un  
necessario trasloco, qualora essa non fosse più idonea alla sicurezza 
dell’inquilino; l’accortezza nella distribuzione interna e la progettazione di spazi più 
ampi, così da permettere agile movimento all’interno degli ambienti. 

Dal punto di vista urbano, invece, necessario sembra risultare un miglioramento 
dei trasporti e degli annessi a quest’ultimo. Dotare una città di un efficiente sistema 
di trasporto pubblico è il primo passo per incoraggiare la popolazione anziana a 
fruire degli spazi esterni ed incrementare la propria socialità. 

Nonostante siano sempre più numerose le tipologie di trasporto a disposizione 
come autobus, minibus, filobus, tram, treni, taxi e autisti personali, sono state 
individuate alcune lacune, che devono essere colmate per rendere le comunità più 
disponibili verso gli anziani. 

Fondamentali sono anche Ie destinazione del viaggio: é emersa infatti l’importanza 
della disponibilità del trasporto pubblico per raggiungere destinazioni chiave quali 
centri sanitari, ospedali, parchi pubblici, centri per anziani, centri commerciali e 
banche ma anche Ie città vicine. 

Anche i veicoli necessitano di alcuni accorgimenti: dai pianali abbassabili con sedili 
ampi ed alti e scalini bassi, alle indicazioni che mostrano chiaramente il numero 
della linea e la destinazione del mezzo. E’ necessario inoltre fornire un adeguato 
numero di servizi di trasporto specializzati per le persone disabili e un altrettanto 
numero di posti a sedere riservati alle persone anziane. 

La cortesia e la sensibilità dei conducenti dei mezzi di trasporto costituisce un 
ultimo, ma non meno importante elemento di solidarietà verso di essi: attendere 
che i passeggeri si mettano a sedere prima di ripartire, accostarsi al marciapiede 
in modo che risulti più facile scendere, sono solo alcuni esempi.  

Le fermate dei bus inoltre dovrebbero essere poste in stretta vicinanza con il luogo 
dove vivono Ie persone anziane, dotate di sedili, di tettoie contro il maltempo e di 
un adeguato sistema di illuminazione.  

Infine l’accessibilità é considerata una tematica fondamentale e spesso ricorrente. 
Presso Ie stazioni infatti e necessario inserire rampe, scale mobili, ascensori, 
piattaforme appropriate, bagni pubblici e indicazioni leggibili e opportunamente 
sistemate, molto spesso carenti. 
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Per quanto riguarda l’aspetto sociale è risultato importante evitare la 
marginalizzazione dell’anziano, incoraggiando l’integrazione all’interno della 
comunità, così da garantire un generale benessere psico-fisico. 

Fondamentale è anche una continua azione di sensibilizzazione delle fasce più 
giovani della popolazione per una repentina evoluzione culturale. In questo campo 
i media possono svolgere un ruolo determinante diffondendo nell’ immaginario 
collettivo il tema dell’invecchiamento in modo positivo e privo di stereotipi. 

 Infatti la mancanza di rapporti intergenerazionali provoca molto spesso l’insorgere 
di atteggiamenti conflittuali nei confronti delle persone anziane, che da un lato si 
sentono rispettati e accettati ma dall’altro spesso sono vittime dell’isolamento e 
della scarsa considerazione. 

E’ quindi importante ricordare che in un mondo in cui le generazioni aumentano, 
l’età avanza e le prospettive di vita si allungano é inaccettabile che l’ambiente 
naturale e quello costruito vengano ideati e intesi solo per quelle persone che 
rientrano nella “media” immaginaria e soprattutto, per una società che oggi più che 
mai viene considerata in piena evoluzione, il rispetto e l’attenzione alla diversità 
dovrebbero essere i valori cardine. 

E’ per questo che le priorità da considerare dovrebbero essere quelle di sostenere 
in modo concreto la partnership, fra pubblico e privato, potendo così dare una 
risposta adeguata all’ aumento delle necessità di un ageing society. Inoltre 
sarebbe importante incentivare l’innovazione dei servizi offerti agli anziani 
(soprattutto a domicilio) e le potenzialità delle nuove tecnologie.  

Allo scopo di realizzazione di tali progetti, occorre definire percorsi di formazione 
specifici per gli operatori di “servizi family care”, fornire attività di consulenza alle 
famiglie e, infine, prevedere agevolazioni fiscali, introducendo forme di deducibilità 
dal reddito e meccanismi incentivanti basati su condizione sociale, età e stato di 
salute dell’assistito. 

 

 

2.1    Prospettive a livello sociosanitario e assistenziale 

 

 

Fondamentale in questo aspetto legato all’invecchiamento è ricordare che per 
affrontare la sfida dell’avanzamento di età della popolazione, è necessario che le 
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risposte tecnico-organizzative del sistema sociale e sanitario si adattino ai 
cambiamenti in corso e alle nuove esigenze, limitando l’ospedalizzazione e 
preferendo interventi, mirati alla prevenzione, alla riabilitazione, al sostegno 
economico, sociale e motivazionale dell’anziano e della sua famiglia. 

Di conseguenza la rete integrata dei servizi dovrebbe essere lo strumento per 
coordinare gli interventi destinati agli anziani, al fine di migliorarne l’impatto 
benefico e indirizzare, secondo criteri etici, logici ed economici, l’allocazione delle 
scarse risorse disponibili per prolungare il mantenimento di una vita attiva, sia dal 
punto di vista fisico che intellettuale e sociale. Purtroppo, però i risultati del progetto 
"ULISSE - Osservatorio per la qualità dell’assistenza dell’anziano fragile” hanno 
evidenziato che questo obiettivo in Italia è ancora lontano. I servizi sanitari per 
l’anziano, sia domiciliari, che di lungodegenza, sono molto spesso non sufficienti 
e i pochi che vi accedono hanno un’età media superiore agli 80 anni con un’alta 
prevalenza di pluripatologie. Sono, inoltre, caratterizzati da alti livelli di disabilità e 
ben il 70% pazienti soffre di deterioramento cognitivo, di cui il 40% di grado severo. 

 

 

Figura 21 – Tasso di disabilità per sesso e classe di età 

 
Sarebbe quindi necessario un potenziamento e finanziamento della ricerca 
sull’invecchiamento come entità indipendente e complessa, riconoscendo 
l’enorme ritorno che gli investimenti in tal senso potrebbero assicurare all’intera 
società. Attraverso l’individuazione dei fattori, sanitari, sociali, economici ed 
ambientali, l’invecchiamento attivo sarebbe sicuramente favorito. Tali risultati 
andrebbero poi tradotti in percorsi di best practices, così come sottolineato nella 
Road Map for European Ageing Research presentata al Parlamento Europeo alla 
cui stesura hanno contribuito centinaia di esperti. 
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2.2    Smart Age Friendly city: le nuove tecnologie per un invecchiamento attivo 

 

 

Come è stato ribadito numerose volte il concetto di Smart age-friendly city 
riguarda la predisposizione di luoghi atti a promuovere un invecchiamento sano, 
motivo per il quale ci si è concentrati sullo sviluppo pratico e teorico di città con 
caratteristiche tali da garantire un senso di sicurezza al cittadino over 65, 
adeguandosi al sui reali bisogni ed esigenze attraverso il rinnovo di risorse a 
nostra disposizione consentendo un invecchiamento attivo. 
Ma se si considera, che tra qualche anno, in seguito all’ andamento demografico 
in continua crescita, la composizione della famiglia si andrà modificando 
diventando essa stessa anziana, ci si rende immediatamente conto che la 
programmazione di una nuova assistenza è quanto mai un’emergenza. 

L’approccio sociale alla salute e le nuove strategie di sanità pubblica hanno come 
obbiettivo, quello di un’assistenza territoriale e soprattutto domiciliare 
maggiormente sviluppata. 

Essi sono infatti, ritenuti la migliore garanzia di un buon utilizzo delle risorse e di 
una riduzione di ricoveri impropri per un utilizzo più vantaggioso anche degli 
ospedali che erogheranno cure solo durante la fase acuta. 

L’ obbiettivo sarà proprio quello di: 

• permanenza dell’anziano nel proprio contesto familiare e sociale 

• individuazione dei programmi personalizzati di intervento socio-sanitario 

• salvaguardia del nucleo familiare, ostacolando il processo di emarginazione 
degli anziani handicappati 

• prevenzione o superamento dell’isolamento psicologico dell’anziano, 
attraverso il sostegno necessario a favorire la permanenza nel suo ambiente 
di vita 

• prevenzione di ricoveri in istituti 

• prevenzione di forme improprie di prescrizioni e di ospedalizzazioni. 

Nasce quindi il concetto di Aging in place, ponendo l’anziano in una posizione 
centrale e non marginale, con le sue esigenze e necessità riconosciute, sotto 
numerosi punti di vista, sottolineati nella definizione della certificazione. 
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Il progetto portato avanti negli ultimi anni, strascico della ricerca PRACTICE, utile 
nella risoluzione di tali dinamiche, ha voluto evolversi verso il concetto di Ageing 
in place 2.0 (AiP2.0) prevedendo l’introduzione di tecnologie capaci di ottimizzare 
le connessioni tra il mondo esterno e la casa dell’anziano, implementando 
numerose soluzioni di progettazione e strumenti rivoluzionari dal punto di vita 
dell’ambiente che ci circonda, del suo conseguente impatto sociale ma soprattutto 
all'interno della struttura abitativa.  
Anche la Commissione Europea, ha sottolineato l’importanza di un 
invecchiamento attivo promuovendo l’uso delle tecnologie per una vita 
indipendente, Come la Telematics Application, che sottolineava l’importanza già 
dagli anni 90 delle assistive tecnologies, focalizzate sui bisogni degli utenti e sui 
protocolli di comunicazione dei device utilizzati. Ad oggi l’ Horizon 2020, sta 
promuovendo il concetto di age-friendly housing riferendosi a una serie di drivers 
emersi da studi e analisi del contesto demografico, economico e sociale. 

Le nuove tecnologie, e i numerosi metodi innovativi, hanno permesso di poter 
mettere sempre in comunicazione l’anziano e la sua abitazione con il mondo 
esterno, attraverso complessi dispositivi che potessero rendere LA CASA un luogo 
sicuro e adatto ad ogni tipologia di utenza, anche alle categorie più deboli, come 
anziani e disabili, promuovendo quindi il famoso invecchiamento attivo aiutandoli 
a superare gli ostacoli imposti spesso dalla malattia o dal semplice avanzare 
dell’età, attraverso l’eliminazione di barriere emotive e fisiche.  

Dispositivi e sensori che rilevano cadute e mobilità, ma anche frequenza cardiaca, 
temperatura corporea e quantitativo di ossigeno nel sangue, eseguono le stesse 
funzioni di quelle svolte da personale specializzato, ma rimanendo sempre nella 
propria abitazione. E’ per questo che l’utilizzo di nuove tecnologie a supporto 
dell’anziano possono consentire l’individuazione in modo tempestivo segni di 
eventuale allerta, ottimizzando la necessità di visite specialistiche, spesso troppo 
costose e accrescendo il senso di sicurezza percepito dalle persone a casa 
propria, migliorando al contempo la qualità della vita.  

Attraverso l’utilizzo di determinate accortezze è facile pensare di trovarsi di fronte 
ad una smart home: una casa intelligente atta a massimizzare il comfort domestico 
con un campo di applicazioni che ormai, si è ampliato a 360° fino a coinvolgere 
qualsiasi aspetto e dispositivo dell’abitazione stessa, convergendo molte delle 
proprie capacità nel miglioramento di due aspetti fondamentali: 

• Sicurezza 

• Comfort abitativo 
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Ed è al concetto di Smart Home che spesso viene abbinato quello dell'Internet of 
Things (IoT) dando vita ad oggetti smart in grado di connettersi a una rete per 
elaborare dati e scambiare informazioni con altri oggetti, consentendo di creare un 
Ambient Assisted Living.  

Questa invisibile tecnologia ha lo scopo non solo di agevolare l’individuo nello 
proseguo delle sue normali abitudini ma anche quello di aumentare indipendenza 
e sicurezza, migliorando notevolmente lo standard e la qualità della vita.  

La tecnologia IoT consente di monitorare in maniera continuativa e completamente 
immersiva l’ambiente in cui opera, acquisendo dati che verranno raccolti per poi 
essere analizzati ed elaborati al fine di produrre la conoscenza necessaria per 
reagire e “prendere decisioni”, passando da un processo automatizzato ad uno di 
intelligenza artificiale. 

Tutto questo comporta non solo una pura e mera innovazione tecnologica ma un 
cambiamento al servizio dell’innovazione sociale, un orizzonte in continua 
evoluzione che inventa e progetta sistemi di ausilio e sostegno alla persona.  

La tecnica non è più un fine ma un mezzo per la risoluzione di problematiche 
comuni. 

 

 

2.3    Ageing In Place E I Suoi Vantaggi 
 

 

Al concetto sopra citato "Aging in place" impiegato e riconosciuto nell'attuale 
politica internazionale sull'invecchiamento, si possono associare numerose 
dimensioni; da quella psicologica ed emotiva a quella economica e sociale. 

Invecchiare nella propria abitazione sembra quindi essere fondamentale, per 
mantenere una propria stabilità, consentendo agli anziani di preservare una 
identità sociale fatta di ricordi e legami con l’ambiente in cui vive. 

E’ per questo che la casa muta il suo concetto puramente fisico, rappresentando 
un’evoluzione dell’individuo e richiede ogni sforzo possibile nel potersi riadattare 
ad una nuova condizione, modificata nel tempo, adattandosi alle esigenze dei suoi 
abitanti, ormai anziani. 

Inoltre uno studio trasversale effettuato da psicologi e gerentologi, ha evidenziato 
anche un grande attaccamento da parte degli over 65, all’ambiente sociale e fisico 
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nel quale hanno vissuto più tempo o nel periodo più recente, motivo per il quale si 
sottolinea l’importanza di un adattamento non solo dell’abitazione alle necessità 
degli anziani, ma anche del quartiere nel quale vive, rispettando i termini di 
acessibilità e adattabilità a servizi, trasporti ecc, riuscendo così a mantenere la 
propria indipendenza.  

L’aging in place risulta inoltre vantaggioso anche dal punto di vista economico 
sia per le persone anziane che per le loro famiglie, che si trovano troppo spesso 
davanti alla decisione di doversi trasferire in luoghi più sicuri in cui possono avere 
le cure di cui hanno bisogno, essendo i costi delle residenze sanitarie molto più 
elevati dell’assistenza domiciliare. Gli interessi economici, sembrano quindi 
convogliare sullo stesso binario di quelli dell’intera comunità. 

Infine esistono ragioni culturali e sociali, per il quale è pù vantaggioso “l’ageing in 
place”; infatti diversamente da quanto poteva avvenire in passato, attualmente un 
numero crescente di anziani vuol oggi essere tutt’altro che inoperoso, ha anzi 
interessi di ogni genere ed è motivato a mantenersi in qualche modo partecipe e 
solidale all’interno della comunità in cui vive.  
Non è difficile quindi comprendere quanto i benefici sperimentati a livello 
individuale possano poi ripercuotersi in modo sostanzialmente positivo anche sulla 
società nel suo complesso.  

Il passo successivo perciò, in relazione al reale livello di adeguatezza alle 
necessità specifiche degli anziani, è quello della redazione di uno strumento di 
valutazione e certificazione integrata delle tre principali dimensioni d’interesse, in 
ambito edilizio urbano e sociale, al fine di poter dimostrare come l’invecchiamento 
attivo sia un percorso da costruire in modo consono ed intelligente  

 

 

2.4   E-health: nuove frontiere per una società a misura di anziano 

 

 

Sulla scia di tecnologie avanzate a favore di anziani e non, la telemedicina non 
può essere esclusa nell’essere definita componente fondamentale di un panorama 
in continua evoluzione. Anche alla luce di tutto quello che sta attualmente 
accadendo, è sempre più evidente di come un sistema sanitario moderno non 
possa più prescindere dalla telemedicina e sanità digitale. 
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Secondo il Ministero della Salute, con il termine e-health ci si riferisce a “l’utilizzo 
di strumenti basati sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
sostenere e promuovere la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il 
monitoraggio delle malattie e la gestione della salute e dello stile di vita.”  

In un paese ad alto tasso di anzianità e con la necessità di un’assistenza più 
centrata sui servizi territoriali come l’Italia, l’applicazione di nuove tecniche 
rappresenta una valida opportunità per bilanciare le qualità delle prestazioni e 
gestire al meglio le risorse che si hanno a disposizione. 

Ma Se il Servizio Sanitario Nazionale avanza lentamente, i medici invece sono 
sempre più attenti alle novità e quattro su dieci utilizzano in generale le app 
presenti sul mercato per aggiornare le proprie competenze ma soprattutto per 
comunicare con i pazienti. 

I 5 punti cardine nello sviluppo del settore dell’e-health sono: 

• Promuovere nuove forme di interazione medico-paziente; 

• Favorire lo scambio di informazioni fra operatori sanitari; 

• Possibilità di cure da remoto 

• Rendere l’assistenza sanitaria più equa e facilmente fruibile a tutti 

• Garanzia dei risultati  

 

Figura 22 – E-Health concept 

 



	 46 

Come abbiamo detto numerose volte se da un lato la distanza debba essere 
fronteggiata, in determinati casi risulta necessaria. La medicina intelligente ha 
proprio questo obbiettivo. 

 La possibilità di curare un paziente da remoto, offre grandissimi vantaggi sotto 
numerosi punti di vista, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie atte a migliorare le 
condizioni del degente anche sotto l’aspetto psicologico.  

Il fascicolo sanitario elettronico ad esempio potrebbe avere un ruolo chiave all’ 
interno di questo panorama, permettendo di essere aggiornato anche a distanza, 
e prevedendo la gestione di un diario medico ed infermieristico ma soprattutto la 
gestione della farmacoterapia. 

Anche il digital twin, all’interno di questa grande matrice rappresenta una delle 
avanguardie di questo secolo. Rappresenta infatti una tecnologia emergente che 
prevede la fedele riproduzione del soggetto interessato, in tutte le sue forme, dallo 
stato molecolare a quello fisiologico, al quale possono essere affidate le 
simulazioni dello stato di salute del soggetto interessato e scoprire come questo 
reagirebbe ai trattamenti preventivamente.  

Per certi aspetti, il digital twin in sanità potrebbe essere considerato come una vera 
e propria evoluzione del Fascicolo Sanitario, che, invece di contenere dati e 
numeri, contiene la replica “vivente” del corpo del paziente, costantemente 
aggiornato anche con i valori derivanti dagli esami strumentali e da numerose fonti. 
Un vero e proprio paziente specchio, che fungerà da cavia, sperimentando diverse 
ipotesi e garantendo un processo decisionale finale estremamente accurato, 
riducendo di molto il margine d’errore.   

L’utilizzo dei digital twins però, apporterebbero alla società una bivalenza di fattori; 
da un lato infatti la possibilità di monitorare a distanza lo stato di salute, porterebbe 
grandi vantaggi, dall’ altro l’irrealistica accessibilità a tutti di questa nuova 
tecnologia, condurrebbe a una segmentazione e discriminazione della 
popolazione, con il rischio assumere il ruolo di una medicina oligarchica. 

L’e-Health quindi porta con sé un nuovo modo di pensare la scienza e la psicologia 
clinica, un modo alternativo di vedere il paziente, rendendolo parte attiva del 
processo di guarigione e gestione della terapia, con l’obbiettivo di un netto 
miglioramento in campo socio-sanitario, affinché la salute sia dove e quando ce 
n’è bisogno. 

L’innovazione dovrà esser vista non più come un concetto astratto bensì come una 
pratica quotidiana. 
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CAPITOLO 3 

 
 

LA CERTFICAZIONE AGE -  FRIENDLY 
 
 

3.1    “Life time home” ; “Is my home “Home fit”;  “Livable Housing Design”:   
Esempi significativi di certificazione per un edificio accessibile 

 
 

Per poter avere materiale adeguato alla definizione della certificazione, 
confrontarsi con modelli esteri ha portato a maturare delle valutazioni necessarie, 
al fine di costruire uno strumento valido, che avesse elementi su cui basarsi e 
collegarsi. 

A livello internazionale infatti sono stati riportati tre esempi significativi di 
certificazione: la check list inglese “Lifetime Home”, il questionario americano “Is 
my home “Home fit”?” e le linee guida australiane “Livable Housing Design”.  

Negli anni ’90 è stata sviluppata da un’organizzazione no profit una check list 
per abitazioni a misura di anziano, “Lifetime Home”, aggiornata nel luglio del 2010; 
essa prevede 16 requisiti da rispettare per la realizzazione di abitazioni in grado di 
adattarsi alle esigenze delle persone che variano nel corso della vita. Tali 
raccomandazioni sono state integrate insieme al Lifetime Neighbourhood, nella 
programmazione nazionale mirata a raggiungere livelli ottimali di inclusione sociale 
delle fasce più fragili della popolazione e di un’urbanizzazione age-friendly. 

        Requisiti della Lifetime Home 

1.  Realizzare un parcheggio che permetta le movimentazioni dei veicoli nella 
maniera più conveniente possibile e per il maggior numero di persone 
possibili (includendo le persone a mobilità ridotta e quelle con bambini a 
bordo). 

2. Permettere un agevole spostamento tra il veicolo e l’abitazione per il 
maggior numero di persone possibili (includendo le persone a mobilità 
ridotta e quelle con bambini a bordo o con le buste della spesa). 

3. Permettere, per quanto sia possibile, un’adeguata accessibilità di tutti i 
percorsi che portano ai differenti accessi dell’edificio per la maggior parte 
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delle persone possibili (in aggiunta al percorso di accesso principale già 
normato nel requisito 2) 

4. Consentire un agevole utilizzo degli ingressi per il maggior numero di 
persone possibili. 

5. Permettere l’accesso agli appartamenti ai piani superiori all’ingresso al 
maggior numero di persone possibili. 

6. Permettere un’agevole movimentazione negli spazi comuni e attraverso le 
aperture 

7. Permettere un agevole movimento all’interno delle stanze dell’abitazione 
per il maggior numero di persone possibili. 

8. Prevedere spazi accessibili per la socializzazione per i visitatori con ridotta 
capacità motoria. 

9. Possibilità di reperire lo spazio adeguato per poter permettere ad un 
membro della famiglia di dormire al piano dell’ingresso se è 
temporaneamente non in grado di utilizzare le scale 

10. Prevedere un bagno accessibile e possibilmente una doccia per: 
permetterne l’utilizzo ad un membro della famiglia se è temporaneamente 
non in grado di utilizzare le scale oppure a visitatori con difficoltà motorie. 

11. Assicurare la possibilità di installazione di maniglioni per permettere l’uso 
indipendente del wc e degli altri servizi igienici. 

12. Consentire l’accesso ai piani superiori dell’abitazione al maggior numero di 
persone possibili.  

13. Permettere di condurre una vita indipendente mediante idonee connessioni 
tra la camera da letto e il bagno per la maggior parte delle persone possibili. 

14. Realizzare un bagno facilmente accessibile dall’esterno e che sia 
adattabile per le future esigenze 

15. Consentire alle persone sedute in soggiorno di avere una vista 
soddisfacente e poter aprire almeno una finestra in ogni stanza per il 
ricambio dell’aria. 

16. Posizionare i comandi di controllo normalmente usati e quelli che servono 
in caso emergenza in modo tale da poter essere utilizzata dal maggior 
numero di persone incluse quelle con diverse disabilità. 
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Il secondo esempio valutato ci viene fornito dall’organizzazione senza scopo di 
lucro AARP, American Association of Retired Persons, la quale ha redatto nel 2015 
un questionario che potrebbe aiutare i soggetti interessati ad intervenire su alcuni 
aspetti fondamentali della propria abitazione, per renderla più sicura e a misura di 
anziano. Is my home “Home fit”? si compone di due fasi. La prima parte  consente 
di verificare la presenza o l’assenza di condizioni ritenute importanti, ponendosi 33 
quesiti, come: 

 

• Vi è almeno un ingresso libero nella tua casa? 

• C'è una camera da letto, un bagno e una cucina al piano terra? 

• Ci sono all'interno porte larghe almeno 91,44 cm? 

• La vostra cucina ha un piano di lavoro che è possibile utilizzare da seduti? 

• C’è un estintore per il forno o i fornelli? 

• Nella vostra cucina ci sono armadi e scaffali da voi facilmente raggiungibili? 

• Nella vostra cucina avete un rubinetto con sensore touch? 

•  Se si utilizza uno sgabello, esso ha una superficie antiscivolo e una 
maniglia che è possibile afferrare? 

• Ci sono corrimano su entrambi i lati delle tue scale? 

• I vostri corridoi sono ben illuminati?  

• Le vostre scale sono ben illuminate? 

• I percorsi esterni e gli ingressi sono ben illuminati? 

• I vostri percorsi esterni sono sicuri, senza il pericolo di inciampare? 

• Il numero civico della vostra casa è ben visibile dalla strada? 

• La porta d'ingresso è facile per voi da sbloccare, chiudere ed aprire? 

• Le porte esterne hanno serrature di sicurezza che consentono di non farle 
chiudere accidentalmente quando siete dentro o fuori dalla casa? 

• La vostra porta di ingresso è dotata di uno spioncino, o di un pannello 
tecnologico di visualizzazione per la vostra sicurezza, in modo da poter 
vedere chi è al di fuori? 

• La vostra porta di ingresso è dotata di un dispositivo come ad esempio una 
catenella o chiavistello che consente di aprire la porta quanto basta per 
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parlare con qualcuno senza che quest’ultimo possa aprire pienamente la 
vostra porta? 

• La soglia esterna della porta d’ingresso è facile da vedere? 

• La zona con tappeti è dotata di strisce antiscivolo per evitare di inciampare 
o scivolare? 

• La moquette sulle vostre scale è sicura e in buone condizioni? 

• Gli interruttori della luce per illuminare le scale sono situati sia sulla parte 
superiore che su quella inferiore delle scale? 

• Tutti i cavi elettrici e i cavi telefonici sono disposti in modo sicuro (in modo 
che non costituiscano un pericolo di inciampo)? 

• Avete una doccia con un ingresso agevole? 

• In bagno ci sono armadi e scaffali facili per voi da raggiungere? 

• Nel vostro bagno è presente un rubinetto con sensore touch? 

• C'è la possibilità di installare lungo le pareti maniglioni per rendere sicuro 
l’accesso alla vasca da bagno, alla doccia e ai servizi igienici? 

• Ci sono strisce antiscivolo o stuoie antiscivolo nella vasca da bagno e / o 
nella doccia? 

• Lo scaldabagno produce acqua calda pari o inferiore a 50 ° C? 

• Ci sono rilevatori di fumo e monossido di carbonio su ciascun piano della 
casa? 

• La spia del rilevatore di fumo e monossido di carbonio può essere ascoltata 
in ogni camera da letto? 

• C’è un telefono facilmente raggiungibile su ogni livello della vostra 
abitazione? 

• Hai più torce elettriche in camera da utilizzare in caso di black-out)? 

 

La seconda parte del questionario invece propone una serie di soluzioni 
migliorative richiedendo di selezionare quelle che si desidera effettuare nella 
propria abitazione suddividendole in macrocategorie e interventi:  
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Ambiente 
 

Interventi 

Entrate ed 
uscite 

• Creazione di un uscio davanti all’ingresso di casa 
• Installare un sistema antiscivolo sulla soglia di casa 
• Aggiungere corrimani su entrambi i lati di tutti i passaggi 
• Installare un modello idoneo di maniglia alla porta 

d’ingresso 
• Installare serrature con catena e / o chiavistello sulle 

porte d’ingresso  
• Installare uno spioncino o un pannello tecnologico di 

visualizzazione per la vostra sicurezza, in modo da 
poter vedere chi è al di fuori della porta 

• Installare una telecamera o altro sistema elettronico per 
vedere chi è fuori dalla porta 

• Sistemare una panchina vicino alla porta d’ingresso per 
appoggiare busta o pacchi mentre si apre o si chiude 
l’abitazione 

• Installare sensori sugli impianti di illuminazione esterni 
per l'accensione e lo spegnimento automatici (al 
crepuscolo e all’alba) e / o quando viene rilevato un 
movimento 

• Apporre il numero civico facilmente visibile dalla strada 
• Riparare buche o irregolarità lungo i percorsi esterni 
• Pulire i percorsi in modo che siano privi di foglie, 

muschio, muffa o altro per evitare il pericolo di 
scivolamento 

• Rimuovere tappeti dalla veranda anteriore e 
dall’ingresso 

• Rimuovere gli ingombri dai corridoi 
• Allargare le porte almeno fino a 91,44 cm sostituendo 

le tradizionali cerniere con quelle che consentono di 
aprire e chiudere la porta da entrambi i lati 
 

Percorsi e 
scale 

• Riparare o ristrutturare le scale che sono cedevoli, teste 
dei chiodi sollevate, la pedata mancante, lo scalino 
allentato ecc.  
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• Coprire gli scalini saldamente con un tappeto dal 
tessuto di spessore minimo e una sottile imbottitura  

• Applicare strisce adesive antiscivolo sugli scalini privi di 
tappeti 

• Installare corrimano su entrambi i lati di tutte le scale 
• Installare una lampada per illuminare tutte le scale e 

interruttori della luce sia sulla parte superiore che su 
quella inferiore delle scale 

• Collegare un sistema di illuminazione notturna 
automatica vicino alle scale 
 

Cucina • Installare l'illuminazione sul lavello, sul piano cottura e 
su altre aree di lavoro 

• Sostituire le manopole di armadi e cassetti con maniglie 
facili da afferrare a forma di D 

• Acquistare una stufa o fornelli elettrici con comandi 
vicino alla parte anteriore del dispositivo 

• Posizionare un leggero estintore in un punto facile da 
raggiungere  

• Acquistare uno sgabello che ha gradini antiscivolo e 
con un manico 

• Installare una scaffalatura regolabile, per un accesso 
sicuro ai pensili 

• Installare un mobilio regolabile, scaffali estraibili per un 
accesso sicuro a un armadio superiore 

• Installare un mobilio con scaffali estraibili sotto il piano 
di lavoro e scaffali negli angoli 

• Installare un rubinetto con sensore (per regolare la 
pressione, la temperatura dell’acqua intorno ai 50 °C 

• Stabilire una superficie in cucina per lavorare da seduti 
  

Soggiorno e 
camera da 
letto 

• Sistemare i mobili in maniera tale da permettere 
passaggi larghi e agevoli 

• Posizionare il letto in maniera tale da arrivare 
facilmente in bagno 

• Usare la luce naturale per quanto possibile aprendo le 
tende e le serrande 
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• Inserire punti luce artificiali nelle cabine armadio e nei 
pensili 
 

Bagno • Installare una leva facile da usare, un sensore touch 
per il lavandino, per la vasca e la doccia 

• Installare un tappetino antiscivolo o strisce antiscivolo 
nella vasca da bagno e / o nella doccia 

• Utilizzare in tappeti o stuoie assicurati al pavimento del 
bagno con un doppio nastro adesivo 

• Installare una maniglia da afferrare nella vasca da 
bagno, nella doccia e adiacente alla toilette 

• Installare il wc a un’altezza confortevole  
• Isolare i tubi caldi esposti sotto il lavello per proteggere 

da scottature 
• Installare un portatile o soffione regolabile 
• Installare o acquistare un sedile doccia 
• Impostare lo scaldabagno pari o inferiore a 120 ° F per 

evitare scottature 
• Installare luci notturne e / o interruttori luminosi nel 

bagno e nel corridoio che porta ad essa 
 

Ambienti 
restanti 

• Posizionare torce in più stanze 
• Sostituire la lavatrice con la carica in alto con quelle con 

la carica frontale ed eventualmente posizionarle su 
piattaforme per aumentarne l’altezza 

• Controllare che i corpi illuminanti siano di appropriata 
potenza per evitare un eccesso di luce e conseguente 
abbagliamento 

• Posizionare luci di sicurezza notturne nelle zone 
comuni, nei bagni e in prossimità delle scale 

• Sostituire gli interruttori con quelli di ultima generazione 
• Assicurarsi che siano disponibili apparecchi telefonici in 

più stanze compreso il bagno 
• Posizionare apparecchiature con fili come telefono e 

citofoni fuori dai percorsi 
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Infine il terzo ed ultimo esempio, ma probabilmente il più significativo nasce in 
Australia dove il Livable Housing Australia (LHA), ha elaborato una certificazione 
per influenzare il design residenziale e il settore delle costruzioni, per aumentare il 
mercato di case più sicure, più confortevoli e più accessibili ad ogni tipo di utenza. 

Le linee guida definite, aiutano l'edilizia residenziale, l'industria immobiliare e i 
governi a capire meglio come includere le caratteristiche chiave per rendere più 
fruibile possibile l’abitazione, in ogni fase, dalla quella progettuale a quella 
costruttiva. 

La certificazione prevede tre livelli di prestazione: silver, gold e platinum che 
vengono attribuiti all’ edificio dopo aver verificato e analizzato 14 aspetti chiave, 
tali da rendere un ambiente abitativo adatto e vivibile per tutti. 

 

 

Figura 23 – Livelli prestazione modello australiano (Livable Housing Australia) 

 
I 14 punti analizzati sono: 

• accesso alle abitazioni,  

• ingresso alle abitazioni,  

• porte interne e corridoi,  

• toilette, doccia,  

• rinforzo delle pareti del bagno e della toilette,  

• scale interne,  

• spazio cucina,  

• spazio lavanderia,  

• spazio della camera da terra al piano terra (o livello di entrata), 

• interruttori e prese di corrente,  

• ferramenta della porta e del rubinetto,  
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• spazio soggiorno,  

• davanzali,  

• pavimenti. 

 

Per poter accedere al servizio che definisce un livello di prestazione del proprio 
stabile è necessario come prima cosa 

1. selezionare e contattare il valutatore desiderato tramite il sito Web o tramite 
associazioni professionali o un professionista del settore qualificato;  

2. una volta assicurato il valutatore prescelto, chiedere al professionista del 
settore di soddisfare uno dei tre livelli LHA;  

3. il valutatore effettuerà una revisione dei progetti/abitazione e invierà i 
risultati al registro; 

4. una volta che il progetto è stato certificato, il proprietario riceverà tutta la 
documentazione relativa e l'uso del logo LHA  

Tali modelli esemplificativi, sono stati il punto di partenza per la realizzazione della 
nostra certificazione. 

 
 

3.2   Fruibilità degli spazi: una progettazione più attenta alle disabilità 
 
 
 
Presupponendo che la vecchiaia non sempre è sintomo di disabilità, è comunque 
necessario ipotizzare, che con l’aumentare dell’età, possano sopraggiungere 
condizioni psicofisiche che limitino l’autonomia dell’individuo. 
Per persona diversamente abile si intende, soggetti che presentano minorazioni 
fisiche, psichiche o sensoriali di vario genere e grado,1 ed è per questo che il Fair 
Housing Act Design Manual ha individuato 4 tipologie di disabilità differenti: 
Motoria, uditiva, visiva e cognitiva. 
L’impossibilità nel raggiungere autonomamente i luoghi, o poter ascoltare le notizie 
o vedere con i propri occhi cosa si sta calpestando, sono spesso limiti imposti da 
una società che tende ad essere alla portata di mano solo per un pubblico 
normodotato. 

                                                
1 Enciclopedia Treccani 
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E’ quindi necessario Per promuovere l’invecchiamento attivo tanto decantato, 
aiutare i molti anziani a superare gli ostacoli imposti spesso dal loro status, 
attraverso la rimozione di barriere emotive e fisiche.  

L’Unione Europea ha disposto a tale riguardo, nel periodo 2010-2020 una 
strategia, volta a mettere in atto una serie di interventi tali da consentire alle 
persone affette da disabilità di esercitare pienamente i loro diritti, partecipando alla 
vita comunitaria senza ostacoli e in completa autonomia.  

La nuova strategia2 quindi, punta a migliorare l’inclusione sociale, il benessere 
e il pieno esercizio dei diritti delle persone disabili, prevedendo un’azione 
complementare a livello europeo e nazionale, comprendendo le tali aree: 

 
Accessibilità: “Le persone disabili devono avere accesso ai beni, ai servizi e ai 
dispositivi di assistenza. Inoltre, deve essere assicurato loro, su una base di 
uguaglianza con gli altri, l’accesso ai trasporti, alle strutture e alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.” 
 
partecipazione alla vita culturale, politica e sociale: “Le persone con disabilità 
devono poter esercitare pienamente i loro diritti fondamentali legati alla 
cittadinanza dell'Unione”. 
 
Uguaglianza: “Occorre attuare una serie di politiche attive per promuovere 
l’uguaglianza a livello europeo e negli Stati membri. La Commissione garantirà 
inoltre la piena applicazione della legislazione europea in materia di lotta contro 
le discriminazioni fondate sulla disabilità e, in particolare, della direttiva 
2000/78/CE a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di 
lavoro.” 
 
Occupazione:” L’azione europea deve permettere un aumento del numero dei 
lavoratori disabili sul mercato del lavoro aperto, in particolare attraverso 

                                                
2 “La Commissione presenta una strategia volta a rafforzare la partecipazione delle persone 
disabili alla società e all’economia e a migliorare il pieno esercizio dei loro diritti. La strategia si 
basa sull’attuazione effettiva della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. Inoltre, l’azione della Commissione rientra nell’ambito della strategia Europa 2020 e si 
fonda sulle disposizioni della Carta europea dei diritti fondamentali e del trattato di Lisbona. Al fine 
di favorire l’inclusione delle persone disabili, la Commissione ha individuato otto aree d’azione 
congiunta tra l’UE e gli Stati membri. Le aree sono state definite in base all’analisi dei risultati del 
piano d’azione dell’UE a favore delle persone disabili (2003-2010) e delle consultazioni tenute con 
gli Stati membri.” 
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l’elaborazione di politiche attive dell’occupazione e il miglioramento 
dell’accessibilità ai luoghi di lavoro. È necessario inoltre agire in collaborazione 
con le parti sociali per favorire la mobilità intraprofessionale (anche nei laboratori 
protetti), incoraggiare il lavoro autonomo e migliorare la qualità del lavoro.” 
 
istruzione e formazione permanenti: “Gli allievi e gli studenti disabili devono 
disporre di un sistema d’istruzione accessibile e programmi d’istruzione 
permanente. Di conseguenza, la strategia sostiene l’accessibilità dei sistemi 
educativi generali, le misure di accompagnamento individuale e la formazione 
delle figure professionali del sistema educativo.” 
 
protezione ed inclusione sociale: “I sistemi di protezione sociale possono 
compensare le disparità di reddito, i rischi di povertà ed esclusione sociale ai 
quali sono esposti i disabili. In questo contesto, è necessario valutare le 
prestazioni e la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale, compresi i sistemi 
pensionistici, i programmi di alloggio sociale e l’accesso ai servizi di base.” 
 
Salute: “Le persone con disabilità devono disporre di un accesso equo ai servizi 
e alle strutture sanitarie, compresi i centri di salute mentale. Per garantire questo 
principio di uguaglianza, i servizi devono avere un prezzo accessibile ed essere 
adeguati alle necessità specifiche delle persone.” 
 
Seguendo i principi della direttiva l’obiettivo della certificazione è quello di 
valutare quali possono essere gli aspetti chiave per rendere un edificio e 
l’ambiente fisico e sociale che lo circonda, a misura di anziano, rispettando i tre 
elementi chiave, propri di una progettazione volta alle disabilità: 
 

• l’accessibilità, “intesa come possibilità anche per persone con limitate o 
impedite capacità motorie o sensoriali di raggiungere l’ingresso dell’edificio 
e fruire degli spazi in totale sicurezza e autonomia;” 

• la visitabilità, “considerata come la possibilità, anche da parte anche per 
persone con limitate o impedite capacità motorie o sensoriali, di 
attraversare gli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni 
unità immobiliare;” 

• l’adattabilità, “quale possibilità di attuare modifiche allo spazio costruito, 
senza impegnare cifre troppo onerose, per garantire l’accessibilità e la 
visitabilità dell’alloggio. Un edificio può essere definito adattabile quando 
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può essere reso accessibile senza apportare modifiche alla struttura 
portante e alla rete degli impianti comuni.” 
 

E’ necessario, seguendo questo paradigma, sottolineare l’importanza di 
un’architettura priva di barriere, garantendo a chiunque l'accessibilità nei vari 
luoghi, seguendo le direttive della legge 13/89, che definisce il concetto di barriere 
architettoniche: “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di 
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità 
motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che 
limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 
attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che 
permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per 
chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.” 

La presente certificazione ha quindi seguito le indicazioni date da decreto 
ministeriale per l’individuazione delle criticità, al fine di attuare delle proposte 
migliorative, concordi con il decreto attuativo della legge 236/89, necessarie a 
garantire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità applicato a: 

 

• edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di 
edilizia residenziale convenzionata;   

• edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di 
nuova costruzione;  

• spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti. 

 

Il decreto ministeriale ha stabilito inoltre i parametri tecnici e dimensionali finalizzati 
al raggiungimento degli adeguati livelli sopracitati (accessibilità, visitabilità e 
adattabilità), analizzati negli edifici presi in esame. 

Le analisi effettuate partono dai dati antropometrici, base di valutazione per 
realizzare ambienti a misura di anziano o soggetti con disabilità di vario genere. 
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Figura 24 – Rappresntazione antropometrica graficizzata 
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E’ necessario conseguentemente, analizzare gli aspetti di reale progettazione 
utili a rendere l’edificio age-friendly.  

La cucina, ad esempio, è uno degli ambienti più vissuti della casa ed è quindi 
fondamentale studiare soluzioni per renderla facilmente fruibile a tutti. 

Dal punto di vista architettonico ed impiantistico è utile seguire i seguenti 
accorgimenti, previsti anche dal D.M. 236/89: 

 
• apparecchi e relativi punti di erogazione devono essere preferibilmente 

disposti sulla stessa parete o su pareti contigue; 
• cestelli della lavastoviglie girevoli sul piano di lavoro e a terra su ruote; 
• evitare cucine monoblocco; 
• forno con aperture a libro; 
• pensili installati a 0,45/0,50 m dal piano di lavoro, con sistemi interni di 

abbassamento manuali; 
• pensili sostituibili con colonne attrezzate con estraibili; 
• piano di lavoro e lavello posizionati ad un’altezza non > 0,80 m e 

sottostante spazio libero per un'altezza minima di cm 70 dal calpestio; 
• piani di appoggio accanto al forno; 
• “triangolo di lavoro” fuochi-lavello-frigorifero a una distanza massima di 8 

m; 
• piastre ad induzione o in vetro ceramica; 
• in caso di fornelli a gas installazione di sistemi di smart metering ed impianti 

di rilevamento incendi; 
• interruttori di grandi dimensioni; 
• luci a commando sonoro; 
• luci di emergenza. 

 
Negli spazi di relazione come sala da pranzo e soggiorno invece, è necessario: 
 
• evitare mobile con spigoli vivi; 
• evitare tappeti o fissarli con fermi o rete antiscivolo; 
• superfici vetrate fino al pavimento con  
• il tavolo deve avere un’altezza di 0,78-0,82 m con una luce minima di 0,70 

m; 
• prediligere sedute a catapulta che assistono nel movimento; 
• interruttori di grandi dimensioni; 
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• luci a commando sonoro; 
• luci di emergenza; 

 
I bagni invece devo essere progettati, al fine di garantire spazi ampi, per rendere 

facilitate le manovre al suo interno; E’ richiesto perciò: 
 
• ampiezza minima 2 m; 
• installazione di corrimano lungo le pareti a 0,80 m da terra; 
• lavandino privo di mobiletto sottostante a 0,80 m da terra; 
• piatto doccia a filo del pavimento; 
• sanitari di 0,50 m di h; 
• specchio posto ad un'altezza di 0,90 m; 
• interruttori di grandi dimensioni. 
• luci automatiche che si accendono e spengono al passaggio; 
• luci di emergenza; 
• miscelatori al posto dei tradizionali rubinetti perché più pratici da azionare 

con una sola mano; 
 

Le camere da letto necessitano: 
 
• armadi con ante preferibilmente scorrevoli e leggere; 
• comodini molto vicini al letto; 
• letti con seduta alta tra 0,50 e 0,55 m; 
• per una camera doppia è ottimale una superficie di 16 m2; 
• per una camera singola è ottimale una superficie di 11 m2; 
• interruttori di grandi dimensioni; 
• luci a commando sonoro; 
• luci di emergenza. 

 
 
I corridoi invece prevedono: 
 

• larghezza 1,40 – 1,50 m; 
• interruttori di grandi dimensioni; 
• luci automatiche che si accendono e spengono al passaggio; 
• luci di emergenza. 

 
Le scale infine dovrebbero essere progettate seguendo determinati criteri: 
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• pedata con profondità tra 0,25 – 0,30 m; 
• corrimano posto a doppia altezza 0,90 – 1m e a 0,75 m per la sicurezza 

anche dei bambini; 
• corrimano con diametro 0,03 – 0,04 m; 
• interruttori di grandi dimensioni; 
• luci automatiche che si accendono e spengono al passaggio; 
• luci di emergenza. 

 
 

3.3    Il sistema di analisi 

 

 

Dopo aver approfondito gli altri modelli di certificazione, e analizzato le 
problematiche attinenti gli anziani, è importante entrare nello specifico del sistema 
di analisi utilizzato nella realizzazione della certificazione oggetto di studio. E’ stata 
effettuata infatti una valutazione multicriteriale dal punto di vista edilizio, urbano e 
sociale. 

La certificazione si compone di schede valutative impostate secondo la struttura 
di quelle impiegate dal Protocollo Itaca, basato sull’ SB Method, evidente 
evoluzione dell’GBC, uno dei sistemi più efficaci oggi riconosciuto a livello 
internazionale.  

La valutazione è impostata secondo una gerarchia di aree, categorie e criteri. 

Ogni area infatti rappresenta macrotemi che si ritengono significativi ai fini della 
valutazione finale, e comprende più categorie (in numero variabile) ciascuna delle 
quali definisce maggiormente nel dettaglio un particolare aspetto dell’area di 
appartenenza.  
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Figura 25 – Schema riassuntivo della certificazione 

 

Le categorie sono, a loro volta, suddivise in criteri, che rappresentano le voci di 
valutazione del protocollo, e vengono utilizzati per caratterizzare le performance 
dell’ambiente costruito, urbano e sociale, attraverso l’attribuzione di un punteggio 
che varia da -1 a 5: 

• -1 negativo 

• 0 sufficiente 

• 3 buono 

• 5 ottimo  

Attraverso il sistema di Pesatura vengono calcolati tutti gli altri punteggi: 
- i punteggi dei criteri concorrono a formare i punteggi delle categorie 
- i punteggi delle categorie concorrono a formare i punteggi delle aree 
- i punteggi delle aree concorrono a formare il punteggio globale in base al 
quale si individua il livello di prestazione per ogni certificazione: Bronze, Silver, 
Gold 

AREE

CATEGORIE

CRITERI
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Figura 26 – Schema riassuntivo calcolo punteggi 

 

Tale peso è stato desunto dall’ analisi dei risultati delle risposte alle certificazioni 
proposte ad un numero elevato di soggetti competenti nei settori analizzati, quindi 
dal punto di vista dell’edificio, del contesto urbano e quello sociale. Gli attori 
coinvolti in questo processo sono stati individuati in modo capillare da poter dare 
un giudizio e quindi un peso completamente oggettivo, e sicuro, potendo valutare 
ogni aspetto in base alle loro competenze professionali. Medici, architetti, 
ingegneri, psicologi e addetti del settore (badanti, infermieri, addetti nelle case di 
riposo ecc..) hanno partecipato attivamente stilando il questionario proposto, punto 
di partenza per il nostro studio. 

Questo processo nasce sulla scia del progetto bilaterale Italia-Svezia 
“Practice”- Planning Rethinked Ageing Cities Through Innovative Cellular 
Environments, ed è stato elaborato partendo dall’analisi di modelli internazionale 
di residenzialità , certificazioni age friendly e della normativa inerente le barriere 
architettoniche.  

in allegato (Allegato1,2,3) il riassunto delle schede elaborate, suddivise per i tre 
ambiti, (edilizio, urbano e residenziale). 

A livello di edificio i pesi sono stati attribuiti seguendo oltre che il criterio assoluto 
di importanza anche il principio di adattabilità cioè la possibilità con minimi 
interventi di adeguare gli aspetti non propriamente ottimali. 

Lo strumento di certificazione proposto mira quindi a valutare il livello di 
adeguatezza alle esigenze di una popolazione anziana, offerto dagli edifici 
esistenti e da quelli di nuova costruzione. 
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3.4    I livelli di prestazione 
 

 
3.4.1    Certificazione ambito edilizio 

 
 

Assunto il concetto che una casa age-friendly dovrebbe essere progettata e 
costruita per soddisfare le mutevoli esigenze degli occupanti nel corso della loro 
vita, è necessario includere alcune caratteristiche chiave per renderla sicura e 
fruibile da parte di ogni tipo di utenza: persone con disabilità croniche o 
temporanee, anziani, ma anche famiglie con bambini non ancora autosufficienti. 

Poichè il più grande desiderio della popolazione over 65 è quello di continuare a 
vivere nella propria abitazione il più a lungo possibile, mantenendo 
l'autosufficienza, l'autonomia ed una buona qualità della vita, la certificazione in 
questo ambito valuta se le caratteristiche di un determinato immobile siano adatte 
a soddisfare tali necessità.  

La certificazione si propone quindi di valutare tutta una serie di aspetti, nel 
tentativo di evidenziare le problematiche ed attuare dei conseguenti interventi 
migliorativi.  

Entrando nel dettaglio la suddetta è composta da 35 criteri, 15 categorie e 5 aree 
di cui: 

• l’accesso, 

• gli spazi di manovra,  

• le dotazioni interne  

• gli impianti 

• l’ambient assisted living.  
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Figura 27 - Esempio dell’area di valutazione “Accesso”, a scala edilizia 

 

Ogni scheda elaborata, in relazione ad ognuno die criteri individuati, come nell’ 
esempio riportato (figura 29) include una serie di voci, che specifichino 
maggiormente ciò che si sta andando a valutare, dando un quadro di insieme 
completo ed esauriente.  

Le voci riportate sono: 

• esigenza: esprime l’obiettivo di qualità che si intende perseguire;  

• unità di misura: riferita all’indicatore di prestazione se di natura quantitativa;  

• riferimenti normativi 

• scala di prestazione: da impiegare nella fase di normalizzazione 
dell’indicatore nell’intervallo da -1 a +5;  

• metodo e strumenti di verifica: da utilizzare per caratterizzare il valore 
dell’indicatore;  

• peso del criterio: grado d’importanza che viene assegnato al criterio, 
rispetto all’intero strumento di valutazione. 

I livelli di prestazione verranno assegnati all’abitazione dopo essere stata 
valutata in base ai criteri definiti. 

Per accedere alla valutazione della certificazione però è necessario ottenere 
almeno tutti sufficiente nell’area di valutazione “Accesso” e un minimo di 15 criteri 
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deve essere infine soddisfatto per raggiungere il livello minimo e ottenere un 
accreditamento in silver. 

I livelli di prestazione che possono essere assegnati ad una abitazione sono 
cinque:  

Livello Bronze 

Si concentra sugli elementi chiave strutturali e spaziali che 
risultano fondamentali per garantire l’accessibilità e la fruibilità 
degli spazi interni oltre alla futura flessibilità e adattabilità della 
casa a costi accessibili 

Livello Silver 

Prevede requisiti avanzati per la maggior parte delle schede 
relative principalmente alle dimensioni della maggior parte degli 
spazi interni e alle dotazioni impiantistiche più che soddisfacenti 

 

Livello Silver + 

 

Si ottiene qualora si raggiunga una maggioranza di valutazioni 
buone e/o ottime dei criteri silver e gold 

 

Livello Gold 

Prevede risultati ottimali per alcuni ulteriori requisiti avanzati 
nell’ambito dell’ambient assisted living e degli spazi di manovra 

 

 

Livello Gold + 

Si ottiene qualora si raggiunga una maggioranza di valutazioni 
buone e/o ottime dei criteri silver, gold+ e platinum 
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Figura 28 – Schema riassuntivo dei livelli di prestazione 
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Figura 29 – Esempio di scheda di valutazione in ambito edilizio-residenziale 
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3.4.2    Certificazione ambito urbano 
 
 

 

Le caratteristiche dei quartieri, influiscono da sempre sul benessere generale dei 
suoi occupanti, in particolar modo se coloro sono persone più fragili. 

Una città a misura di anziano quindi richiede una progettazione di spazi ed 
infrastrutture pensando alle loro esigenze: edifici e strade liberi da ostacoli per 
ottimizzare la mobilità e l'indipendenza; quartiere sicuri per farli sentire protetti ed 
a proprio agio, potendo partecipare ad attività sociali, ricreative, sportive. 

Le caratteristiche ambientali dello spazio urbano, a corollario dell’abitazione, sono 
state perciò valutate nella certificazione attraverso, il solito approccio multicriteriale 
che includesse le caratteristiche del quartiere sia percepite che oggettive. 

I risultati desunti verranno poi analizzati per poter adottare delle misure risolutive, 
tali da rendere le aree urbane a misura d’ uomo. 

La certificazione è stata impostata suddividendola in 24 criteri, 12 categorie e 4 
aree di cui: 

• spazi verdi all’aria aperta 
• trasporti 
• sicurezza e comfort 
• servizi 

 
 

Figura 30 – Esempio di area di valutazione “trasporti”, a scala urbana 

 



	 71 

In questo ambito i livelli di prestazione verranno assegnati dopo aver valutato tutti 
i 24 criteri, ma per poter accedere alla valutazione complessiva è necessario 
ottenere almeno un minimo di tutti sufficiente nell’area di valutazione “servizi”.  
I livelli assegnati verranno ottenuti qualora vengono assicurati determinati requisiti 
e avranno tali caratteristiche: 
 Livello bronze: 

 
Si ottiene qualora venga assicurato un ambiente urbano inclusivo, 
che consente alle persone anziane di partecipare attivamente alla 
vita della propria comunità. (punteggio compreso fra 1,5-3) 

Livello silver: 
                          Si concentra sulla fruibilità dell’ambiente urbano, attraverso una 

buona rete di trasporti, pubblici e non che garantiscano una città 
più accessibile; e sulla presenza di strutture dedicate al sistema 
sanitario, lo svago e il tempo libero. (punteggio compreso fra 3-4) 

  
Livello gold: 

Prevede risultati ottimali per i requisisti definiti dai criteri Silver e 
Bronze, assicurando un’adeguata sicurezza, la sostenibilità 
ambientale, la vivibilità, la flessibilità e il comfort dell’ambiente 
urbano. (punteggio compreso fra 4 e 4,5) 
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Figura 31 - Esempio di scheda di valutazione in ambito urbano 

 
 

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Destinazione d'uso

CRITERIO 1.1.1 / Appartamento

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

0
0

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO PESATO

a.1)Presenza di manto irregolare compreso tra i 500 e 300 mtb.0)Assenza 
di pavimetazioni antiscivolo e asfalti non drenantic.0)Presenza di 

passarelle per facilitare la marcia

a.2)Presenza di manto irregolare con integrazione di passarelle per 
facilitare la marcia  per tratti compresi tra i 300 e i 100 mtb.1)Presenza di 

pavimetazioni antiscivolo e asfalti drenanti

a.3)Assenza di dislivelli, manto stradale regolareb.1)Pavimentazione 
antiscivolo leggermente inclinata per facilitare lo scolo dell’acqua 

scongiurando la formazione di pozzanghere o ghiaccioc.1)Presenza di 
pavimentazione dotata di superfici tattili

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

SCALA DI PRESTAZIONE

a.0)Presenza di manto irregolare per più di 500mtb.0) Assenza di 
pavimetazioni antiscivolo e asfalti non drenanti

Favorire  un'accessibilità orizzontale, per persone con una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, affinchè possano 
autonomamente raggiungere destinazioni locali e accedervi senza ostacoli nella direzione di marcia. Garantire una superficie non 

sdrucciolevole e resistente in modo da non costituire ostacolo al transito, anche di una persona su sedia a ruote

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

mt-%

Criterio valido per

Spazi verdi e all'aria aperta

Pavimentazioni Stradali



	 73 

3.4.3    Certificazione ambito sociale 

 

 

Il contesto sociale è identificato come “complesso di elementi culturali, ideologici, 
sociologici ed economici, che caratterizzano un determinato ambito comunitario, 
influenzando il comportamento delle persone coinvolte e le relazioni che vi si 
sviluppano.3” 

La certificazione di questo ambito, infatti si occupa di promuovere una società “a 
misura di anziano”, sottolineando la possibilità di invecchiare rimanendo sempre 
in buona salute, godendo di un alto livello di qualità della vita e sfruttando al meglio 
il proprio potenziale fisico e sociale. Tutto questo partecipando secondo i propri 
bisogni, desideri e capacità. All’ interno di questo scenario quindi, la certificazione 
si propone di valutare la vita degli over 65 evitandone l’isolamento ed esclusione 
ma favorendone l’invecchiamento attivo. 

La suddetta è stata suddivisa in 12 criteri, 6 categorie e 4 aree di cui: 

• Partecipazione ed inclusione sociale 

• Partecipazione civica 

• Comunicazione ed informazione 

• Sostegno alla comunità 

 

Figura 32- Esempio di area di valutazione “Paartecipazione ed inclusione sociale”,a scala sociale 

                                                
3 Dizionario italiano 
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I livelli di prestazione infine, vengono assegnati dopo aver valutato i 12 diversi 
criteri, ma per accedervi è necessario ottenere un minimo di tutti sufficiente nell’ 
area di valutazione “Sostegno alla comunità.” 

I livelli assegnati sono tre: 

     Livello Bronze 

Si ottiene quando verrà assicurato una sufficienza al sostegno 
alla comunità, nell’ ambito dei servizi, specificatamente quelli 
commerciali e sanità. (punteggio compreso fra1,5 e 3)       

     Livello silver 

Si concentra sulla partecipazione ed inclusione sociale 
dell’anziano nella comunità, valutando la presenza di strutture 
aggregative e modalità di come affrontare l ‘isolamento. 
(punteggio compreso fra 3 e 4) 

        Livello gold 

Prevede chiaramente risultati ottimali, assicurando un 
punteggio minimo anche a “comunicazione ed informazione” 
attraverso la realizzazione di corsi di aggiornamento ed incontri 
intergenerazionali. (punteggio compreso fra 4 e 4,5) 
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Figura 33 -  Esempio di scheda di valutazione in ambito sociale  

Destinazione d'uso

CRITERIO 1.1.2 Ambito sociale

Associazioni culturali e religiose

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Strutture aggregative

ESIGENZA

Favorire  la partecipazione ad eventi di diversa natura con finalità solidaristiche,sociali e assistenziali in spazi a loro destinati.

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
_____________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 5
PUNTEGGIO PESATO 1,8

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Partecpazione ed inclusione sociale

Riferimenti varibili su regolamenti comunali

a.0)Totale assenza di associazioni culturali e religiose nella zona limitrofe al 
quartiere.

a.1)Presenza di Parrocchie nel quartiere.Totale assenza di associazioni 
culturali.

a.2)Le associazioni sono limitate rispetto al bacino di utenza, anche se 
facilmente raggiungibili. Collocazione di suddette nel quartiere.

a.3)Le associazioni culturali  sono proporzionate al bacino di utenza, 
proponendo tematiche adeguate alle esigenze dei soggetti interessati. Le 

aggregazioni religiose, inoltre, coinvolgono l'anziano con attività interne di 
collaborazione.                                                                                    

Collocazione di suddette nel vicinato.

Vicinato:Complesso di spazi coperti e non adiacenti a quelli in cui si abitaQuartiere: suddivisione territoriale interna ad un centro 
abitato, delimitata da confini precisi e dotata di caratteri propri che ne sottolineano l'identità  geografica, storica, sociale, economica, 
ecc...Limitrofo al quartiere: Area circostante al quartiere entro un raggio massimo di 1km
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CAPITOLO 4 
 

 

CASI STUDIO 
 
 
 
Per concretizzare la certificazione, fino ad ora solo teorizzata ed ipotizzata, si è 
voluto rapportarla a casi realistici per evidenziare quali fossero gli aspetti, che 
maggiormente potessero influire sulla reale life quality di un anziano, e quali 
fossero le migliorie da apportare, trovando soluzioni standardizzate e riuscendo a 
dare una risposta concreta ad una società in continua crescita. 
Sono stati scelti per tale progetto 5 casi studio, suddivisi per anno di costruzione 
,tipologia edilizia e localizzazione geografica: 

• 1 edificio a torre, zona talenti (Roma) 
• 1 complesso residenziale, zona Bufalotta (Roma) 
• 2 case cantoniere (Latina) 
• 1 edificio a Torre zona Tor Bella Monaca, (Roma) 

 
4.1    Caso Studio:Edificio Talenti,Roma 
 
Nella terza suddivisione amministrativa di Roma Capitale (Roma III) in Via Dario 
Niccodemi 100, zona Talenti, si presenta il primo caso studio preso in 
considerazione. Un Edificio a torre di 8 pianti complessivi fuori terra, 47 
appartamenti per un totale di 5300 m2, costruito nel 2014. 
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Figura 34 – masterplan del complesso residenziale  
 

 
 
Nome Edificio:  C4 
N Piani Fuoriterra: 8 
N Parcheggi Totale:  170 
N Appartamenti: 47 
N Ascensori: 4 
Superficie Totale:  5300 m2 
Classe Energetica:  A 
Quartiere: Talenti Municipio III 
Posizione: Via Dario Niccodemi 100 

 
                              

Figura 35 - modello 3D edificio analizzato 

 
Le analisi effettuate sono state la netta conseguenza alla redazione di uno 
strumento di valutazione e certificazione integrata delle tre principali dimensioni 
d’interesse quali edificio, ambiente urbano e ambito sociale. 
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Ambito edilizio 
 
 
Il primo passaggio ha previsto l’applicazione della certificazione a scala edilizia, ed 
è stata basata su standard applicati a seguito del progetto esecutivo, attraverso la 
valutazione ed esaminazione delle 5 aree. 

Svolgendo l’analisi in modo approfondito sono stati individuati gli aspetti particolari 
delle suddette macro aree, e delle conseguenti categorie e successivi criteri, base 
di valutazione. 

Dopo una dettagliata e attenta analisi applicata direttamente su, un’ appartamento 
tipo dello stabile è stato valutato che ante operam, nonostante la recente epoca di 
costruzione, esso  si identifica con un livello BRONZE, con un punteggio di 1,8475, 
quindi completo di tutti quegli elementi strutturali e spaziali che risultano 
fondamentali per garantire l’accessibilità e la fruibilità degli spazi interni oltre che 
alla futura flessibilità e adattabilità della casa a costi accessibili,( ricordando che si 
rientra nel livello BRONZE qualora si ottenesse un punteggio tra 1,5-2,5). 

 

                             



	 79 

 

CERTIFICAZIONE DI UN EDIFICIO AGE-FRIENDLY

0,84
1,8
1,05
1,5

1.1.3 Portone di accesso 1,05
0,6
0

0,45
0,75

0
0,3
0,36
0,9
1,2
-0,3

0
0

-0,2
-1
0,3
0

2.4.2 Sala da pranzo 0,9
0.9
0,3
3

0,3
3

0,343
-0,1

0
0

3.1.3 Pavimenti 0
0

-0,2
1,665
0,45
0,45
1,05

3.2.4 Prese di corrente 1,75
0,15

3
0,278
3,08
3,5
0,9
-0,3
-0,4
-0,6

0,084
-0,16

0
0

-0,2
1
5

5.1.3 Qualità dell'aria
5.2 Smart metering
5.2.1 Smart metering elettrico/ gas

punteggio pesato

4.2.1 Fotovoltaico
4.2.2 Collettore solare
5. Ambient assisted living
5.1 Safety and security
5.1.1 Sistemi di sicurezza, controllo e attuazione
5.1.2 Sistema antifurto

3.3.1 Cassetta della posta
4. Impianti
4.1 Sistema HVAC
4.1.1 Riscaldamento 
4.1.2 Raffrescamento 
4.2 Energia rinnovabile

3.1.5 Finestre
3.2 Terminali impiantistici
3.2.1 Citofono/videocitofono
3.2.2 Campanello
3.2.3 Interruttori

3.3 Arredo fisso

2.6.1 Balconi e terrazzi
3. Dotazioni interne 
3.1 Finiture
3.1.1 Rubinetti 
3.1.2 Pavimenti (cucina,bagno)

3.1.4 Maniglie 

2.4 Zona giorno
2.4.1 Cucina

2.4.3 Soggiorno
2.5 Zona notte
2.5.1 Camera da letto
2.6 Spazi esterni

2.1.2 Porte interne
2.1.3 Spazi antistanti e retrostanti le porte
2.2 Percorsi interni verticali
2.2.1 Scale interne
2.3 Servizi igienici
2.3.1 Specifiche dimensionali e funzionali

1.2.2 Scale
1.2.3 Dimensione soglia
1.2.4 Ascensore
2. Spazi di manovra
2.1 Percorsi interni orizzontali
2.1.1 Corridoi

1. Accesso
1.1 Accesso all'edificio
1.1.1 Percorso orizzontale
1.1.2 Area parcheggio 

1.2 Ingresso dell'abitazione
1.2.1 Porta d'ingresso 
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Figura 36 - Pianta Appartamento tipo 

 
Lo studio è iniziato con una valutazione dello stato di fatto, analizzando e valutando 
gli aspetti che potessero incidere negativamente sulla vita di un’anziano.  

Sono stati perciò individuati numerosi elementi che potessero ostacolare il normale 
svolgimento di attività quotidiane in modo consono all’età del proprietario. 

• Porta di ingresso: Dimensioni 0,90 m x 2,10 m. Il tipo di porta e di maniglia 
è molto importante nella progettazione di un appartamento destinato ad 
un’utenza elevata d’età soprattutto per problemi di artrosi o semplicemente 
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causa la scarsa forza da poter applicare alle stesse dovendole aprire. 
Inoltre è necessario tenere in considerazione l’eventualità di un possibile 
passaggio in sedia a rotelle. 

• Pavimento in Parquet: Una pavimentazione in parquet potrebbe risultare 
sufficiente ad una progettazione adibita all’assisted living di un anziano, 
tuttavia quando trattato con cera o altri prodotti potrebbe diventare 
scivoloso rappresentando un problema sia per le persone in sedia a rotelle, 
che per utenti della 3ª età. 

• Porte interne: Dimensioni 0,80 m x 2,10 m. E’ necessario favorire un 
accesso ad ogni unità ambientale con porte facilmente manovrabili, di tipo 
e luce netta tali da garantirne l’accessibilità autonoma anche da parte di 
soggetti con ridotte capacità motorie o sensoriali. 

• Porte finestre scorrevoli: Dimensioni 1,07 m x 2,10 m 
• La soglia della porta-finestra rappresenta una barriera architettonica per 

coloro che hanno difficoltà motorie o in sedia a rotelle. Una soglia di altezza 
maggiore a 2,5 cm non può considerarsi accettabile per un’abitazione 
destinata alla vita autonoma con ridotte capacità motorie. 

• Ringhiera: Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere 
inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Per permettere il 
cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno 
spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm. 

• Citofono: Un citofono si deve trovare ad un’altezza compresa tra i 1,10-
1,30 m da terra per consentire l’utilizzo dell’apparecchio ad una persona in 
sedie a rotelle. 

• Pavimentazione in mattonelle di ceramica grandi (bagno): Non è una 
barriera architettonica purché abbia una classe di resistenza superiore alla 
categoria A.È comunque preferito a pavimenti del tipo parquet o moquette 
soprattutto quando si tratta degli ambienti di bagno e cucina. 

• Piatto doccia: Il piatto della doccia è anche esso una barriera architettonica 
che impedisce a coloro che non sono su una sedia a rotelle di lavarsi senza 
ausilio di altre attrezzature/persone. Le altezze standard usuali dei piatti 
doccia sono 15 cm, 11 cm e 8 cm; esistono però soluzioni molto valide. 

• Rubinetteria: I rubinetti con miscelatore a leva monocomando con bocca 
bassa lasciano poco spazio effettivo per il movimento delle mani e questo 
potrebbe risultare in urti involontari da parte dell’utenza. 
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Sono state conseguentemente individuate le seguenti soluzioni migliorative, tali da 
poter evolvere il livello di prestazione dell’edificio da un BRONZE ad un SILVER+, 
con un punteggio complessivo di 3,84. 
 

• Porte interne: Le porte interne precedentemente smontate, verranno 
sostituite adeguate soluzioni di porte con apertura opposta per creare 
maggiore agevolazione nello spazio di manovra ristretto. 

• Porte finestre: La soluzione per porte finestre senza soglia consentono 
l’accesso di persone con handicap fisici tali da poter raggiungere balconi in 
completa autonomia, coadiuvato dall’apertura ad un’anta, consentendo il 
passaggio anche di carrozzelle. 

• Pavimentazione in linoleum: Grazie alla sua superficie regolare, 
risulta ottimale ed è antiscivolo anti usura, atossico, isolante e adatto a 
pavimenti riscaldati. Lo spessore di 3.7mm garantisce inoltre una 
resistenza agli urti maggiore rispetto a parquet e mattonelle. 

• Videocitofono: Il citofono verrà sostituito con un videocitofono posto ad 
un’altezza di 1,10 m da terra per agevolarne l’utilizzo alle persone anche in 
sedia a rotelle. 

• Maniglioni orizzontali e verticali: Nel bagno è stata valutata l’idea di installo 
di maniglioni orizzontali e verticali a una distanza da terra di circa 0,80 m 
per aiutare nei movimenti l’utenza sia nella zona della doccia che nella 
zona del vaso igienico. 

• Rubinetteria: istallazione di miscelatori monocomando con bocca alta per 
evitare urti involontari e miscelatori con doccetta estraibile, per facilitarne 
l’utilizzo. 

• WC: il vaso igienico verrà spostato dalla posizione precedente che non 
consentiva la manovra nel bagno da parte di persone con ridotte capacità 
motorie e sostituito con uno più idoneo. 
Importante è anche la scelta di complementi di arredo come tavoli sedie e 
divani, tali da consentire un normale svolgimenti di tutte le attività 
quotidiane in sicurezza. 
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Figura 37 – Modello grafico interventi cucina-salone 

 
 

 
Figura 38 – Modello grafico interventi bagno 

 
Ambito urbano 
 
 

Terminate le valutazioni dal punto di vista edilizio, il secondo passaggio prevede 
l’analisi in ambito urbano.  

Una risposta efficace al problema dell’invecchiamento della popolazione è 
l’adattamento delle città e delle comunità rurali alle trasformazioni in spazi age 
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friendly. Ogni aspetto di queste trasformazioni sono studiate per fare in modo che 
le persone rimangano sane, indipendenti e autonome fino alla vecchiaia. 

I quartieri e gli ambienti residenziali hanno un forte ascendente sulla salute e sul 
benessere generale degli occupanti, in particolare modo della popolazione 
anziana. 

Le caratteristiche ambientali dello spazio urbano, sono state varate con delle 
schede multilivello che includono caratteristiche del quartiere o vicinato percepite 
e oggettive, relative ad esempio alla sicurezza sia stradale, alle aree verdi (come 
parchi e/o giardini urbani), all’inquinamento acustico ed all’aria della zona. Tali 
informazioni, potrebbero fornire dati per individuare potenziali interventi da 
adottare per rendere le aree urbane a misure d’uomo. 

Essendo stabilito che per la popolazione oltre i 60 anni, l’ambiente urbano ha 
influenza sia sul benessere ma anche sulla natura delle interazioni sociali 
all’interno del proprio quartiere e dell’ambiente urbano, questo aspetto potrebbe 
avere forte ripercussioni sulla loro qualità di vita. 

Sono stati esaminati quindi modelli d’uso del suolo, densità, accesso alle 
destinazioni, caratteristiche del design urbano e accesso agli spazi sicuri e 
ricreativi. 

La nuovamente attenta valutazione ha portato a certificare l’edificio in un contesto 
urbano di livello BRONZE, con un punteggio di 2,757, ove è garantito la necessaria 
inclusione e partecipazione sociale dell’anziano grazie alle strutture e alle loro 
caratteristiche presenti sul territorio del quartiere. 
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Sono stati conseguentemente individuati i necessari accorgimenti per una 
progettazione urbanistica age-friendly mirata al raggiungimento di un livello GOLD 
con un punteggio di 4,89. 

                                   

 

0,89
0,33

1.1.1 Stradali 1,65
1.1.2 Aree Parcheggio 0
1.2 Aree pedonali 0,915
1.2.1 Attraversamenti pedonali 0
1.2.2 Marciapiedi 2,75
1.2.3 percorsi ciclabili 0,3
1.3 Attrezzature Outdoor 1,75
1.3.1 Bagni pubblici 1,25
1.3.2 Panchine e arredo urbano 1,8
1.3.3 Decoro urbano 0,45
2. Trasporti 0,378
2.1 Mezzi pubblici 1,89
2.1.1 Accessibilità dei mezzi di trasporto 1,05
2.1.2 Vicinanza delle fermate 1,05
2.1.3 Qualità delle fermate 0
2.1.4 Frequenza 0,6
2.2 Mezzi propri 0
2.2.1 Aree parcheggio 0
3. Sicurezza e comfort 0,22
3.1 Inquinamento outdoor 0,27
3.1.1 Inquinamento acustico 0,9
3.1.2 Inquinamento atmosferico 0
3.2 Sicurezza urbana 0
3.2.1 Sistemi di sicurezza 0
3.3 Illuminazione pubblica 1,2
3.3.1 Illuminazione urbana 3
4. Servizi 1,26
4.1 Sanitario 1,1
4.1.1 Ospedali e/o primo soccorso 0
4.1.2 Ambulatori 2,75
4.2 Luoghi di culto 0,3
4.2.1 Chiese 3
4.3 Negozi di prima necessità 1
4.3.1 Farmacie 3
4.3.2 Supermecati 2
4.4 Svago e tempo libero 1,2
4.4.1 Parchi e/o giardini pubblici 1,5
4.4.2 Centri e/o circoli ricreativi 2,5

CERTIFICAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO AGE-FRIENDLY

1. Spazi verdi e all'aria aperta
1.1 Pavimentazioni

punteggio pesato
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E’ stato perciò valutata la realizzazione di: 

• Manto stradale regolare e assenza di dislivelli (parcheggi e marciapiedi) 

• Pavimentazione antiscivolo leggermente inclinata per facilitare lo scolo 
dell'acqua scongiurando la formazione di pozzanghere o di ghiaccio 

• Predisposizione di pavimentazione dotata di superfici tattili 
• Predisposizione di attraversamenti stradali ogni 100 mt con un'isola 

salvagente se l'attraversamento supera i 10-12 mt 
• Strisce pedonali in rilievo e/o presenza di pavimentazione tattile, ben 

illuminate 
• Predisposizione di semafori a chiamata con pulsante provvisto di 

dispositivo vibrante disposto ad un’altezza di 100 mt 
• Marciapiedi con discontinuità <100 mt liberi da barriere architettoniche e 

sopraelevati per tutto il percorso pedonale 
• Presenza di piste ciclabili ben segnalate, opportunamente divise dal 

percorso pedonale da elementi verticali. 
• Predisposizione di bagni pubblici completi e accessibili a persone con 

ridotte capacità motorie. 
• Predisposizione di sedute di giusta altezza, di materiali caldi al tatto, dotate 

di braccioli e vano porta ombrelli 
• Organizzazione di fermate dei mezzi pubblici ogni 400mt nel tessuto 

urbano 
• Mezzi pubblici dotati di sedute riservate ad anziani e pedana per l'accesso 

dei disabili 
• Predisposizione di fermate dei mezzi chiuse e climatizzate, dotate di 

panchina 
• Distanza tra le corse di 15 minuti fino alle 24.00 
• Predisposizione di parcheggi riservati agli anziani e ai disabili di dimensioni 

6x3,20 mt 
• Riduzione dei valori di inquinamento acustico inferiori a 50dB 
• Riduzione dell'inquinamento atmosferico 
• Predisposizione di sistemi di sorveglianza su tutto il territorio collegati alle 

autorità locali 
• Illuminazione a LED a zero emissioni temporeggiato o a passaggio pari a 

26 lux medi 
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• Presenza di strutture di servizio sanitario e ambulatorio, luoghi di culto, 
farmacie, supermercati adeguati aree verdi e centri ricreativi 
 
 

Ambito sociale 
 
 
L’ultimo aspetto analizzato è stato quello legato alla certificazione sociale. 
All’interno di questo scenario, la suddetta, acquisisce un ruolo fondamentale per 
valutare la qualità della via degli over 65, evitando, così, isolamento ed esclusione, 
favorendo invece l’invecchiamento attivo. 

Analizzati gli elementi è stato valutato che l’edificio si colloca in un contesto di 
livello SILVER con un punteggio di 3,128, ove è garantita per l’anziano la sua 
inclusione e partecipazione sociale grazie alle strutture presenti sul territorio del 
quartiere. 
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Sono state logicamente individuate le iniziative per il miglioramento della qualità 
della vita dell’anziano anche dal punto di vista sociale, e questo attraverso una 
serie di iniziative che porterebbero la certificazione da un livello silver ad un livello 
GOLD con un punteggio di 5,72. 

• Istituzione di un centro anziani, servito da mezzi pubblici, con disponibilità 
di attrezzature gratuite all'interno del centro 

• Sconti riservati alla popolazione ultrasessantenne per servizi come i 
trasporti, eventi, cinema ecc. 

• Istituzione di centri di ascolto con disponibilità continua (giorno e notte), 
mediante numero verde gratuito. 

• Garantire la completa accessibilità a tutti gli utenti (anziani e non) e fornire 
un servizio di navette e trasporti gratuito. 

• Restituire all’anziano un ruolo attivo nell’amministrazione locale relativo a 
servizi di pubblica utilità, mediante incontri a cadenza settimanale, 
riguardanti anche tematiche minori 

1. Partecpazione ed inclusione sociale 0,9
1.1 Strutture aggregative 1,5
1.1.1 Centro anziani 1,65
1.1.2 Associazioni culturali e religiose 1,35
1.2 Affrontare l'isolamento 1,5
1.2.1 Partecipazione agli eventi 1,5
1.2.2 Centri di ascolto (call center dedicati) 1,5
2. Pratecipazione civica 0,6
2.1inclusione nella comunità 3
2.1.1 Coinvolgimento in processi utili alla società 1,5
2.1.2 Partecipazione ad attività lavorative 1,5
3. Comunicazione ed informazione 0,3
3.1 Formazione ed informazione 3
3.1.1 Corsi di aggiornamento di vario genere 1,2
3.1.2 Incontri intergenerazionali 1,8
4. Sostegno alla comunità 1,328
4.1 Servizi 1,52
4.1.1 Servzi commerciali 2
4.1.2 Servizi sanitari 1,8
4.2 Assistenza in emergenza 1,8

1,5
1,5

CERTIFICAZIONE AMBITO SOCIALE 

4.2.1 Supporto agli anziani in condizioni di emergenza( calamità 
4.2.2 Presenza di personale specializzato per risoluzione di 

punteggio pesato
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• Promozione della partecipazione dell'anziano in attività lavorative post-
pensionamento retribuite, mediante contratto a impegno regolare 
giornaliero 

• Corsi e incontri gratuiti, a cadenza settimanale. Corsi informatici, 
formazione alla sicurezza domestica, sui servizi sanitari disponibili nelle 
città ecc. con disponibilità gratuita di spazi aggregativi 

• Istituzione di centri intergenerazionale e promozione di attività che mettano 
in contatto gli anziani con i più giovani garantendo un flusso di conoscenze 
bidirezionale 

• Organizzazione di laboratori didattici per insegnare le nuove tecnologie agli 
anziani e aggiornarli sulle nuove tendenze. 

• Elaborazione di un registro di persone oltre i 65 anni aggiornati e 
automatizzati che garantiscano il soccorso diretto a domicilio in caso di 
emergenza. 

• Fornitura di beni e servizi di prima o seconda necessità a domicilio. 
• Possibilità di ricevere assistenza medica e medicinali a domicilio da parte 

di farmacie e professionisti. 

                             
 

Riassumendo: 
 
Ambito edilizio: passaggio da un livello BRONZE (1,84) a un livello SILVER+ 
(3,84) 
Ambito urbano: passaggio da un livello BRONZE (2,75) a un livello GOLD (4,89) 
Ambito sociale: passaggio da un livello SILVER (3,12) a un livello GOLD (5,72) 
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4.2    Caso studio: complesso residenziale Rinascimento Secondo, Bufalotta, 
Roma 

 
 

 

Appena all’interno del Grande Raccordo Anulare, in Via Ugo Ojetti 474, sorge un 
monumentale complesso residenziale, costituito da una serie di stabili, di recente 
costruzione. Rinascimento Secondo è parte del complesso, nasce nel 2009 e si 
presenta con una forma semicircolare, che racchiude una corte interna. 

L’edificio oggetto di studio, si colloca nella parte più estrema e con una superficie 
totale di 4767 m2, e si sviluppa su 6 piani fuori terra più una copertura in parte 
calpestabile. 

Gli appartamenti sono stati progettati con tagli e forme differenti in base alle 
esigenze dell’utenza, e quello sul quale è stata ipotizzata la certificazione si trova 
al terzo piano dello stabile, con una superficie di 120 m2. 

 
 

Figura 39 – masterplan complesso residenziale Rinascimento Secondo 

 
L’iter di certificazione, ha permesso un’analisi approfondita nel quale sono state 
valutate le caratteristiche dell’edificio, seguendo i modelli europei4. 

                                                
4 Modello Europeo - Edilizia age friendly Francese: Nel 1989 è stato avviato il programma 
denominato “SEPIA” da parte del Ministère del l’Equipement et du Logement ed il Ministère de la 
Solidarieté, per promuovere la realizzazione di residenze a misura di anziano attraverso una 
progettazione partecipata tesa ad ascoltare i bisogni dei diretti interessati e delle persone coinvolte 
nella loro assistenza. 
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Figura 40 – prospetti Complesso edilizio Rinascimento Secondo 
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Ambito edilizio 

 

 

Dal punto di vista edilizio, nonostante la recente epoca costruttiva, sono state 
evidenziate numerose le criticità, che potessero definire l’appartamento e quindi 
l’intero stabile a misura di anziano. 

 
• Assenza di uscio davanti alla porta 

• Maniglia della porta di ingresso poco idonea ad un’utenza disabile o 
anziana 

• Assenza di sensori di illuminazione all’ingresso dei singoli appartamenti 
• Assenza di corrimano sulle scale in entrambi i lati 
• Porte di ingresso eccessivamente strette 
• Pavimentazione poco idonea  
• Soglie delle porte finestre eccessivamente sporgenti, che risultano difficili 

da superare in caso di difficoltà motoria 
• Rubinetteria scarsamente indicata nella progettazione di locali adibiti ad 

anziani 
• Piatto doccia a rilievo 
• Spazi eccessivamente stretti per permettere una completa rotazione della 

sedia a rotelle, qualora se ne necessitasse l’uso 
• Assenza di apparecchiature telefoniche anche nei locali bagno. 

 

L’edificio si certifica ad un livello BRONZO, con un punteggio di 1,59, ed è quindi 
completo di quegli elementi strutturali e spaziali che risultano fondamentali per 
garantire l’accessibilità e la fruibilità degli spazi interni oltre che alla futura 
flessibilità e adattabilità della casa a costi accessibili. 
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CERTIFICAZIONE DI UN EDIFICIO AGE-FRIENDLY

0,97
1,2
0

1,5
1.1.3 Portone di accesso 1,05

1,5
1,5

0,75
0,75

0
0,306

0,6
0,9
1,2
0,9
0
0

-0,2
-1
0,5
1,2

2.4.2 Sala da pranzo 0
0,9
0,3
3
0
0

0,27
0,3
0,6
0

3.1.3 Pavimenti 0
0
0

1,08
-0,15
0,45
1,05

3.2.4 Prese di corrente 1,05
0
0

-0,003
0
0
0

-0,3
-0,4
0,6

0,076
0,96

0
1,2
0

-0,2
-1

5.1.3 Qualità dell'aria
5.2 Smart metering
5.2.1 Smart metering elettrico/ gas

Punteggio pesato

4.2.1 Fotovoltaico
4.2.2 Collettore solare
5. Ambient assisted living
5.1 Safety and security
5.1.1 Sistemi di sicurezza, controllo e attuazione
5.1.2 Sistema antifurto

3.3.1 Cassetta della posta
4. Impianti
4.1 Sistema HVAC
4.1.1 Riscaldamento 
4.1.2 Raffrescamento 
4.2 Energia rinnovabile

3.1.5 Finestre
3.2 Terminali impiantistici
3.2.1 Citofono/videocitofono
3.2.2 Campanello
3.2.3 Interruttori

3.3 Arredo fisso

2.6.1 Balconi e terrazzi
3. Dotazioni interne 
3.1 Finiture
3.1.1 Rubinetti 
3.1.2 Pavimenti (cucina,bagno)

3.1.4 Maniglie 

2.4 Zona giorno
2.4.1 Cucina

2.4.3 Soggiorno
2.5 Zona notte
2.5.1 Camera da letto
2.6 Spazi esterni

2.1.2 Porte interne
2.1.3 Spazi antistanti e retrostanti le porte
2.2 Percorsi interni verticali
2.2.1 Scale interne
2.3 Servizi igienici
2.3.1 Specifiche dimensionali e funzionali

1.2.2 Scale
1.2.3 Dimensione soglia
1.2.4 Ascensore
2. Spazi di manovra
2.1 Percorsi interni orizzontali
2.1.1 Corridoi

1. Accesso
1.1 Accesso all'edificio
1.1.1 Percorso orizzontale
1.1.2 Area parcheggio 

1.2 Ingresso dell'abitazione
1.2.1 Porta d'ingresso 



	 94 

 
 

 
 

Figura 41 – Pianta Appartamento tipo 
 
Apportando le modifiche proposte dal progetto in argomento, il livello di 
certificazione salirà ad un punteggio di 2,68, ottenendo così il bollino SILVER. 
 

                                 
Gli interventi migliorativi ipotizzati, sono molteplici: 
 

• Creazione di un uscio davanti all’ingresso di casa 
• Installazione di un modello idoneo di maniglia alla porta di ingresso 
• Installazione di serrature con catena e/o chiavistello sulle porte di 

ingresso 
• Installazione di sensori sugli impianti di illuminazione esterni per 

l’accensione e lo spegnimento automatici (al crepuscolo e all’alba) e/o 
quando viene rilevato il movimento 

• Copertura salda degli scalini interni allo stabile con un tappeto di tessuto 
di spessore minimo e una sottile imbottitura 
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• Installazione del corrimano su entrambi i lati di tutte le scale 
• Collegamento di un sistema di illuminazione notturna automatica vicino 

alle scale 
• installazione di una scaffalatura regolabile, per un accesso sicuro ai 

pensili nella zona cucina 
• Installazione del WC ad un’altezza confortevole 
• Installazione di un soffione regolabile o portabile 
• Isolamento dei tubi caldi esposti sotto il lavello per proteggersi da 

scottature 
• Installazione di luci notturne e/o interruttori luminosi nel bagno e nel 

corridoio che vi ci porta 
• Posizionamento di apparecchi telefonici in più stanze compreso il bagno 

 
 
Ambito urbano 
 
 
Dal punto di vista dell’ambito urbano, sottolineando nuovamente la reale 
necessità per una popolazione over 65, di un ambiente congruo ai loro bisogni, lo 
studio ha sottolineato come una zona di nuova costruzione possa essere adatta 
anche ad una utenza anziana o disabile 

L’ambiente urbano quindi si certifica infatti con un livello BRONZE e un punteggio 
di 2,64. 
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Nonostante ciò, sono stati comunque ipotizzati degli interventi che potessero 
ancorpiù migliorare il livello, attraverso piccoli accorgimenti urbanistici: 

• Pavimentazione antiscivolo leggermente inclinata per facilitare lo scolo 
dell'acqua scongiurando la formazione di pozzanghere o di ghiaccio, 
possibile causa di scivolamenti. 

• Predisposizione di pavimentazione dotata di superfici tattili 
• Predisposizione di semafori a chiamata con pulsante provvisto di 

dispositivo vibrante posto ad un’altezza di 100 mt 

0,679
0,33

1.1.1 Stradali 1,65
1.1.2 Aree Parcheggio 0
1.2 Aree pedonali 0,81
1.2.1 Attraversamenti pedonali 1,05
1.2.2 Marciapiedi 1,65
1.2.3 percorsi ciclabili 0
1.3 Attrezzature Outdoor 1,125
1.3.1 Bagni pubblici 0
1.3.2 Panchine e arredo urbano 1,8
1.3.3 Decoro urbano 0,45
2. Trasporti 0,54
2.1 Mezzi pubblici 1,82
2.1.1 Accessibilità dei mezzi di trasporto 1,05
2.1.2 Vicinanza delle fermate 1,05
2.1.3 Qualità delle fermate -0,1
2.1.4 Frequenza 0,6
2.2 Mezzi propri 0,9
2.2.1 Aree parcheggio 3
3. Sicurezza e comfort 0,18
3.1 Inquinamento outdoor 0
3.1.1 Inquinamento acustico 0
3.1.2 Inquinamento atmosferico 0
3.2 Sicurezza urbana 0
3.2.1 Sistemi di sicurezza 0
3.3 Illuminazione pubblica 1,2
3.3.1 Illuminazione urbana 3
4. Servizi 1,242
4.1 Sanitario 2
4.1.1 Ospedali e/o primo soccorso 2,25
4.1.2 Ambulatori 2,75
4.2 Luoghi di culto 0,5
4.2.1 Chiese 5
4.3 Negozi di prima necessità 0,6
4.3.1 Farmacie 1,8
4.3.2 Supermecati 1,2
4.4 Svago e tempo libero 0,45
4.4.1 Parchi e/o giardini pubblici 1,5
4.4.2 Centri e/o circoli ricreativi 0

CERTIFICAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO AGE-FRIENDLY

1. Spazi verdi e all'aria aperta
1.1 Pavimentazioni

punteggio pesato
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• Predisposizione di un numero maggiore di parcheggi riservati agli anziani 
e ai disabili di dimensioni 6x3,20 mt 

• Predisposizione di sistemi di sorveglianza su tutto il territorio collegati alle 
autorità locali 

• Illuminazione a LED a zero emissioni temporeggiato o a passaggio pari a 
26 lux medi 

• Predisposizione die bagni pubblici completi e accessibili da persone con 
ridotte capacità motorie. 

Apportando le modifiche proposte nel presente progetto, il punteggio salirebbe ad 
un valore di 3,8, ottenendo così una certificazione SILVER. 

 

                         
 
 
Ambito sociale  
 
 
Infine il terzo ed ultimo ambito, quello sociale in cui si trova collocato l’edificio 
oggetto di analisi, si qualifica nella fascia BRONZE con un punteggio di 2,07 punti. 
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Attuando delle proposte più opportune a rendendere accessibili tutti i servizi definiti 
ed elencati nella certificazione si otterrebbe un punteggio di 4,2, arrivando perciò 
ad un livello GOLD. 
Seguendo il modello Europeo “Maison kangiurou” in Belgio5 e “L’Ageing in Place” 
in Danimarca6, sono state ipotizzate numerose iniziative tali da migliorare la qualità 
di vita dell’anziano in questo ambito: 
 

• Istituzione di un centro anziani, servito da mezzi pubblici, con disponibilità 
di attrezzature gratuite all'interno del centro 

                                                
5 Case canguro: Abitazioni frazionate in più appartamenti per consentire all’ anziano di poter vivere 
nella propria dimora senza doversi approcciare a traslochi, fonte di stress e conseguente perdita di 
indipendenza. 
6 Il Danish Act on Housing of the Elderly (Ældreboligloven) nel 1986, ha deciso di impedire la 
costruzione di nuove case di riposo promuovere l’ageing in place attraverso soluzioni abitative 
idonee alle esigenze degli anziani. Il modello danese prevede un’integrazione all’abitazione di 
servizi di sostegno per evitare di costringere le persone a trasferirsi; la municipalità è responsabile 
della loro erogazione. L’offerta dei servizi è variegata: le care homes e le social care homes hanno 
a disposizione un proprio staff o sistemi di chiamata e di pronta assistenza attivi 24 ore su 24, 
separato dalla zona abitativa, per  l’assistenza sanitaria.Il comune effettua inoltre il monitoraggio 
attraverso visite, per valutare la situazione dell’anziano a i servizi di cui necessita. 

 

1. Partecpazione ed inclusione sociale 0,45
1.1 Strutture aggregative 1,5
1.1.1 Centro anziani 1,65
1.1.2 Associazioni culturali e religiose 1,35
1.2 Affrontare l'isolamento 0
1.2.1 Partecipazione agli eventi 0,5
1.2.2 Centri di ascolto (call center dedicati) -0,5
2. Pratecipazione civica 0
2.1inclusione nella comunità 0
2.1.1 Coinvolgimento in processi utili alla società 0,5
2.1.2 Partecipazione ad attività lavorative -0,5
3. Comunicazione ed informazione 0,3
3.1 Formazione ed informazione 3
3.1.1 Corsi di aggiornamento di vario genere 1,2
3.1.2 Incontri intergenerazionali 1,8
4. Sostegno alla comunità 1,32
4.1 Servizi 1,52
4.1.1 Servzi commerciali 2
4.1.2 Servizi sanitari 1,8
4.2 Assistenza in emergenza 1,8

1,5
1,5

CERTIFICAZIONE AMBITO SOCIALE 

4.2.1 Supporto agli anziani in condizioni di emergenza( calamità 
4.2.2 Presenza di personale specializzato per risoluzione di 

punteggio pesato



	 99 

• Sconti riservati alla popolazione ultrasessantenne per servizi come i 
trasporti, eventi, cinema ecc. 

• Organizzazione di laboratori didattici per insegnare le nuove tecnologie agli 
anziani e aggiornarli sulle nuove tendenze. 

• Fornitura di beni e servizi di prima o seconda necessità a domicilio. 
• Possibilità di ricevere assistenza medica e medicinali a domicilio da parte 

di farmacie/professionisti. 
• Restituire all’anziano un ruolo attivo nell’amministrazione locale relativo a 

servizi di pubblica utilità, mediante incontri a cadenza settimanale, 
riguardanti anche tematiche minori 

• Promozione della partecipazione dell'anziano ad attività lavorative post-
pensionamento retribuite, mediante contratto a impegno regolare 
giornaliero 

• Corsi e incontri gratuiti, a cadenza settimanale. Corsi informatici, 
formazione alla sicurezza domestica, sui servizi sanitari disponibili nelle 
città ecc. con disponibilità gratuita di spazi aggregativi 

• Istituzione di centri di ascolto con disponibilità continua (giorno e notte), 
mediante numero verde gratuito. 
 

                                       
 

 
Riassumendo: 

 

Ambito edilizio: passaggio da un livello BRONZE (1,59) a un livello SILVER (2,68) 

Ambito urbano: passaggio da un livello BRONZE (2,64) a un livello SILVER (3,8) 

Ambito sociale: passaggio da un livello BRONZE (2,7) a un livello GOLD (4,2) 
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4.3    Caso Studio: Casa Cantoniera,Cisterna di Latina 
 
 
 
Il terzo caso studio, cambia completamente forma e aspetto, così da poter avere 
una maggiore gamma di esempio su cui verificare la veridicità della certificazione 
a valutarne tutti gli aspetti a lei annessi. Ci si trova perciò di fronte ad una casa 
cantoniera, proprietà dell’ANAS. 

Essa possiede 1244 case cantoniere sparse per l’Italia, per metà ancora utilizzate 
e per l’altra costituiscono un patrimonio in abbandono. A luglio 2016 è stato 
presentato dallo stesso ANAS in collaborazione con Mibact e l'agenzia del 
demanio, un bando di gara per immettere sul mercato, in regime di concessione, 
le prime 30 case sparse su tutto il territorio nazionale da destinare al turismo 
sostenibile. L’Obiettivo del progetto pilota è proprio quello di aumentare i servizi al 
cliente stradale con grande attenzione a sostenibilità ambientale, efficienza 
energetica, sicurezza e innovazione tecnologica delle infrastrutture.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42 – Localizzazione Casa cantoniera 

 
Il progetto prevede lo studio su un’immobile collocato sulla S.S 7 di via Appia nel 
comune di Cisterna di Latina al km 52.Il lotto ha una superficie lorda di 410 m2 e 
la struttura è di circa 300 m2 disposta su due livelli fuori terra e costruita attorno al 
1930. 
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Figura 43 -. Pianta Piano terra e pianta piano primo Casa cantoniera 
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Figura 44 – Prospetti casa cantoniera 

 
 
Ambito edilizio 
 
 
 
L’applicazione della Certificazione a scala edilizia ha portato ad analizzare i soliti 
aspetti arrivando a definire l’immobile con un livello BRONZE raggiungendo un 
punteggio complessivo di 2,41. 
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CERTIFICAZIONE DI UN EDIFICIO AGE-FRIENDLY

0,34
0,95
-0,26
2,15

1.1.3 Portone di accesso 
0,41
1,05

-0,23

2,03
0,32
1,08

0
1,4

0,36
3
0
0

0,78
1,14

2.4.2 Sala da pranzo 0,78
1,08
0,57
0,57

0,25
0
0
0

3.1.3 Pavimenti 0
0
0

1,23
0

0,29
0,84

3.2.4 Prese di corrente 0
0
0

-0,09
-0,26

0
-0,4

-0,35
-0,4
-0,6

-0,12
-0,48

-1
-1
0

-0,3
-1

5.1.3 Qualità dell'aria
5.2 Smart metering
5.2.1 Smart metering elettrico/ gas

punteggio pesato

4.2.1 Fotovoltaico
4.2.2 Collettore solare
5. Ambient assisted living
5.1 Safety and security
5.1.1 Sistemi di sicurezza, controllo e attuazione
5.1.2 Sistema antifurto

3.3.1 Cassetta della posta
4. Impianti
4.1 Sistema HVAC
4.1.1 Riscaldamento 
4.1.2 Raffrescamento 
4.2 Energia rinnovabile

3.1.5 Finestre
3.2 Terminali impiantistici
3.2.1 Citofono/videocitofono
3.2.2 Campanello
3.2.3 Interruttori

3.3 Arredo fisso

2.6.1 Balconi e terrazzi
3. Dotazioni interne 
3.1 Finiture
3.1.1 Rubinetti 
3.1.2 Pavimenti (cucina,bagno)

3.1.4 Maniglie 

2.4 Zona giorno
2.4.1 Cucina

2.4.3 Soggiorno
2.5 Zona notte
2.5.1 Camera da letto
2.6 Spazi esterni

2.1.2 Porte interne
2.1.3 Spazi antistanti e retrostanti le porte
2.2 Percorsi interni verticali
2.2.1 Scale interne
2.3 Servizi igienici
2.3.1 Specifiche dimensionali e funzionali

1.2.2 Scale
1.2.3 Dimensione soglia
1.2.4 Ascensore
2. Spazi di manovra
2.1 Percorsi interni orizzontali
2.1.1 Corridoi

1. Accesso
1.1 Accesso all'edificio
1.1.1 Percorso orizzontale
1.1.2 Area parcheggio 

1.2 Ingresso dell'abitazione
1.2.1 Porta d'ingresso 
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Lo studio è iniziato con una valutazione dello stato di fatto, analizzando e 
valutando gli aspetti che potessero incidere negativamente sulla vita di un 
over 65.  

• Pavimentazione in marmo di graniglia: è stata riscontrata una 
pavimentazione non del tutto consona agli standard di un over 65, non 
attutendo in alcun modo cadute e favorendo il possibile scivolamento 
da parte dell’utenza, specialmente nelle zone bagno-cucina. Si prevede 
perciò una totale rimozione e sostituzione di quest’ultimo. 

• Porte interne: è necessario adottare una tipologia che permetta 
l'accesso ad ogni ambiente, di tipo e luce netta tali da garantire 
l’accessibilità autonoma anche da parte di soggetti con ridotte capacità 
motorie o sensoriali.  

• Ripostiglio: soluzione del tutto poco consona all’ ingresso di quest’ 
ultimo, per le sue ridotte dimensioni. Si prevede perciò la demolizione 
nel vano destinato a tale funzione così da ampliare il corridoio e 
realizzare un piano di appoggio al lato dell’ingresso interno. 

• Scale: comunemente un grande ostacolo per persone con ridotte 
capacità motorie e/o in sedia a rotelle. Si prevede quindi l’applicazione 
di un sistema montascale di dimensione adatte ad una rampa di 
larghezza pari ad 1 m. 

• Finestre: le analisi hanno portato a valutare inadatte anche quest’ultime 
in quanto lo spazio sottostante alle suddette è pari a 80 cm, non 
garantendo una completa visuale da parte dell’utenza con possibile 
difficoltà motorie. Gli infissi in legno verranno poi sostituiti con 
serramenti più leggeri e maneggevoli, facilmente gestibili da persone 
anziane. 

• Citofono: altezza del tutto poco consona, per consentire un utilizzo 
semplice di quest’ ultimo. Si prevede perciò un nuovo riposizionamento 
dell’apparecchio (ad un’altezza non superiore ad 1 m dal piano di 
calpestio) e la sostituzione di questo con un videocitofono. 

 

 

 

Sono state previste perciò le seguenti soluzioni migliorative: 
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• Scale: e’ stato previsto l’installazione di un montascale perfettamente 
integrato con le dimensioni della rampa esistente, permettendo 
agevolando la salita e la discesa di un soggetto in sedia a rotelle. 

• Pavimentazione bagno: è stata definita una pavimentazione con 
rivestimento vinilico, così da risultare impermeabile e antiscivolo, 
adatta ad ogni tipo di utenza. La sua facilità di posa e il suo ridotto costo 
ha portato ad ipotizzare tale tipo di scelta. 

• Pavimentazione dell’immobile: il rivestimento scelto è stato quello del 
linoleum, naturale ed impermeabile, facile da pulire e da posare. Non 
ha fughe ed è molto versatile. 

• Finestre: sono state ipotizzati infissi scorrevoli in linea. Entrambe le 
ante risulteranno apribili, in quanto posizionate su due diversi binari di 
un unico telaio. Scelte per la loro estrema leggerezza e facilità di 
apertura. 

• Porte interne: la scelta progettuale è ricaduta su elementi a scrigno di 
luce netta consona al passaggio di persone con ridotte capacità 
motorie (100cm) 

• Videocitofono: collocato ad un’altezza di 100 cm dal piano di calpestio, 
consente l’utilizzo dell’apparecchio a utenze di ogni età. 

• Sistema di gestione impianti: attraverso un’interfaccia intuitiva, tale 
dispositivo domestico consente di memorizzare anche una serie di 
azioni svolte quotidianamente, la cui esecuzione verrà affidata al 
sistema. 

• Garage: l’autorimessa verrà trasformata in garage privato dalle 
dimensioni 4,35 x 7,10 m. Sufficientemente grande da poter permettere 
il passaggio in carrozzina attorno alla vettura. 

• Luci: inserimento di luci di emergenza in bagno e nel corridoio 
• Lavabo in bagno e cucina:realizzazione di un lavabo con tubazioni di 

carico e scarico sottotraccia per evitare ingombri con altezza 0,80 m 
dal piano di calpestio. La rubinetteria a leva clinica. 

• Wc: inserimento di un Wc con altezza di 0,50 cm da terra 
• Corrimano: installazione di un corrimano lungo le pareti posto a 80 cm 

dal pavimento e a 0,05 cm dalla parete. 
• Doccia: inserimento di un piatto doccia adeguato a filo pavimento con 

pendenza massima del 2%. 
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Attraverso l’accorgimento di questi piccoli miglioramenti la certificazione 
dell’edificio ha portato l’immobile da un livello BRONZE ad un livello GOLD, con 
un punteggio di 4,01. 

                                        
 
 
Ambito urbano  
 
 
Il secondo passaggio, ha previsto l’applicazione della certificazione a scala 
urbana, identificando e inserendo l’edificio con un livello BRONZE, ed un 
conseguente punteggio di 2,16. 
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Sono stai individuati e conseguentemente analizzati i seguenti aspetti: 

• Carenza di tutti i servizi in zone immediatamente adiacenti all’immobile 

• Strisce pedonali, troppo vicine alla rotatoria, creando quindi una zona di 
pericolo. 

• Assenza totale di schermatura verticale, lungo la pista ciclabile 
• Eccessiva distanza delle strisce pedonali 
• Assenza di arredo e decoro urbano 

Sono state poi proposte le seguenti ipotesi di intervento: 

0,43
0,87

1.1.1 Stradali 0
1.1.2 Aree Parcheggio 1,74
1.2 Aree pedonali 0,9
1.2.1 Attraversamenti pedonali 0,6
1.2.2 Marciapiedi 3
1.2.3 percorsi ciclabili 0
1.3 Attrezzature Outdoor -0,09
1.3.1 Bagni pubblici -0,35
1.3.2 Panchine e arredo urbano 0
1.3.3 Decoro urbano 0
2. Trasporti 0,1
2.1 Mezzi pubblici 0,48
2.1.1 Accessibilità dei mezzi di trasporto 0
2.1.2 Vicinanza delle fermate 0,54
2.1.3 Qualità delle fermate -0,15
2.1.4 Frequenza 0
2.2 Mezzi propri 0
2.2.1 Aree parcheggio 0
3. Sicurezza e comfort 0,31
3.1 Inquinamento outdoor 0,5
3.1.1 Inquinamento acustico 0
3.1.2 Inquinamento atmosferico 1,68
3.2 Sicurezza urbana 1,05
3.2.1 Sistemi di sicurezza 3
3.3 Illuminazione pubblica 0
3.3.1 Illuminazione urbana 0
4. Servizi 1,32
4.1 Sanitario 2
4.1.1 Ospedali e/o primo soccorso 4
4.1.2 Ambulatori 1
4.2 Luoghi di culto 0,5
4.2.1 Chiese 5
4.3 Negozi di prima necessità 1,26
4.3.1 Farmacie 3
4.3.2 Supermecati 1,2
4.4 Svago e tempo libero 0
4.4.1 Parchi e/o giardini pubblici 0
4.4.2 Centri e/o circoli ricreativi 0

CERTIFICAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO AGE-FRIENDLY

1. Spazi verdi e all'aria aperta
1.1 Pavimentazioni

punteggio pesato
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• Progettazione e Inserimento di servizi primari limitrofi all’ edificio, così da 
ridurre la distanza percorsa anche da persone con ridotta capacità motoria 
e sviluppando la loro individualità 

• Distanziamento delle strisce pedonali dalla rotatoria, diminuendo l’evidente 
e precedente pericolo; applicazione del sensore di attivazione del segnale 
di attraversamento; dotazione di percorso tattile direzionale 

• Inserimento di barriera protettiva verticale, con piantumazione arboree a 
funzione di siepe per tutta la lunghezza della pista ciclabile ad 1 m di 
distanza dalla stessa. 

• Inserimento di elementi di arredo urbano: sedute facili da installare con 
altezza non superiore ai 45 cm e supporto per alzata, allo scopo di creare 
nuovi spazi confortevoli, aumentando l’aspetto sociale 

• Pensiline e coperture adeguate alle fermate bus 
• Percorsi di orti urbani, percorsi sensoriali e percorsi fitness per contribuire 

al benessere psicofisico 

La riprogettazione dell’ambiente urbano quindi, porterebbe l’edificio ad essere 
classificato ad un livello GOLD, con un punteggio di 4,6  

                                     
 
 
Ambito sociale  
 
 
Infine lo studio ha portato a certificare l’immobile a scala sociale, individuando lo 
stesso ad un livello BRONZE, con un punteggio di 2,21 
 

                              
                            
 



	 109 

 
 

 
Sottolineata la reale necessità di sostegno alla comunità più anziana, in 
conseguenza agli stessi aspetti della certificazione sono state ipotizzate le 
seguenti soluzioni migliorative: 

• Possibilità di progetto e costruzione di un centro anziano ad una 
distanza massima di 300 m dall’immobile 

• Possibilità di realizzazione di incontri intergenerazionali, con l’obiettivo 
di sostegno all’anziano con le nuove tecnologie e connessione al 
mondo moderno 

• Incontri con bambini di scuola primaria (6-10 anni), favorendo il 
mantenimento dei legami sociali, contrastando l’isolamento e la 
solitudine. 

• Assistenza di emergenza per intervenire tempestivamente in casi di 
necessità attraverso l’inserimento di registri locali di quartiere 
aggiornati per over 65 e automatizzati su base anagrafica 

• Dispositivi di rivelamento di presenza domiciliare 
• Servizi di assistenza domiciliare integrata, pensata per garantire ausilio 

equo e sostenibile ai cittadini impossibilitati a raggiungere i servizi 

1. Partecpazione ed inclusione sociale 0,57
1.1 Strutture aggregative 1,2
1.1.1 Centro anziani 1,92
1.1.2 Associazioni culturali e religiose 1,08
1.2 Affrontare l'isolamento 1,17
1.2.1 Partecipazione agli eventi 0
1.2.2 Centri di ascolto (call center dedicati) 1,95
2. Pratecipazione civica 0,62
2.1inclusione nella comunità 4,12
2.1.1 Coinvolgimento in processi utili alla società 1,32
2.1.2 Partecipazione ad attività lavorative 2,8
3. Comunicazione ed informazione 0,49
3.1 Formazione ed informazione 1,68
3.1.1 Corsi di aggiornamento di vario genere 1,68
3.1.2 Incontri intergenerazionali 0
4. Sostegno alla comunità 0,53
4.1 Servizi 1,65
4.1.1 Servzi commerciali 1,32
4.1.2 Servizi sanitari 2,8
4.2 Assistenza in emergenza 0

0
0

CERTIFICAZIONE AMBITO SOCIALE 

4.2.1 Supporto agli anziani in condizioni di emergenza( calamità 
4.2.2 Presenza di personale specializzato per risoluzione di 

punteggio pesato
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medici ambulatoriali e non sufficientemente gravi da necessitare di 
cure ospedaliere. 

• Coinvolgimento in processi utili, come la partecipazione socio-
amministrativa 

 
Attraverso l’accorgimento di questi piccoli dettagli, ma necessari alla vita di un 
anziano la conseguente certificazione porterebbe chiaramente l’edificio ad essere 
classificato con un livello GOLD, ottenendo un punteggio di 4,38. 

                                                      
 

Riassumendo: 
 

Ambito edilizio: passaggio da un livello BRONZE (2,41) a un livello GOLD (4,1) 

Ambito urbano: passaggio da un livello BRONZE (2,16) a un livello GOLD (4,6) 

Ambito sociale: passaggio da un livello BRONZE (2,21) a un livello GOLD (4,38) 
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4.4    Caso Studio: Casa Cantoniera, Minturno 
 
 
 
Il quarto caso studio su cu puntare l’attenzione, è nuovamente ricaduto su una 
casa cantoniera nel comune di Minturno, adagiato sulle propaggini costiere e 
meridionali dei monti Aurunci. Con un totale di 1900 m2 di terreno e 270 m2 abitativi 
l’immobile si dispone su due livelli fuori terra, e comprende anche un magazzino 
di 25 m2 e un’autorimessa di 32 m2. 
 
 

 
Figura 45 – Planimetria  lotto 
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Figura 46 – Pianta piano terra e pianta piano primo casa cantoniera 

                
                                                      
 

                   
 

 
Figura 47- Prospetti casa cantoniera 

 
 
Ambito edilizio 
 
 
 
Il primo studio verificato è stato effettuato sempre a scala edilizia, analizzando gli 
aspetti della certificazione che potessero influire sulla valutazione dell’immobile. 
Attraverso l’analisi di aree e categorie è stato ottenuto un punteggio non sufficiente 
alla certificazione, pari a 1,10 (ricordando che per arrivare a un primo livello di 
prestazione era necessario superare il punteggio 1,5). 
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CERTIFICAZIONE DI UN EDIFICIO AGE-FRIENDLY

0,65
1,73
1,3
2,15

1.1.3 Portone di accesso 
0,87
1,05

0,69

0,37
0,3
1,8

-0,36
0,84

0
0

-0,19
-1

0,78
1,14

2.4.2 Sala da pranzo 0,78
1,08
0,57

3

0,35
-0,04
0,12
-0,28

3.1.3 Pavimenti 0
0,3
0

1,59
0,48
0,39
0,84

3.2.4 Prese di corrente 1,29
0,18

3
-0,15
-0,65
-0,6
-0,4
-0,35
-0,4
-0,6
-0,12
-0,48
-0,4
-0,29

0
-0,3
-1

5.1.3 Qualità dell'aria
5.2 Smart metering
5.2.1 Smart metering elettrico/ gas

punteggio pesato

4.2.1 Fotovoltaico
4.2.2 Collettore solare
5. Ambient assisted living
5.1 Safety and security
5.1.1 Sistemi di sicurezza, controllo e attuazione
5.1.2 Sistema antifurto

3.3.1 Cassetta della posta
4. Impianti
4.1 Sistema HVAC
4.1.1 Riscaldamento 
4.1.2 Raffrescamento 
4.2 Energia rinnovabile

3.1.5 Finestre
3.2 Terminali impiantistici
3.2.1 Citofono/videocitofono
3.2.2 Campanello
3.2.3 Interruttori

3.3 Arredo fisso

2.6.1 Balconi e terrazzi
3. Dotazioni interne 
3.1 Finiture
3.1.1 Rubinetti 
3.1.2 Pavimenti (cucina,bagno)

3.1.4 Maniglie 

2.4 Zona giorno
2.4.1 Cucina

2.4.3 Soggiorno
2.5 Zona notte
2.5.1 Camera da letto
2.6 Spazi esterni

2.1.2 Porte interne
2.1.3 Spazi antistanti e retrostanti le porte
2.2 Percorsi interni verticali
2.2.1 Scale interne
2.3 Servizi igienici
2.3.1 Specifiche dimensionali e funzionali

1.2.2 Scale
1.2.3 Dimensione soglia
1.2.4 Ascensore
2. Spazi di manovra
2.1 Percorsi interni orizzontali
2.1.1 Corridoi

1. Accesso
1.1 Accesso all'edificio
1.1.1 Percorso orizzontale
1.1.2 Area parcheggio 

1.2 Ingresso dell'abitazione
1.2.1 Porta d'ingresso 
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Le criticità dell’edificio ante operam sono risultate numerose: 

• Porte interne: dimensioni troppo ridotte (0,70 x 2,10) per permettere un 
accesso adeguato da parte di soggetto con ridotte capacità motorie e 
sensoriali 

• Servizi igienici: insufficiente accessibilità ai bagni che con le loro ridotte 
dimensioni non consentono spazi di manovra da parte di soggetti in sedia 
a rotelle 

• Rubinetteria: la rubinetteria monoforo non permette il facile utilizzo 
dell’apparecchio anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie. 

• Pavimentazione: la pavimentazione in graniglia di cemento non attutisce 
l’impatto da cadute e potrebbe risultare pericoloso favorendo lo 
scivolamento da parte dell’utenza 

• Scala interna: accessibilità verticale ridotta per le piccole dimensioni 
• Finestre: i serramenti risultano di difficile manovrabilità, non garantendone 

un facile utilizzo 
• Sistema di riscaldamento e raffreddamento: il sistema di riscaldamento 

centralizzato e l’assenza di quello di raffreddamento non contribuiscono al 
miglioramento del confort all’interno dell’abitazione, risultando inadeguato 
all’utenza over 65. 

• Sistemi di antifurto: completa assenza di tali sistemi, con conseguente 
possibilità di poca sicurezza per inquilini con ridotte capacità motorie e 
sensoriali. 

 
Sono state evidenziate le seguenti soluzioni migliorative: 

• Porte interne: modifica e sostituzione di porte interne, favorendo l ‘accesso 
ad ogni unità ambientale anche da parte di soggetti con ridotte o impedite 
capacità motorie, di dimensioni 1,00 m x 2,10 m 

• Servizi igienici: presenza di almeno un bagno completo accessibile, tale da 
consentire una rotazione minima di 360° da parte di soggetti in sedia a 
rotelle 

• Rubinetteria: sostituzione di miscelatore favorendo quello a leva 
monocomando adattabile e doccetta estraibile, agevolando l’utilizzo di 
quest’ultimo 

• Riscaldamento: posizionamento di pompe di calore tali da favorire un 
adeguato sistema di riscaldamento basato sulle variabili esigenze 
dell’utenza 
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• Tramezzi: demolizione tramezzi per ampliamento di zone poco adeguate 
al consono movimento dell’utenza all’interno di questi ultimi 

• Sistemi di sicurezza: inserimento rilevatore di presenza di fumo, gas, o 
liquidi, comando per garantire lo spegnimento di luci e particolari 
elettrodomestici, promuovendo la completa sicurezza anche per persone 
molto anziane o con handicap. 

• Scale: installazione di montascale per favorire la completa autonomia da 
parte di ogni tipo di utenza. 

• Pavimentazione: sostituzione della pavimentazione con uno più adeguato, 
come quella anti shock, con impasto in gomma riciclata e resine per attutire 
eventuali cadute, evitando possibili traumi. 

• Infissi: sostituzione di finestre, inserendo infissi ad apertura scorrevole. 
• Sistemi antifurto: presenza di un sistema di allarme perimetrale e di 

videosorveglianza, favorendo la sicurezza da parte di ogni tipo di fruitore. 

Dopo una attenta analisi e valutazione di tutti gli aspetti che potessero migliorare 
l’immobile rendendolo Age-friendly, è stato possibile raggiungere i requisiti tali da 
ottenere un risultato SILVER, con un punteggio di 3,07. 

 

                                 
 
 
Ambito urbano 
 
 
Per quanto riguarda l’ambito urbano il punteggio ottenuto è di 1,59, rientrando 
perciò nel livello BRONZE. 
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Le criticità riscontrate sono perlopiù comuni agli altri casi studio: 
 

• Qualità delle fermate bus non congrua, ne adatta ad una fascia anziana di 
persone 

• Assenza di ospedali o strutture di primo soccorso, nelle vicinanze all’ 
abitazione, non garantendo perciò un immediato soccorso, qualora se ne 
necessitasse. 

• Arredo urbano scarsamente progettato, come panchine senza braccioli, o 
malamente ridotte. 

0,19
0

1.1.1 Stradali 0
1.1.2 Aree Parcheggio 0
1.2 Aree pedonali 0,7
1.2.1 Attraversamenti pedonali 0
1.2.2 Marciapiedi 3
1.2.3 percorsi ciclabili -0,2
1.3 Attrezzature Outdoor 0,07
1.3.1 Bagni pubblici -0,35
1.3.2 Panchine e arredo urbano 0
1.3.3 Decoro urbano 0,63
2. Trasporti 0,37
2.1 Mezzi pubblici 0,95
2.1.1 Accessibilità dei mezzi di trasporto 0
2.1.2 Vicinanza delle fermate 0,54
2.1.3 Qualità delle fermate 0
2.1.4 Frequenza 0,81
2.2 Mezzi propri 0,9
2.2.1 Aree parcheggio 3
3. Sicurezza e comfort 0,31
3.1 Inquinamento outdoor 0,5
3.1.1 Inquinamento acustico 0
3.1.2 Inquinamento atmosferico 1,68
3.2 Sicurezza urbana 1,05
3.2.1 Sistemi di sicurezza 3
3.3 Illuminazione pubblica 0
3.3.1 Illuminazione urbana 0
4. Servizi 0,72
4.1 Sanitario 0,08
4.1.1 Ospedali e/o primo soccorso -0,8
4.1.2 Ambulatori 1
4.2 Luoghi di culto 0,5
4.2.1 Chiese 5
4.3 Negozi di prima necessità 1,26
4.3.1 Farmacie 3
4.3.2 Supermecati 1,2
4.4 Svago e tempo libero 0,22
4.4.1 Parchi e/o giardini pubblici 1,56
4.4.2 Centri e/o circoli ricreativi 0,48

CERTIFICAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO AGE-FRIENDLY

1. Spazi verdi e all'aria aperta
1.1 Pavimentazioni

punteggio pesato
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• Assenza di centri ricreativi. 
• Assenza di bagni ad uso pubblico, non garantendo perciò una adeguata 

vivibilità delle aree pubbliche urbane. 
• Presenza di piste ciclabili mal segnalate. 
• Pavimentazioni stradali non adeguate ad una utenza diversa (disabili, 

anziani). Es: assenza di pavimentazioni antiscivolo, superfici tattili, e 
elementi sonori ai semafori. 

• Attraversamenti pedonali troppo distanti fra loro. 
 

Sono stati conseguentemente ipotizzati e progettati i seguenti interventi 
migliorativi, tali da assicurare all’ edificio un livello SILVER con un punteggio di 
3,23. 

                            
 
Gli interventi Previsti sono stati: 
 

• Copertura delle fermate bus con pensiline, dotandole anche di panche con 
braccioli ed elementi funzionali ad ogni tipo di utenza, rendendo accessibile 
il trasporto pubblico ai fini di una fruibilità anche ad una popolazione 
anziana. 

•  Ipotesi di presidio medico di quartiere, nel raggio di 1 km, garantendo una 
idonea fruibilità del servizio sanitario, tale da consentire un agevole utilizzo 
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria e 
sensoriale. 

• Progettazione di centri ricreativi, facilmente raggiungibili e con orari 
flessibili. 

• Arredo urbano progettato in modo adeguato. Ad esempio panchine dotate 
di braccioli, schienale ed elementi funzionali, favorendo così una piacevole 
vivibilità dell’ambente urbano pubblico anche a persone con ridotte e 
impedite capacità di ogni genere. 

• Progettazione di bagni pubblici all’ interno del quartiere, tali da garantire 
una rotazione al suo interno di 360 °, così come da manuale. 

• Rifacimento della pavimentazione stradale, dotandola di superfici tattili ed 
antiscivolo, assicurando una superficie non sdrucciolevole e resistente, 
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evitando quindi ostacolo al transito, anche per persone disabili e in sedia a 
rotelle. 

• Ipotesi di attraversamenti pedonali temporizzati e a chiamata, con strisce 
a rilievo ed elementi tattili e sonori, per un’adeguata accessibilità 
orizzontale. 

 
 
Ambito sociale 
 
 
La certificazione è stata conclusa, eseguendo un’analisi delle criticità sulla base 
della certificazione a scala sociale, ottenendo nuovamente un punteggio non 
consono e adeguato a raggiungere il primo livello di prestazione della certificazione 
stessa, pari a 1,1. 
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Le aree di certificazione in ambito sociale, prevedono numerosi aspetti, come 
rispetto e inclusione all’interno della società, partecipazione civica e l’impiego, la 
comunicazione e l’informazione, e la partecipazione sociale. A tal proposito sono 
state riscontrate le seguenti criticità: 
 

• Centro anziani: assenza di centro anziani nella zona, tali da non permettere 
ad una popolazione age-friendly di poter partecipare attivamente ad 
incontri ricreativi, sfavorendo l’inclusione. 

• Associazioni culturali: assenza totali dei suddetti nel quartiere, non 
consentendo la partecipazione ad eventi di natura diversa in spazi a loro 
destinati 

• Centri di ascolto: assenza di centri di ascolto, con la conseguente 
impossibilità di supportare le richieste e le necessità dei richiedenti 

In seguito all’individuazione di tali problematiche è stato necessaria una 
riprogettazione delle attività, tale da rendere l’edificio posto in tale zona usufruibile 
e sfruttabile anche per over 65. Attraverso la realizzazione di determinati 
accorgimenti, è stato possibile portare l’edificio ad un livello GOLD, con un 
punteggio di 4,15. 

1. Partecpazione ed inclusione sociale -0,16
1.1 Strutture aggregative -0,26
1.1.1 Centro anziani -0,64
1.1.2 Associazioni culturali e religiose 0
1.2 Affrontare l'isolamento -0,38
1.2.1 Partecipazione agli eventi 0
1.2.2 Centri di ascolto (call center dedicati) -0,65
2. Pratecipazione civica 0,25
2.1inclusione nella comunità 1,68
2.1.1 Coinvolgimento in processi utili alla società 0
2.1.2 Partecipazione ad attività lavorative 1,68
3. Comunicazione ed informazione 0,38
3.1 Formazione ed informazione 1,32
3.1.1 Corsi di aggiornamento di vario genere 0
3.1.2 Incontri intergenerazionali 1,32
4. Sostegno alla comunità 0,63
4.1 Servizi 1,2
4.1.1 Servzi commerciali 1,32
4.1.2 Servizi sanitari 1,68
4.2 Assistenza in emergenza 0,77

0
1,29

CERTIFICAZIONE AMBITO SOCIALE 

4.2.1 Supporto agli anziani in condizioni di emergenza( calamità 
4.2.2 Presenza di personale specializzato per risoluzione di 

punteggio pesato
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Sono state ipotizzate le seguenti proposte: 

• Centro anziani: collocato ad una distanza ottimale, tale da favorire la 
partecipazione e l ‘inclusione sociale, attraverso la presenza di luoghi di 
incontro ricreativi, ove poter trascorrere del tempo in attività ludiche e non. 

• Centri di ascolto: realizzazione di tali centri con disponibilità continua, 
mediante numero verde, contrastando l ‘isolamento dell’anziano e 
supportando la richiesta di ascolto e la necessità dei richiedenti. 

• Coinvolgimento in processi utili alla società: favorire il coinvolgimento 
dell’anziano mediante un contributo socio-amministrativo collaborando alla 
risoluzione di problematiche locali della città. 

• Supporto agli anziani in condizioni di emergenza: soccorso domiciliare 
diretto e gratuito in presenza di calamità naturali con installazione di 
dispositivi di rilevamento.  

• Associazioni culturali: realizzazioni di associazioni culturali e religiose, 
collocate ad una distanza ottimale dall’ edificio così da poter favorire 
l’inclusione nella comunità di quartiere. 

• Corsi di aggiornamento: previsione di corsi e incontri gratuiti a cadenza 
settimanale, agevolando l’anziano nella comunicazione e nell’ 
informazione di attualità. 

 
 

Riassumendo: 
 

Ambito edilizio: passaggio da un livello NON CERTIFICABILE (1,10) a un livello 

SILVER (3,07) 

Ambito urbano: passaggio da un livello BRONZE (1,59) a un livello SILVER 

(3,23) 

Ambito sociale: passaggio da un livello NON CERTIFICABILE (1,1) a un livello 

GOLD (4,15) 
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4.5    Caso studio: A.T.E.R, Tor bella Monaca  
 
 
 
Nel VI municipio di Roma, tra via Casilina a sud, via Prenestina a nord e il GRA a 
est, sorge l’edificio preso in esame, di proprietà dell’A.T.E.R (Azienda Territoriale 
Edilizia Residenziale),un ente pubblico economico regionale, con lo scopo principe 
di supportare le attività della regione, di altri enti locali e dei privati,  soprattutto in 
relazione all’ edilizia agevolata. 
 

 
 

Figura 48 – Localizzazione Complesso M4 

 

Con un totale di 14 piani fuori terra, l’edificio oggetto di analisi è il comparto M4 del 
quartiere di Tor Bella Monaca. Costruito tra il 1980 e il 1982, formato da cinque 
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edifici contigui, tre torri di quindici livelli e due edifici bassi di quattro livelli per un 
totale di 241 abitazioni. E' un tipo di edilizia economica popolare realizzata con 
elementi prefabbricati completati in cantiere. 

La struttura portante verticale è formata da cemento armato colato in stampo 
prefabbricato. Le facciate sono realizzate con pannelli sandwich in cemento - 
isolamento - calcestruzzo. L'analisi dell'involucro mostra scarse prestazioni 
energetiche a causa di numerosi ponti termici.  

L'appartamento analizzato è posizionato in uno dei due corpi di fabbrica bassi ed 
ha una superfice di 75 m2. E' composto da ingresso, cucina, soggiorno, camera, 
cameretta, bagno e balcone. In questa parte di edificio analizzato per ciascun 
piano sono presenti 8 appartamenti speculari, separati rispettivamente in gruppi di 
4 da due appartamenti centrali.  

 

 
 

Figura 49- Pianta complesso edilizio M4 
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Figura 50 – Prospetti complesso edilizio M4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51 – Pianta appartamento tipo 
 

Ingresso: 5,87 m2 calpestabili 
soggiorno: 19,72 m2 calpestabili 

cucina: 5,4 m2 calpestabili 
camera matrimoniale: 15,35 m2 calpestabili 

ripostiglio: 0.75 m2 calpestabili 
camera singola: 9,20 m2 calpestabili 

bagno: 5,35 m2 calpestabili 
balcone: 4,30 m2 calpestabili 
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Ambito edilizio 

 

Le analisi effettuate sono state la reale conseguenza alla redazione di uno 
strumento di valutazione e certificazione integrata. 

La prima, relativa alla certificazione in ambito edilizio si basa su standard applicati 
a seguito del progetto esecutivo, attraverso la valutazione ed esaminazione delle 
5 aree definite (accesso, spazi di manovra, dotazioni interne, impianti, ambient 
assisted living). 

 
 

Figura 52 – Pianta appartamento ed relativi interventi interni  

 
A seguito di una valutazione dello stato di fatto, sono stati evidenziati gli aspetti 
critici dell’appartamento, certificato a livello edilizio con un punteggio di 0,210, 
quindi non classificabile secondo i criteri sopra riportati.  
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Le maggiori criticità nell’ante operam sono rappresentate dall’assenza 
dell’ascensore e dagli ostacoli posti sulla rampa di accesso all’edificio. Per 
ovviare a tali criticità si è ipotizzata l’installazione di un montascale e 
l’installazione di una sbarra a sollevamento elettronico. Giacchè si doveva 
intervenire per la sostituzione delle porte, di dimensioni non adatte per il 
passaggio di una persona in sedia a rotelle (70 cm) si è optato per infissi con 
apertura di 85 cm per rendere maggiormente agevole gli spostamenti. 
 
Dopo attenta valutazione e riprogettazione degli spazi la certificazione è salita ad 
un livello Bronze con un punteggio di 2,284 
 

                                
 
Internamente all’appartamento  

• è stato abbattuto il tramezzo che separava la cucina dal soggiorno per 
consentire una rotazione a 360°; 

• È stato eliminato il ripostiglio per poter allargare la porta del bagno;  
• È stata data una nuova disposizione dei sanitari per consentire una 

rotazione di 90° all’interno del bagno; 
• Sono stati sostituiti i vecchi pavimenti in ceramica con quelli in lineleum 

antiscivolo; 
• Sono state sostituite le rubinetterie con quelle a 

leva clinica.  
• Gli impianti sono stati quasi interamente rinnovati 

con l’installazione di condizionatori, pannelli 
fotovoltaici, collettori radianti e impianto radiante 
a pavimento 

 
Il post-operam ha quindi evidenziato un trend che 
risultasse dello 0% negativo, per il 29% sufficiente, 
buono per il 62% e ottimo per il 9%. 
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Ambito urbano 

 

Per quanto riguarda la valutazione dell’ ambito urbano è necessario precisare che 
negli anni 80 nel quartiere di Tor Bella Monaca sono stati progettati e costruiti 
diversi edifici di Edilizia Economica e Popolare per soddisfare la crescente 
richiesta abitativa. 
Gli standard richiesti dal D.M 144/1968 sono stati ampiamente soddisfatti e 
migliorati: infatti le superfici verdi, le scuole e le strutture comunitarie sono il doppio 
di quelle richieste; purtroppo però alla buona realizzazione non è poi seguita la 
necessaria manutenzione ed oggi il quartiere presenta degrado e fatiscenza.  

Le maggiori criticità sono determinate da:  

• Assenza di piste ciclabile  
• Assenza di bagni pubblici  
• Arredi urbani quasi nulli 
• Aree di parcheggio riservati a persone anziane/o con disabilità quasi 

inesistenti 

A ciascuna di queste voci è stato attribuito un 
punteggio che ha contribuito a determinare il 
risultato di 1,2840, quindi inferiore al minimo 
previsto di 1,5 per ottenere almeno il livello 
bronzo.  

Dal grafico riportato, si evince la prevalenza di 
valutazioni negative o solo sufficienti per un totale 
del 58% contro valutazioni positive per il 42%, tali 
da rendere l’edificio posto in luogo poco consono. 
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Per rendere l’ambiente urbano un luogo accessibile a ogni categoria d’ età, è stata 
necessaria la riprogettazione degli spazi, tali da raggiungere un ottimo livello di 
prestazione, con un punteggio di 2,763. 

                         
 

0,17
0,87

1.1.1 Stradali 0
1.1.2 Aree Parcheggio 1,74
1.2 Aree pedonali -0,05
1.2.1 Attraversamenti pedonali 0
1.2.2 Marciapiedi 0
1.2.3 percorsi ciclabili -0,2
1.3 Attrezzature Outdoor -0,14
1.3.1 Bagni pubblici -0,35
1.3.2 Panchine e arredo urbano 0
1.3.3 Decoro urbano -0,21
2. Trasporti 0,11
2.1 Mezzi pubblici 0,84
2.1.1 Accessibilità dei mezzi di trasporto 0
2.1.2 Vicinanza delle fermate 0,54
2.1.3 Qualità delle fermate -0,15
2.1.4 Frequenza 0,81
2.2 Mezzi propri -0,3
2.2.1 Aree parcheggio -1
3. Sicurezza e comfort 0,01
3.1 Inquinamento outdoor 0,4
3.1.1 Inquinamento acustico 1,32
3.1.2 Inquinamento atmosferico 0
3.2 Sicurezza urbana -0,35
3.2.1 Sistemi di sicurezza -1
3.3 Illuminazione pubblica 0
3.3.1 Illuminazione urbana 0
4. Servizi 1
4.1 Sanitario 1,36
4.1.1 Ospedali e/o primo soccorso 2,4
4.1.2 Ambulatori 1
4.2 Luoghi di culto 0,3
4.2.1 Chiese 3
4.3 Negozi di prima necessità 0,9
4.3.1 Farmacie 1,8
4.3.2 Supermecati 1,2
4.4 Svago e tempo libero 0,28
4.4.1 Parchi e/o giardini pubblici 0
4.4.2 Centri e/o circoli ricreativi 1,44

CERTIFICAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO AGE-FRIENDLY

1. Spazi verdi e all'aria aperta
1.1 Pavimentazioni

 caso studio 5
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E’ stata quindi ipotizzata la realizzazione di: 
                                

• Aree pedonali-marciapiedi: visto l ‘attuale stato di fatto di tali aree, è stata 
pensato il rifacimento degli stessi; infatti una giusta dimensione per un 
percorso pedonale è di 150 cm e, qualora ci fosse, il dislivello fra zone 
adiacenti non deve superare i 2,5cm. Si deve fare inoltre attenzione a non 
creare restringimenti o ad inserire elementi che ne intralcino l'utilizzo. Nei 
tratti inclinati, la pendenza non deve superare il 5%. 
La pavimentazione deve essere costruita in materiale antisdrucciolevole, e 
la superficie deve essere ben livellata. 
Bisogna prestare attenzione, inoltre, al fatto che eventuali griglie poste 
lungo il percorso non facilitino l'incastro delle ruote della carrozzina.  

• Attraversamento pedonali: aumento di attraversamenti pedonali consoni 
anche ad ogni tipo di utenza. Il codice della Strada: (art. 40 comma 11) 
definisce che "gli attraversamenti pedonali devono essere sempre 
accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela 
dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali 
di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.” 
Si potrebbe aggiungere che il Dm 236/89, al par. 4.2.1, prescrive che “ogni 
qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è 
interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza 
contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che 
consentano il passaggio di una sedia a ruote.« Se gli attraversamenti sono 
lunghi, è necessario predisporre delle aiuole salvagente e degli apparecchi 
semaforici con tempi di via libera tali da permettere l'attraversamento 
anche a persone disabili.  

• Aree di parcheggio: miglioramento e aumento di zone adibite a tale scopo, 
con caratteristiche attinenti ad un pubblico over 65. È fondamentale che la 
larghezza della zona di sosta sia tale da permettere l'apertura completa 
della portiera, l'affiancamento dell'auto con la carrozzina e i trasferimenti 
automobile/carrozzina. 
Per questo la larghezza minima indicata è pari a 3m. 
I parcheggi, inoltre, devono essere segnalati e facilmente raggiungibili 
tramite percorsi pedonali. Questi requisiti vanno ovviamente rispettati 
anche nella costruzione o nelle eventuali modifiche apportate ad un 
garage. Così come si è già fatto (o si sta cercando di fare) per marciapiedi 
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e passaggi pedonali, in molte città si sta provvedendo o si è già provveduto 
ad adeguare strutture di pubblica utilità come i servizi igienici pubblici. 

• Fermate bus: la completa assenza di pensiline e sedute alle fermate degli 
autobus, ha sottolineato l’urgenza di progettazione di tali elementi, così da 
consentire l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici ad una utenza anziana e 
disabile, aumentando il loro senso di autonomia e conseguente autostima. 

• Panchine e arredo urbano: la zona è dotata di un arredo urbano appena 
sufficiente. Le panchine andrebbero sostitute con altre con seduta più 
larga, schienale dritto, dotate di braccioli e con spazio privo di seduta per 
alloggiare sedia a rotelle.  

• Percorsi ciclabili: La pista ciclabile dovrebbe avere una larghezza di 2,5m, 
separato dal percorso pedonale e dalla strada veicolare da appositi 
elementi verticali. 

 

Ambito sociale 

 

La certificazione è stata conclusa, valutando l’aspetto sociale, che ha raggiunto un 
punteggio di 1,716 quindi un livello bronzo. 
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Come è noto, risultando Tor Bella Monaca un quartiere dai forti disagi sociali, 
accanto alle istituzioni operano una fitta rete di organizzazioni senza scopo di lucro 
come supporto ai cittadini. I punti di forza in questo ambito sono, infatti, i centri di 
ascolto ed i centri di aggregazione che sono gestiti, per l'appunto da associazioni 
di volontariato, mentre gli elementi di maggior criticità ricadono soprattutto nella 
categoria “inclusione nella comunità”, con forte insufficienze nel criterio 
“partecipazione ad attività lavorative”. 

Gli anziani non hanno un ruolo ne 
nell'attività amministrativa locale, ne nei 
servizi di pubblica utilità.  

Dal grafico riportato, si evince comunque 
la prevalenza di valutazioni positive per 
un totale del 58% contro valutazioni 
negative per il 42%. 

Alla valutazione positiva ha contribuito l’attività svolta dalle associazioni di 
volontariato presenti sul territorio in maniera capillare. 

Negli anni infatti Sono stati avviati numerosi progetti di riqualificazioni, come quello 
del 2018 in cui il Municipio di Roma VI ha approvato il progetto “Diamoci una (tor) 

1. Partecpazione ed inclusione sociale 1,09
1.1 Strutture aggregative 2
1.1.1 Centro anziani 3,2
1.1.2 Associazioni culturali e religiose 1,8
1.2 Affrontare l'isolamento 2,58
1.2.1 Partecipazione agli eventi 1,05
1.2.2 Centri di ascolto (call center dedicati) 3,25
2. Pratecipazione civica -0,15
2.1inclusione nella comunità -1
2.1.1 Coinvolgimento in processi utili alla società -0,44
2.1.2 Partecipazione ad attività lavorative -0,56
3. Comunicazione ed informazione 0,38
3.1 Formazione ed informazione 1,32
3.1.1 Corsi di aggiornamento di vario genere 0
3.1.2 Incontri intergenerazionali 1,32
4. Sostegno alla comunità 0,38
4.1 Servizi 1,2
4.1.1 Servzi commerciali 1,32
4.1.2 Servizi sanitari 1,68
4.2 Assistenza in emergenza 0

0
0

CERTIFICAZIONE AMBITO SOCIALE 

4.2.1 Supporto agli anziani in condizioni di emergenza( calamità 
4.2.2 Presenza di personale specializzato per risoluzione di 

punteggio pesato
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bella mano” con l'obiettivo di recuperare il contesto urbano e sociale di Tor Bella 
Monaca. 
Nello specifico il progetto interessa l'ex biblioteca di Via Merlini, la riqualificazione 
dell'arena all'aperto del teatro Tor Bella Monaca, la realizzazione di un centro socio 
assistenziale, il recupero della Villa romana di Largo Brambilla dove istituire un 
parco archeologico, sviluppare orti, attrezzare un'area dedicata ad attività sportive 
all'aperto, sviluppare laboratori didattici ed implementare percorsi ciclabili; il 
Programma di riqualificazione dell’Arena del Cinema all’aperto, finanziato dal 
comune di Roma. 

L’arena del cinema all’aperto, situata tra il teatro ed il municipio, è stata 
abbandonata agli inizi del 2000. 
Il programma di riqualificazione è stato avviato con l’obiettivo di riportare la cultura 
nel quartiere. L’arena concepita come luogo culturale soprattutto per le sere 
d’estate, potrebbe ospitare manifestazione come ad esempio “La festa della 
musica».  

Attraverso l’accorgimento di questi interventi, la certificazione è stata ipotizzata 
potesse passare da un livello BRONZE, ad uno GOLD con un punteggio di 4,3. 

                                

 

Ad esempio del suddetto caso studio sono state riportate in allegato (allegato 4) 
tutte le schede del progetto, a scala edilizia, a scala urbana e a scala sociale. 

 

Riassumendo: 

Ambito edilizio: passaggio da un livello NON CERTIFICABILE (0,21) a un livello 
BRONZE (2,28) 
Ambito urbano: passaggio da un livello NON CERTIFICABILE (1,28) a un livello 
SILVER (2,76) 
Ambito sociale: passaggio da un livello BRONZE (1,71) a un livello GOLD (4,3) 
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RISULTATI E CONCLUSIONI   
 
 
Il superamento delle distanze fisiche tra luoghi di abitazione, lavoro e servizio e di 
quelle immateriali tra le diverse generazioni, status sociali, condizioni economiche 
e culturali, rappresenta la strategia chiave per mitigare l'effetto negativo 
dell'invecchiamento della popolazione e per trasformarlo in opportunità per la 
comunità nel suo complesso.  

A seguito di questo concetto, che mette realmente l’anziano al centro 
dell’attenzione, la necessità di riqualificazione e riadattamento del patrimonio 
residenziale esistente, risulta necessario ed inevitabile. 

Nasce così l’urgenza di uno strumento utile a cogliere ogni criticità e conseguente 
progettazione di miglioria, che faciliti l’opera da parte delle istituzioni preposte per 
un cambiamento di rotta verso un’ambiente age - friendly. L’attuale mancanza di 
certificazioni similari, rendono questo strumento essenziale nell’evoluzione di un 
panorama che tende ad invecchiare. 

In conclusione la ricerca ha voluto evidenziare, attraverso l’applicazione partica di 
casi studio, differenti per epoca costruttiva, tipologia edilizia e localizzazione 
geografica, come un edificio possa adattarsi alle necessità degli over 65 e della 
parte di popolazione più fragile, attraverso soluzioni migliorative, dopo averne 
studiato le criticità. 

Si riportano le valutazioni finali di ogni caso esaminato: 

Caso 1: 

Ambito edilizio: passaggio da un livello BRONZE (1,84) a un livello SILVER+ (3,84) 

Ambito urbano: passaggio da un livello BRONZE (2,75) a un livello GOLD (4,89) 

Ambito sociale: passaggio da un livello SILVER (3,12) a un livello GOLD (5,72) 

Caso 2: 

Ambito edilizio: passaggio da un livello BRONZE (1,59) a un livello SILVER (2,68) 

Ambito urbano: passaggio da un livello BRONZE (2,64) a un livello SILVER (3,8) 

Ambito sociale: passaggio da un livello BRONZE (2,7) a un livello GOLD (4,2) 

Caso 3: 

Ambito edilizio: passaggio da un livello BRONZE (2,41) a un livello GOLD (4,1) 

Ambito urbano: passaggio da un livello BRONZE (2,16) a un livello GOLD (4,6) 



	 134 

Ambito sociale: passaggio da un livello BRONZE (2,21) a un livello GOLD (4,38) 

Caso 4: 

Ambito edilizio: passaggio da un livello NON CERTIFICABILE (1,10) a un livello 
SILVER (3,07) 

Ambito urbano: passaggio da un livello BRONZE (1,59) a un livello SILVER (3,23) 

Ambito sociale: passaggio da un livello NON CERTIFICABILE (1,1) a un livello 
GOLD (4,15) 

Caso 5: 

Ambito edilizio: passaggio da un livello NON CERTIFICABILE (0,21) a un livello 
BRONZE (2,28) 

Ambito urbano: passaggio da un livello NON CERTIFICABILE (1,28) a un livello 
SILVER (2,76) 

Ambito sociale: passaggio da un livello BRONZE (1,71) a un livello GOLD (4,3) 

Sono state realizzate poi, tre tabelle conclusive (Allegato 5-6-7) che mettessero a 
confronto i cinque casi studio, presi in esame, analizzandoli in ogni componente, 
per ogni ambito, edilizio, urbano e sociale e valutando quali fossero i tratti distintivi 
che definissero un edificio più o meno a misura di anziano. 

Ne è emerso che dal punto di vista abitativo, l’anno di costruzione è strettamente 
dipendente alla progettazione dello stabile. Infatti, edifici di costruzione recente 
hanno numerosi elementi, tali da renderli maggiormente a misura di anziano, 
mentre in quelli costruiti fra il 1930-40 e il 1980 si sono riscontrate molteplici 
criticità, tali da non poter raggiungere nemmeno la sufficienza per poter accedere 
alla certificazione, come nel caso dell’Edificio a torre, di proprietà ATER a Tor Bella 
Monaca, che ha riportato insufficienze in quasi l’80% della certificazione 
complessiva. 

E’ emerso inoltre, che alcuni aspetti, come le dimensioni dei servigi igienici, le 
pavimentazioni e le dimensioni degli infissi, ma soprattutto gran parte degli 
impianti, come dotazione di fotovoltaici e collettori solari, ma anche sistemi di 
sicurezza interna e qualità dell’aria, sono criticità comuni ad ogni caso studio 
selezionato, indipendente da anno di costruzione, tipologia edilizia e 
localizzazione. 

Questo permetterà di adattare delle misure standardizzate di miglioria, a 
prescindere dall’edificio considerato. 
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Si può perciò desumere che per realizzare un ambiente a misura di anziano, 
saranno necessari servizi igienici già maggiormente dimensionati, posizionati a 
certe altezze e distanziati fra loro; Le pavimentazioni dovranno essere di default 
antiscivolo, e adatti nell’attutire eventuali cadute; gli infissi dovranno essere più 
larghi tali da consentire il passaggio di eventuali sedie a rotelle, evitando soglie 
sporgenti; inoltre elementi di domotica legati alla sicurezza e impianti di qualità 
dell’aria dovranno entrare in dotazione per poter rendere, l’ambiente age-friendly. 

In fine sono state evidenziate criticità, anche se non completamente comuni, nell’ 
area “Dotazioni interne” e in particolare nella categoria “Terminali impiantistici”, 
che ha visto apportare insufficienze in 4 casi su 5, come anche nel caso della 
categoria “sistemi HVC”, nei criteri “riscaldamento e raffrescamento”, spesso 
troppo poco consoni ad una utenza di over 65. 

Ne è emerso in complesso un totale del 49% di criticità, con un 16% di elementi 
comuni. 

Dal punto di vita urbano, invece, è emersa un unico elemento negativo comune (la 
qualità delle fermate); la Completa assenza di pensiline e sedute alle fermate degli 
autobus, ha sottolineato l’urgenza di progettazione di tali elementi, così da 
consentire l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici ad una utenza anziana e disabile, 
aumentando il loro senso di autonomia e conseguente autostima. 

Gli aspetti critici sono comunque risultati numerosi, anche se non comuni a tutti e 
5 i casi studio, tra i maggiori le aree di parcheggio, e i percorsi ciclabili, spesso 
inesistenti e tal volta mal collegati; carenza di attrezzature outdoor, come bagni 
pubblici, marciapiedi e arredi urbani, ma anche scarsa illuminazione urbana e 
grande inquinamento acustico e atmosferico, spesso dipendente dalla zona in cui 
lo stabile risiede. Infatti maggiori insufficienze sono state riscontrate all’ interno 
della città, dove chiaramente i livelli di inquinamento sono più alti. 

I servizi sanitari i luoghi di culto, e negozi di prima necessitò, di contro sono risultati 
in tutti i casi analizzati, sufficientemente adeguati alle necessità degli anziani. Se 
ne deduce che i quartieri e le aree in cui risiedono gli edifici selezionati, sono ben 
dotati di tutti i servizi, a distanza adeguata dalle residenze scelte. 

E’ stato valutato un totale del 33% di criticità con solo 2% di aspetti comuni. 

Infine dallo studio effettuato in ambito sociale, è emerso che per il primo caso 
studio non si sono appurate insufficienze e quello che invece ha riscontrato 
maggiori criticità  è la casa cantoniera costruita nel 1940,forse per la sua posizione 
dislocata dal centro; infine numerose insufficienze sono state evidenziate anche 
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nell’edificio proprietà dell’ ATER in zona Tor Bella monaca, evidentemente dipeso 
dalla sua localizzazione in zona periferica, e dalla sua situazione di forte disagio 
economico e sociale. (25% di criticità totali senza alcun aspetto comune) 

Risulta quindi necessario, ipotizzare delle proposte, non standardizzate ma 
dipendenti dalla localizzazione in cui l’edificio si trova, tali da rendere l’ambiente 
un luogo in cui l’uomo può invecchiare, rimanendo inserito al centro della comunità, 
in termini di partecipazione sociale e civica. 

Tale proposta di progetto risulterebbe particolarmente importante e innovativa, non 
avendo altri strumenti per poter definire quali sono o come possono trasformarsi 
edifici age- friendly.  

L’Apporto di soggetti competenti, nell’elaborazione di pesi delle tabelle iniziali 
attraverso la somministrazione dei questionari, e l’applicazione della certificazione 
a casi realistici e differenti fra di loro ha sicuramente sottolineato la necessità di 
questo strumento, evidenziando il valore che un anziano può avere all’interno della 
comunità. 
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FUTURI SVILUPPI DELLA RICERCA  
 
 
Accessibilità e sostenibilità sono certamente tematiche chiave quando si abbinano 
al concetto di ageing, e risultano fondamentali da esaminare quando si progetta 
l'ambiente fisico ideale per il tanto annoverato invecchiamento attivo.  

E’ per questo che come evoluzione della ricerca, in questo panorama tanto 
decantato, due nuovi software sembrano venire incontro alle esigenze dei 
progettisti, ma non solo, per riassumere tutte le informazioni necessarie, tali da 
rendere un edificio realmente age-friendly: 

B.I.M. (Building Information Modelling), 

G.I.S. (Geographic Information System) 

Il B.I.M e il G.I.S trovano quindi ampio spazio, all’ interno di questo panorama in 
continua scoperta e evoluzione, apportandone grossi benefici. 

Sfruttando le potenzialità di queste nuove tecnologie infatti, è possibile creare dei 
veri e propri database in cui riporre tutte le informazioni utili relative al nostro 
edificio, chiaramente il tutto supportato dalla certificazione, oggetto di tesi. 

Il B.I.M è una metodologia di processo, che supporta la gestione dei documenti, il 
coordinamento e la simulazione durante l'intero ciclo di vita di un progetto a partire 
dalla creazione di un modello 3D smart. Questa metodologia permette di 
controllare un intero progetto, dalla pianificazione alla gestione operativa, 
integrandosi con altre discipline, così da garantire una completa visione 
dell’edificio o intero complesso in questione. 

Secondo l'ONU, entro il 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 9,7 miliardi di 
abitanti ed è per questo che è necessario ipotizzare metodi di progettazione e 
costruzione più intelligenti ed efficienti, non solo per riuscire a soddisfare la 
domanda globale, ma anche per creare spazi più ingegnosi e resilienti, ad ogni 
tipo di utenza. 

Oltre alla sua forza tecnica, il B.I.M viene adottato anche dai team di progetto per 
semplificare la comunicazione e migliorare la collaborazione tra le parti 
interessate.  

In questo nuovo panorama, potrebbe essere il giusto alleato per migliorare in modo 
significativo il flusso di lavoro di progettazione, visualizzazione e simulazione nello 
sviluppo di alloggi orientato all’ invecchiamento attivo. 
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Si prevede inoltre, un ulteriore grande collegamento fra B.I.M e Sistema 
informativo geografico (G.I.S) a supporto di questa nuova visione di progettazione 
“facilitata” in cui possa essere rafforzato il legame tra l'ambiente abitativo 
individuale e il contesto comunitario. 

Il sistema G.I.S infatti prevede la possibilità di gestire, acquisire e soprattutto geo-
referenziare tutta una serie di dati, utili in questo caso nella progettazione di edifici 
age - friendly. Alle comuni operazioni che si possono svolgere sui data base, infatti, 
le funzionalità proprie di un sistema G.I.S. prevedono la memorizzazione dei dati, 
il loro trattamento e soprattutto la loro rappresentazione sotto forma di cartogrammi 
o tabelle ritagliate su porzioni di territorio più o meno estese, semplificando la 
localizzazione di qualsiasi oggetto presente sul territorio. 

Il progressivo avanzare in campo digitale ha in conclusione permesso la 
interconnessione e integrazione dei sistemi B.I.M (utili nella ricostruzione a livello 
di micro- dettaglio di un edificio) con il G.I.S (utile a fornire le informazioni 
necessarie, collocando l’edificio in questione in un determinato contesto). 

In questo modo è possibile gestire in modo virtuale, tutti i dati utili per supportare 
la progettazione e realizzazione di luoghi a misura di anziano, al fine di effettuare 
scelte fin da subito più consapevoli, riducendo di molto il margine di errore. 

L’ utilizzo integrato di queste nuove tecnologie, ormai sempre più sofisticate e 
smart, e il sistema di certificazione proposto già dal progetto PRACTICE, e poi 
sviluppato in questo percorso grazie anche all’applicazione di casi studio, possono 
rendere davvero l ‘ambiente costruito, un luogo adatto anche e soprattutto ad un 
pubblico anziano. 
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Allegato 1 – Riassunto tabella pesi ambito edilizio 
 

 

PESO
25,00 0 0 0 0
0,50 0,5 0,6 0,5 0,5 0,45 0,5 0,5 0,45
0,26 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1
0,43 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,45

1.1.3 Portone di accesso 0,31 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,45
0,50 0,5 0,4 0,5 0,5 0,55 0,5 0,5 0,55
0,35 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3
0,19 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,25 0,15 0,2
0,23 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
0,24 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,25 0,15 0,2
25,00 0 0 0 0
0,13 0,1 0,15 0,1 0,1 0,2 0,15 0,15 0,1
0,36 0,4 0,35 0,45 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5
0,36 0,4 0,35 0,45 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2
0,73 0,2 0,3 0,1 0,2 4 0,4 0,3 0,3
0,12 0,05 0,15 0,05 0,05 0,1 0,2 0,15 0,2
1,00 1 1 1 1 1 1 1 1
0,19 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2
1,00 1 1 1 1 1 1 1 1
0,26 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3
0,39 0,4 0,35 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5

2.4.2 Sala da pranzo 0,26 0,35 0,35 0,4 0,4 0,05 0,2 0,1 0,2
0,36 0,3 0,3 0,4 0,4 0,45 0,3 0,4 0,3
0,19 0,25 0,2 0,2 0,25 0,2 0,1 0,15 0,15
1,00 1 1 1 1 1 1 1 1
0,11 0,2 0,1 0,15 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05
1,00 1 1 1 1 1 1 1 1
20,00
0,41 0,5 0,4 0,3 0,45
0,11 0,1 0,2 0,05 0,1
0,28 0,25 0,25 0,3 0,3

3.1.3 Pavimenti 0,29 0,3 0,25 0,3 0,3
0,10 0,1 0,15 0,05 0,1
0,21 0,2 0,15 0,3 0,2
0,53 0,45 0,55 0,6 0,5
0,17 0,2 0,2 0,05 0,15 0,3 0,1 0,2 0,18 0,1 0,2
0,13 0,1 0,1 0,15 0,15 0,2 0,1 0,2 0,12 0,1 0,1
0,28 0,3 0,3 0,4 0,35 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3

3.2.4 Prese di corrente 0,43 0,4 0,4 0,45 0,35 0,3 0,6 0,3 0,5 0,7 0,3
0,06 0,05 0,05 0,1 0,05
1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15,00
0,66 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,4 0,8 0,8 0,65 0,5
0,60 0,65 0,65 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,8 0,35 0,6
0,41 0,35 0,35 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2 0,65 0,4
0,35 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,2 0,2 0,35 0,5
0,51 0,45 0,45 0,35 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7
0,50 0,55 0,55 0,65 0,6 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3
15,00
0,71 0,8 0,8 0,75 0,8 0,8 0,3 0,7 0,8 0,65 0,7
0,41 0,4 0,4 0,35 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6
0,29 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1
0,31 0,2 0,2 0,25 0,2 0,4 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3
0,29 0,2 0,2 0,25 0,2 0,2 0,7 0,3 0,2 0,35 0,3
1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

peso
ingegneri operatori del settore

peso

5.1.2 Sistema antifurto

4.1.2 Raffrescamento 

3.1.4 Maniglie 
3.1.5 Finestre
3.2 Terminali impiantistici
3.2.1 Citofono/videocitofono
3.2.2 Campanello
3.2.3 Interruttori

2.6 Spazi esterni
2.6.1 Balconi e terrazzi
3. Dotazioni interne 
3.1 Finiture

5.1.3 Qualità dell'aria
5.2 Smart metering
5.2.1 Smart metering elettrico/ gas

architetti
PESO

4.2 Energia rinnovabile
4.2.1 Fotovoltaico
4.2.2 Collettore solare
5. Ambient assisted living
5.1 Safety and security
5.1.1 Sistemi di sicurezza, controllo e attuazione

3.3 Arredo fisso
3.3.1 Cassetta della posta
4. Impianti
4.1 Sistema HVAC
4.1.1 Riscaldamento 

3.1.1 Rubinetti 
3.1.2 Pavimenti (cucina,bagno)

2.3.1 Specifiche dimensionali e funzionali
2.4 Zona giorno
2.4.1 Cucina

2.4.3 Soggiorno
2.5 Zona notte
2.5.1 Camera da letto

2.3 Servizi igienici

1.2.1 Porta d'ingresso 
1.2.2 Scale
1.2.3 Dimensione soglia
1.2.4 Ascensore
2. Spazi di manovra
2.1 Percorsi interni orizzontali
2.1.1 Corridoi
2.1.2 Porte interne
2.1.3 Spazi antistanti e retrostanti le porte
2.2 Percorsi interni verticali
2.2.1 Scale interne

1.2 Ingresso dell'abitazione

CERTIFICAZIONE DI UN EDIFICIO AGE-FRIENDLY
1. Accesso
1.1 Accesso all'edificio
1.1.1 Percorso orizzontale
1.1.2 Area parcheggio 



 

 
 

Allegato 2 – Riassunto tabella pesi ambito urbano 
 

 

 
 
 
 
 
 

PESO
0,25
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,43 0,50 0,40 0,40 0,40
0,58 0,50 0,60 0,60 0,60
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
0,20 0,20 0,25 0,15 0,20
0,60 0,70 0,50 0,70 0,50
0,20 0,10 0,25 0,15 0,30
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
0,35 0,10 0,50 0,10 0,35 0,70
0,44 0,60 0,50 0,40 0,50 0,20
0,26 0,30 0,25 0,50 0,15 0,10
0,20
0,68 0,70 0,60 0,70 0,70
0,40 0,50 0,40 0,40 0,30
0,18 0,15 0,10 0,15 0,30
0,15 0,15 0,20 0,15 0,10
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
0,33 0,30 0,40 0,30 0,30
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,20

3.1 Inquinamento outdoor 0,31 0,20 0,30 0,30 0,30 0,35 0,40
0,44 0,60 0,40 0,60 0,60 0,20 0,50 0,20
0,56 0,40 0,60 0,40 0,40 0,80 0,50 0,80

3.2 Sicurezza urbana 0,36 0,40 0,40 0,40 0,35 0,30 0,30
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3.3 Illuminazione pubblica 0,35 0,40 0,40 0,30 0,35 0,35 0,30
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,35
0,40
0,80 0,80
0,20 0,20
0,10
1,00
0,30
0,60 0,60
0,40 0,40

4.4 Svago e tempo libero 0,20
0,52 0,50 0,50 0,50 0,60 0,50
0,48 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50

1.3.2 Panchine e arredo urbano

CERTIFICAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO AGE-FRIENDLY
1. Spazi verdi e all'aria aperta
1.1 Pavimentazioni
1.1.1 Stradali
1.1.2 Aree Parcheggio
1.2 Aree pedonali
1.2.1 Attraversamenti pedonali
1.2.2 Marciapiedi
1.2.3 percorsi ciclabili
1.3 Attrezzature Outdoor
1.3.1 Bagni pubblici

3.1.2 Inquinamento atmosferico

1.3.3 Decoro urbano
2. Trasporti
2.1 Mezzi pubblici
2.1.1 Accessibilità dei mezzi di trasporto
2.1.2 Vicinanza delle fermate
2.1.3 Qualità delle fermate 
2.1.4 Frequenza 
2.2 Mezzi propri
2.2.1 Aree parcheggio
3. Sicurezza e comfort

3.1.1 Inquinamento acustico

3.3.1 Illuminazione urbana
4. Servizi 
4.1 Sanitario
4.1.1 Ospedali e/o primo soccorso
4.1.2 Ambulatori

medici
peso

psicologi
peso

4.4.2 Centri e/o circoli ricreativi

operatori del settore
peso

ingegneri
peso

4.2 Luoghi di culto
4.2.1 Chiese
4.3 Negozi di prima necessità
4.3.1 Farmacie
4.3.2 Supermecati

4.4.1 Parchi e/o giardini pubblici

3.2.1 Sistemi di sicurezza



 

 
 

Allegato 3- Riassunto tabella pesi ambito sociale 

PESO
1. Partecpazione ed inclusione sociale 0,24 0,30 0,35 0,20 0,20 0,15
1.1 Strutture aggregative 0,40 0,50 0,50 0,50 0,40 0,10
1.1.1 Centro anziani 0,64 0,70 0,70 0,60 0,30 0,90
1.1.2 Associazioni culturali e religiose 0,36 0,30 0,30 0,40 0,70 0,10

0,60 0,50 0,50 0,50 0,60 0,90
1.2.1 Partecipazione agli eventi 0,35 0,40 0,40 0,35 0,20 0,40
1.2.2 Centri di ascolto (call center dedicati) 0,65 0,60 0,60 0,65 0,80 0,60
2. Pratecipazione civica 0,15 0,20 0,10 0,30 0,10 0,05
2.1inclusione nella comunità 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.1.1 Coinvolgimento in processi utili alla società 0,44 0,50 0,50 0,60 0,40 0,20
2.1.2 Partecipazione ad attività lavorative 0,56 0,50 0,50 0,40 0,60 0,80
3. Comunicazione ed informazione 0,29 0,20 0,35 0,20 0,40 0,30
3.1 Formazione ed informazione 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3.1.1 Corsi di aggiornamento di vario genere 0,56 0,60 0,50 0,70 0,50 0,50
3.1.2 Incontri intergenerazionali 0,44 0,40 0,50 0,30 0,50 0,50
4. Sostegno alla comunità 0,32 0,30 0,20 0,30 0,30 0,50
4.1 Servizi 0,40 0,40 0,40 0,50 0,30 0,40
4.1.1 Servzi commerciali 0,44 0,30 0,40 0,30 0,60 0,60
4.1.2 Servizi sanitari 0,56 0,70 0,60 0,70 0,40 0,40
4.2 Assistenza in emergenza 0,60 0,60 0,60 0,50 0,70 0,60

0,57
0,50 0,60 0,50 0,50 0,50 0,60 0,80

0,60
0,60 0,50

0,60
0,43 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20 0,40 0,40 0,50 0,40

medici
CERTIFICAZIONE AMBITO SOCIALE 

1.2 Affrontare l'isolamento

4.2.1 Supporto agli anziani in condizioni di 
emergenza( calamità naturai,conflitti) attraverso 
registri locali
4.2.2 Presenza di personale specializzato per 
risoluzione di problematiche domestihe (attraverso 

psicologi
peso peso



	

 

Allegato 4 : Schede esemplificative caso studio Tor Bella Monaca 
 

 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 1.1.1 Residenziale / Appartamento

Percorso orizzontale

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Accesso Accesso all'edificio

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm-%

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0

Certificazione age-friendly 
Edificio

Favorire  un'accessibilità orizzontale, per persone con una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, affinchè possano 
autonomamente raggiungere le singole unità immobiliari e accedervi senza ostacoli nella direzione di marcia

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 
236

a.0)Presenza di gradini, assenza di una rampa, interruzione della superficie di 
calpestio dovuta alla disposizione di zerbini d’ingresso, non incassati nel 

pavimento, rendono l’accessibilità ,da parte di soggetti con ridotte o impedite 
capacità motorie non idonea .Non viene considerato accessibile il superamento 

di un dislivello superiore a 320 cm ottenuto esclusivamente mediante rampe 
inclinate posto in successione

a.1)Presenza di gradini con integrazione di una rampa (o servoscala). 
Quest’ultima deve avere una pendenza non superiore all'8%, una superficie 
antiscivolo e una parapetto (altezza minima 90cm), se non pieno deve avere 
un cordolo di almeno 10cm di altezza. La sua larghezza deve essere minimo 
90cm per consentire il transito di una persona in sedia a ruoteb.0)Gli zerbini 

presenti al  portone d’accesso devono essere  incassati nel pavimento e 
abbastanza rigidi da non ostacolare l’avanzamento di una sedia a ruote

Si aggiunge al puntob.0)il seguente:a.2)Presenza di gradini con integrazione 
di una rampa. Quest’ultima deve avere una pendenza non superiore al 5%, 
una superficie antiscivolo e una parapetto pieno (altezza minima 90cm). La 

sua larghezza deve essere minimo di 150cm per consentire il passaggio di due 
persone.

a.3)Assenza di dislivelli dovuti a gradini o rampe. Ammessi dislivelli non 
superiori a 2,5cm. L’assenza di zerbini nell’area circostante il portone 

d’accesso agevolano l’accesso da persone in sedia a ruote.



	

 
 

  



	

 
 

 



	

 
 

 



	

 
 

 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 1.2.2 Residenziale / Appartamento

Scale

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Spazi di manovra Percorsi interni verticali

ESIGENZA
Favorire l'accessibilità verticale comune anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, alle singole unità immobiliari

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

Certificazione age-friendly Edificio

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Rampe di scale prive di corrimano o scale con larghezza inferiore a 
120cm

a.1)Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso 
pubblico devono avere una larghezza minima di 120cm ed avere una 

pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala. Tale distanza 
consente l’installazione di una piattaforma servoscala in un secondo 

momento.b.0)I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto 
tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio 

dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62-64 cm.c.0)In caso di 
disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogradino deve essere 

compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cmd.0)Corrimano 
integrato su parapetto. Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto 

deve avere un'altezza minima di 100cm.

Si aggiungono ai puntia.1), b.0)i seguenti :c.1)Il profilo del gradino deve 
presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli 

arrotondati,d.1)Presenza di un corrimano posto ad una altezza compresa tra 
0,90-1 m. da un solo lato, indipendente dal parapetto con una distanza dalla 

parete retrostante di almeno 4 cm

Si aggiungono ai puntia.1), b.0), c.1) e d.1)i seguenti :a.2)Necessario 
predisporre e garantire uno spazio che permetta la rotazione della pedana 
del servoscala nei pianerottolic.2)Con sottogradino inclinato rispetto al 

grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°. 
 d.2)Presenza del corrimano su entrambi i lati della parete ,deve essere 
distante da essi almeno 4 cmNel caso in cui è opportuno prevedere la 

presenza di due corrimano da un lato, posto ad un'altezza di 
75cme.0)Possibilità di un segnale sul pavimento (fascia di materiale diverso 

o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 
30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della 

rampa.f.0)Il parapetto deve essere inattraversabile da una sefera di diametro 
di 10cm



	

 
 

   
 

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,19



	

 
 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 1.2.3 Residenziale / Appartamento

Dimensione soglia

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Accesso Ingresso dell'abitazione

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 0,69

Certificazione age-friendly Edificio

Favorire un agevole passaggio in ingresso e in uscita dalla propria abitazione, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria e 
sensoriale

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Lo spazio della soglia di fronte ai vari accessi di entrata  non consente 
una dimensione di rotazione sufficiente, per soggetti in sedia a ruote

a.1)Ogni accesso consente un sufficiente spazio di manovra, dalla soglia 
dell’ascensore alla soglia d’ingresso. Deve consentire una rotazione minimo 

di 90°

a.2)Ogni accesso consente uno spazio di manovra, dalla soglia 
dell’ascensore alla soglia d’ingresso. Deve consentire una rotazione minimo 

di 180°, per garantire l’inversione di marcia

a.3)Ogni accesso  deve avere una dimensione tale da consentire, una 
persona in sedia a ruote, una manovra di rotazione 360° e un adeguato 

spostamento orizzontale



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 1.2.4 Residenziale / Appartamento

Ascensore

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Accesso Ingresso dell'abitazione

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

Certificazione age-friendly 
Edificio

Favorire l'accessibilità verticale alle singole unità immobiliari, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, 
attraverso un sistema meccanico

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Assenza di ascensoreb.0)Presenza di un ascensore, accessibile mediante 
l'attraversamento di una rampa di scale

a.1)Presenza di un 'ascensore con cabina di dimensioni 130cm  di 
profondità  e 95cm di larghezzab.1)Una luce netta minima di 80cm posta 
sul lato cortoc.0)Una piattaforma minima di distribuzione anteriore alla 
porta della cabina 150x150cm.d.0)La bottoniera di comando interna ed 

esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 110 e 140 
cm .la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno 

cm 35 dalla porta della cabinae.0)La disposizione di un campanello di 
allarme per le emergenze

Si aggiungono ai puntic.0), d.0), e.0)i seguenti :a.2)Cabina di dimensioni  
150cm di profondità e 100cm di larghezzab.2)Luce netta compresa tra 

80cm e 100cm posta sul lato cortod.1)I pulsanti di comando devono 
prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in 

adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di 
riconoscimento di piano in caratteri Braillef.0)La segnalazione sonora 

dell’arrivo al pianog.0)Possibilità di installare un sedile ribaltabile

Si aggiungono agli aspettie.0), d.1), f.0) e g.0)i seguenti aspetti:a.3)La 
cabina per monta lettighe di dimensioni minime 2100cm di profondità e 

110cm di larghezzab.3)Luce netta minima 100cmc.3)La disposizione della 
bottoniera in maniera orizzontaled.3)Un corrimano ad altezza di 

90cme.3)L’annuncio vocale dei pianif.1)Un citofono e videocamera ad 
altezza compresa tra 1,10m e 1,30m con luce d’emergenza con autonomia 
di 3 hg.1)Zoccolo antiurto a 40 cm da terra può essere utile per proteggere 
il vano dal contatto accidentale della pedata della carrozzellah.1)L’arresto 

ai piani deve avvenire con auto livellamento con tolleranza massima + 2cm



	

 

  
 

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,23



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 2.1.1 Residenziale Villa Appartamento

Corridoi

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Spazio di manovra Percorsi interni orizzontali

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 1,08

Certificazione age-friendly 
Edificio

Favorire  un'accessibilità orizzontale, anche per persone con una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, affinchè si possa 
autonomamente raggiungere i singoli ambienti dell'abitazione e accedervi senza ostacoli nella direzione di marcia

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Larghezza 80cm. Consente il passaggio di una persona, ma non di una in 
sedia a ruote

a.1)Larghezza minima 90cm. Consente il passaggio di una persona in sedia a 
ruote e di una persona con stampelle

a.2)Larghezza 110cm. Consente il passaggio di una persona in sedia a ruote 
e di una seconda persona disposta con la schiena al murob.0)Larghezza 
140cm. Consente il passaggio di una persona in sedia a ruote e di una 

persona con passeggino per bambini

a.3)Larghezza 160cm.Consente il passaggio di una persona in sedia a ruote e 
di una con due stampelle o bastonib.1)Larghezza 180cm . Consente il 

passaggio contemporaneo di due persone in sedia a ruote



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 2.1.2. Residenziale Villa Appartamento

Porte interne

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Spazi di manovra Percorsi interni orizzontali

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,36

Certificazione age-friendly 
Edificio

Favorire un accesso ad ogni unità ambientale con porte facilmente monovrabili, di tipo e luce netta tali da garantire l'accessibilità 
autonoma anche da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 
n. 236

a.0)Non sono adeguate porte in parte o interamente in vetro , o con dimensioni 
inferiori a 75 cm

a.1)La luce netta delle porte, a libro o scorrevoli, deve essere di almeno 75 
cm.b.0)Le porte in parte o in vetro  devono avere nei primi 40 cm dal piano di 
calpestio un parapiedi, per proteggere da eventuali urti provocati dalla pedata 

della sedia ruote

Si aggiungono al puntob.0)i seguenti:a.2)La luce netta delle porte, a libro  o 
scorrevoli , deve essere di almeno 80 cm.b.1)Le porte a libro devono poter 

essere usate esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

a.3)La luce netta delle porte, a libro o  scorrevoli deve essere di 100cm. Le porte 
 possono disporre di un materiale antiurto nei primo 40cm dal piano di 
calpestiob.2)Presenza di porte rototraslanti che garantiscono un 50% di 

ingombro in meno. L'apertura della porta risulta facilitata, riducendo 
l'ingombro dell'anta e può avvenire sia in un senso sia nell'altro, a spinta. 

Questa soluzione è anche particolarmente idonea per persone con difficoltà 
motorie.



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 2.1.3. Residenziale Villa Appartamento

Spazi antistanti e retrostanti le porte

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Percorsi interni orizzontali

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Certificazione age-friendly 
Edificio

Sapzi di manovra

Favorire la presenza di spazi antistanti e restrostanti adeguatamente dimensionati, in rapporto al tipo di apertura, anche in 
riferimento alle manovre da effettuare da parte di soggetti in sedia a ruote

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Dimensioni tali da non garantire un sufficiente spazio di monovra da 
soggetti in sedia a ruote

a.1)Possibilità di indietreggiare durante l'apertura.                                        
                             Profondità libera neccessaria 190cm.                                

                                                        Larghezzza del corridoio 100cm

a.2)Manovra semplice senza indietreggiare.                                                
Spazio laterale di rispetto 45cm                                                                     

                    Profondità libera neccessaria 135cm.

a.3)Larghezza libera neccessaria 100cm.                                                       
          Profondità libera neccessaria 120cm



	

 
 
 
 

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0



	

 

 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 2.3.1. Residenziale Villa Appartamento

Specifiche dimensionali e funzionali

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Spazi di manovra Servizi igienici

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
°

SCALA DI PRESTAZIONE

PUNTI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0

Certificazione age-friendly 
Edificio

Favorire spazi di manovra atti a rendere accessibili i servizi igienici ai fini della visitabilità delle unità residenziali

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Presenza di  un bagno/i completo con  insufficiente accessibilità e 
fruibilità di ogni singolo sanitario da parte di un soggetto  in sedia a ruote

a.1)Presenza di almeno un bagno completo e accessibile, che consente una 
rotazione minima di 90° da parte di un soggetto in sedia a ruote

a.2)Presenza di almeno un bagno completo accessibile, che consente una 
rotazione minima di 180° da parte di un soggetto in sedia a ruote

a.3)Presenza di almeno un bagno completo accessibile, che consente una 
rotazione minima di 360° da parte di un soggetto in sedia a ruote



	

 

 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 2.4.1 Residenziale Villa Appartamento

Cucina

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Spazi di manovra Zona giorno

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Certificazione age-friendly 
Edificio

Favorire una ambiete spazioso con una corretta disposizione dell'arredo affinchè uno o più soggetti con ridotte o impedite capacità motorie 
possano autonomamente usufruire delle attrezzature per la preparazione e cottura delle vivande.

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 
236

a.0)Nei casi in cui non è prevista la disposizione delle apparecchiature in un solo 
lato, ma disposti frontalmente a una distanza inferiore a 120cm

a.1)Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione,  devono 
garantire uno spazio libero sottostante  di altezza minima 70cm  dal piano di 

calpestio, per consentire l’adeguato utilizzob.0)Nei casi in cui non è prevista la 
disposizione delle apparecchiature in un solo lato,ma disposti frontalmente, essa 

deve garantire una distanza minima di 120cm

Si rispetta il puntoa.1)in aggiunta :a.2)Nei casi in cui non è prevista la 
disposizione delle apparecchiature in un solo lato,ma disposti frontalmente, essa 
deve garantire una distanza minima di 150cmb.1)Il forno e piano cottura devono 
essere separati . il forno deve essere disposto ad un’altezza da consentire il facile 

utilizzo. Altezza 104cmc.0)Montanti curvi per consentire una libera rotazione 
della sedia a ruote e quindi una più facile accessibilità al piano di lavoro

Si rispettano i puntia.2), e b.1)in aggiunta ai seguenti:a.3)Deve prevedere 
l’utilizzo del lavello e del piano cottura da un solo lato, preferibilmente se 

sospesib.2)Presenza di un lavello regolabile in altezza (anche con un sistema 
elettrico), la quale consente l’utilizzo da parte di persone con differenti esigente. 

La profondità del lavello deve avere un range di circa 15cmc.1)Se la cucina 
viene utilizzata da utenti con necessità differenti, si può optare per una altezza 

intermedia del piano, oppure alternare superfici a quote diverse.d.1)La presenza 
dell’illuminazione sopra le aree di lavoroe.1)Integrazione congiunta cucina e 

zona pranzo



	

 

 
 
 

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0



	

 

 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 2.4.2 Residenziale Villa Appartamento

Sala da pranzo

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Spazi di manovra Zona giorno

ESIGENZA
Favorire un ambiente accessibile e confortevole anche da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

Certificazione age-friendly Edificio

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)la separazione del locale cucina e sala da pranzo, con dimensioni non 
sufficienti agli spostamenti di manovra da parte di soggetti in sedia a ruote non 
sono idonei, oltre a generare difficoltà di una comunicazione diretta tra i locali

a.1)Integrazione  cucina e area pranzo. Devono garantire un uno spazio di 
manovra sufficiente per almeno un soggetto in sedia a ruote. Spazio minimo tra 
gli arredi di 70-90cm.b.0)Uno spazio minimo di 110cm deve essere garantito, 
come area di manovra, dal bordo del tavolo verso l’esterno, al fine di facilitare 
l’accostamento di almeno una persona in sedia a ruote.c.0)Il tavolo standard, a 
4 punti di appoggio con traversi o cassetti, devono avere un’altezza libera al di 

sotto del piano di almeno 78-82cm per  non ostruire il passaggio delle 
ginocchiad.0)Il tavolo con una larghezza 50-60cm è ammissibile per un 

commensale comune, ma poco idoneo, per un commensale in sedia e ruote

Si aggiungono ai puntia.1)i seguenti:a.2)Per consentire il passaggio alle 
persone che si servono di ausili per la mobilità, bisogna garantire spazio 

adeguati tra i mobili e l’immobile, di permettere una rotazione 
150x150cmb.1)Uno spazio minimo di 110-140cm deve essere garantito, come 

area di manovra, dal bordo del tavolo verso l’esterno, al fine di facilitare 
l’accostamento di almeno due persona in sedia a ruote.c.1)Il tavolo da pranzo 
standard ,a 4 punti di appoggio senza traverse, devono avere un’altezza libera 

al di sotto del piano di almeno 70cm , favorendo l’accostamento al tavolo senza 
ostacolid.1)Il tavolo deve consentire una larghezza di ingombro, di un 

commensale in sedia a ruote, di almeno 70- 80cm

Si aggiungono ai puntia.1), b.1)ed.1)i seguenti:a.3)consentire il passaggio alle 
persone che si servono di ausili per la mobilità, bisogna garantire spazio 

adeguati tra i mobili e l’immobile, di permettere una rotazione 
170x170cmb.2)Il tavolo con un montante verticale centrale, favorisce 

l’accostamento di persone su sedia a ruote grazie all’assenza di traverse o 
cassetti. La distanza dal bordo della superficie e il montante centrale deve avere 
una distanza di almeno 60cm per consentire il giusto appoggio delle braccia.  
La superficie del piano dal paino di calpestio deve essere di 70cmc.2)Il tavolo 
deve consentire una larghezza di ingombro, di più di due commensale in sedia 

a ruote, di almeno 100cm



	

 
 
 
 

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0



	

 

 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 2.4.3 Residenziale Villa Appartamento

Soggiorno

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Spazi di manovra Zona giorno

ESIGENZA
Favorire un ambiente accessibile e confortevole anche da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

Certificazione age-friendly 
Edificio

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 
236

a.0)Assenza o insufficienza di spazio per consentire un idonea disposizione del 
soggiorno e la comunicazione sociale da parte degli utenti con o senza disabilità 

motorie

a.1)Disposizione a "L" o a "U" dei mobili del soggiorno, addossati a pareti 
contigue, soprattutto negli alloggi piccoli, consente di sfruttare al meglio lo 

spazio. Consigliabile uno spazio di dimensioni  150x150cm, per consentire un 
sufficiente spazio di manovra

a.2)Disposizione a "L" o a "U" dei mobili del soggiorno, addossati a pareti 
contigue, soprattutto negli alloggi piccoli, consente di sfruttare al meglio lo 

spazio. Consigliabile uno spazio di dimensioni  170x170cm, per consentire un 
sufficiente spazio di manovrab.0)Presenza di una zona giorno molto ampia, 
adibita a soggiorno, che consente la disposizione degli arredi garantendo la 

comunicazione sociale e la mobilità da parte di un soggetto in sedia a ruote. In 
genere, si contrappongono due divani (o delle poltrone), ponendo al centro un 

tavolino basso, che può diventare pericoloso in caso di perdita di equilibrio e può 
intralciare il passaggio se non si mantiene fra gli elementi una distanza di almeno 

90-120 cm.

Si aggiunge al puntob.0)i seguenti :a.3)Dsposizione a "L" o a "U" dei mobili del 
soggiorno, addossati a pareti contiguei, consente di sfruttare al meglio lo spazio. 

Lo spazio che ospitare un’area libera di 225cm di diametro per consentire la 
chiarezza del movimento tra gli arredib.1)Mobili con privi di spigoli garantiscono 
maggior sicurezza; gli armadi ad incasso posizionati lungo le pareti “liberano lo 

spazio” e le ante scorrevoli consentono di sfruttarli meglio.c.0)Mensole ad altezza 
inferiore di 200 cm
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Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 2.5.1 Residenziale Villa Appartamento

Camera da letto

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Spazi di manovra Zona notte

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
mq

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

Certificazione age-friendly 
Edificio

Favorire un ambiente abitativo, dove soggetti con limitate capacità motorie o disabilità temporanea , possono accedervi e muoversi 
autonomamente garantendo la loro privacy

Decreto ministeriale del 5 luglio 1975, requisiti 
minimi igenico sanitari e dei principali locali 

d'abitazione

a.0)Camere singole con una superficie inferiore a 9 mq 
e camere matrimoniale con una superficie inferiore a 14 mq. Questi standard 
producono spazi non sufficenti e difficilmente adattabili a quelle che possono 
essere le esigenze future degli utenti con ridotte o impedite capacità motorie o 

sensoriali

a.1)Camere singole con una superficie minima di 9 mq
e camere matrimoniali con una superficie minima di 14 mqb.0)L’illuminazione 
generale della camera deve essere diffusa e gestibile con un interruttore vicino 

alla porta di accesso

a.2)La zona notte deve  facilitare la disposizione e l’uso degli arredi ed avere 
spazi di manovra adeguati all’utilizzo di essa:

• camere singole con una superficie superiore a 9 mq
 • camere matrimoniali con una superficie superiore a  14 mq.                               
                                                                                         Una superficie di 20mq 
può essere utilizzata da una coppia di persone con una ridotta capacità motoria o 
su sedia a ruote. La stessa superficie consente, in casi in cui i soggetti richiedano 
una presenza costante di un assistente, la disposizione di due letti singoli. Tale 
superficie consente di adottare soluzioni più articolate come disporre il letto in 
angolo o in centro alla stanza ricavando una cabina armadio, uno studio o una 

piccola palestra.b.1)L'illuminazione generale della camera devve essere diffusa e 
gestibile con un interruttore vicino l'ingresso e uno vicino al lettoc.0)Gli occhi 
dell’osservatore devono essere allineati allo schermo TV ma per chi guarda la 

televisione da sdraiato, questa deve essere posta ad una altezza maggiore, 
utilizzando appositi supporti da fissare a parete

Si aggiungono ai puntia.2)ec.0)i seguenti :a.3)Tutti gli elementi di controllo 
degli impianti, interruttori della luce , telefono, citofono e controllo dell’ingresso, 
telecomando Tv, radio ecc. devono essere raggiungibili anche da chi è sdraiato a 

lettob.2)Per garantire un illuminazione puntuale, il posizionamento dei faretti 
applicati alla testiera del letto , garantiscono un illuminazione dall’alto. Si 

dispone un faretto per persona/posto letto



	

 

 
 
 



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 2.6.1 Residenziale Villa Appartamento

Balconi e terrazze

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Spazi di manovra Spazi esterni

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

Certificazione age-friendly 
Edificio

Favorire un ambiente esterno, dove soggetti con limitate capacità motorie o disabilità temporanea , possono accedervi e muoversi 
autonomamente

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Presenza di una soglia con dislivello superiore a 2,5cm , interposta tra 
balcone o terrazza e ambiente interno,costituiscono un ostacolo al transito di una 
persona su sedia a ruoteb.0)Presenza di uno spazio esterno che non consente una 

rotazione di 90°c.0)Presenza di porte-finestre con traversa orizzontale a 
pavimento, non sono idonee, in quanto costituiscono un ostacolo al moto della 

sedia a ruote.

a.1)Presenza di una soglia con dislivello non superiore a 2,5cm, interposta tra 
balcone o terrazza e ambiente internob.1)Presenza di uno spazio in prossimità 

della porta-finestra, deve avere una profondità tale, da consentire la manovra di 
rotazione minimo di 90° di una sedia a ruotec.1)Presenza di porte-finestre prive 

di traversa orizzontale a pavimentod.0)Presenza di un parapetto con altezza 
minima di 100cm

Si aggiunge ai i puntia.1),b.1),c.1),d.0)i seguenti:d.1)Il parapetto deve essere 
inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.e.0)Presenza alla base di una 
ringhiera aperta con un elemento continuo alto 5 - 10 cm che blocchi l’uscita di 

grucce e bastoni

Si aggiunge i puntia.1),c.1),d.0),d.1)ede.0)i seguenti:a.2)Presenza di una soglia 
senza dislivelli interposti tra balcone o terrazze e ambiente interno, garantiscono 
un agevole transito di una sedia a ruote senza ostacolib.2)Presenza di uno spazio 
in prossimità della porta-finestra, deve avere una profondità tale,minima 140cm, 

da permettere il cambiamento di direzione



	

 
 
 
 



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 3.1.2 Residenziale Villa Appartamento

Rubinetti

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Dotazioni interne Finiture

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,12

Certificazione age-friendly 
Edificio

Favorire un agevole utilizzazione degli apparecchi per l'erogazione dell'acqua, anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità 
motorie o sensoriali

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 
n. 236

a.0)Rubinetto monoforo (manopole tonde)b.0)Miscelatori a leva monocomando 
(a leva clinica in bagno)

a.1)Miscelatore a leva monocomando con bocca bassab.1)Miscelatori a leva 
monocomando (a leva clinica in cucina)

a.2)Miscelatore a leva monocomando con bocca alta, facilita l’utilizzo  senza 
ostacoli. La bocca del miscelatore deve garantire una rotazione di utilizzo, di 

raggio 150° o 360°, assicurando la massima flessibilità a tutte le operazioni di 
utilizzo

a.3)Miscelatore a leva monocomando adattabile.b.2)Miscelatore con doccetta 
estraibile.c.0)Miscelatore touch con regolatore di temperatura laterale



	

 



	

 



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 3.1.5 Residenziale Villa Appartamento

Maniglie

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Dotazioni interne Finiture

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

0 0
0 0

Certificazione age-friendly 
Edificio

Garatire una facile apertura di una porta, anche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 
n. 236

a.0)Le maniglie “a pomello” sono più indicate a livello antinfortunistico ma sono 
inutilizzabili da tutte le persone con scarso coordinamento o una presa troppo 

debole della mano. In generale le maniglie troppo lavorate si devono scartare in 
quanto sono pericolose in caso di urto o di caduta e i vestiti vi si possono 
appigliare.b.0)Maniglie a leva superiore a 100cm dal piano di calpestio

a.1)Altezza 95cm dal piano di calpestio, per porte a libro o scorrevoli .Per venire 
in contro alle persone con disabilità intellettiva, ridotta forza nelle mani, con 
scarsa coordinazione mano/occhio o per chi trasporta qualcosa o qualcuno, si 

devono preferire maniglie a leva lunga afferrabili con una mano sola o azionabili 
con il gomito, per porte a libro

a.2)Altezza 85cm dal piano di calpestio, per porte a libro o scorrevoli. Le porte a 
libro devono avere una maniglia a leva con terminazione ricurva che non fa 

scivolare le mani. La leva deve avere un diametro di circa 2 cm ed essere staccata 
di 4-5 cm dall’anta e a 5 cm dallo stipite.

a.3)Altezza 90cm dal piano di calpestio, per porte a libro o scorrevoli Per le porte 
a libro si devono predere maniglie a leva con l'aggiunta di un maniglione, per 

quelle scorrevoli si prevedono maniglie a "D". La porta può disporre di un 
materiale antiurto nei primi 40cm dal piano di calpestio



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 3.1.6 Residenziale Villa Appartamento

Finestre

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Dotazioni interne Finiture

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm/Kg

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

Certificazione age-friendly 
Edificio

Garatire una facile manovrabilità di finestre, anche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, e adeguati livelli di 
illuminazione e ricambio d'aria

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Presenza di ingombri davanti ai serramenti d’intralcio a tutte le 
personeb.0)Presenza di serramenti con chiusura a perno centrale che non 

consentono l’utilizzo a persone con poca forza e scarso 
coordinamentoc.0)Presenza finestre  posizionate dietro un elemento come, 
bancone cucina o vasca da bagno, sono d’intralcio a tutte le persone. Sono 
principalmente pericolose e difficile da raggiungere da parte di persone in 

sedia a ruote o coloro con limitare capacità motorie

a.1)Presenza di uno spazio libero di fronte alle finestre per consentire 
allepersone in sedia a ruote un facile accostamento e 

raggiungimento.b.1)Meccanismi di apertura delle finestre tali da consentire 
l'utilizzo anche a persone con poca forza escarso coordinamento come sistemi 

a leva.c.1)Finestre a battente.Le ante, incernierate al telaio lungo il lato 
verticale, possono aprirsi sia verso l’interno che verso l’esterno. Questi 

serramenti sono i più  efficaci e facili da utilizzare.

a.2)Visibilità libera da elementi opachi per persone costrette a rimanere per 
molto tempo sedute o sdraiate.b.2)La parte di parete piena sotto al vano 

finestra non supera i 60 cm.c.2)Presenza di finestre a ribalta. I serramenti a 
ribalta, permettono all’anta di aprirsi sia a battente che a vasistas con la stessa 
maniglia, in modo da consentire l'aerazione di un locale senza spalancare la 

finestra a battente. Il serramento può risultare complicato da aprire per le 
persone con problemi alle articolazioni o con difficoltà di coordinazione; 
spesso richiedono una forza superiore agli 8 kg.d.1)Presenza difinestre a 

saliscendi.  Il vantaggio di queste finestre sta nelle ante che non escono dallo 
spessore del telaio e che permettono di controllare bene la ventilazione.

a.3)Presenza di finestre con apertura scorrevole 
Gli infissi con scorrimento orizzontale ad una partita, compensano una facile 

manovrabilità.b.3)Vetrate a tutta altezza con alzante scorrevole. 
Ampie superfici vetrate riempiono di luce e offrono una buona vista sia per le 
persone sedute che per quelle in piedi; si consiglia che la parte inferiore, fino 

ad un'altezza di almeno 40 cm, non sia vetrata, per evitare incidenti a causa di 
urti accidentali della carrozzina. 

La porta vetrata può essere scorrevolec.3)Presenza di controlli manuali a 
distanza o sistemi elettrici o telecomandati per i diversi tipi di serramenti



	

 
 
 
 



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 3.2.1 Residenziale Villa Appartamento

Citofono/videocitofono

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Dotazioni interne Terminali degli impianti

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 0,48

Certificazione age-friendly 
Edificio

Garantire un idonea collocazione dei terminali impiantistici, tale da consentire un agevole utilizzabilità da parte anche di persone con 
una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Posizionamento del citofono/videocitofono collocato ad un’altezza superiore 
ai 140cm  o inferiori a 100cm  dal piano di calpestio, poiché comporta difficoltà 

di raggiungimento  da parte di un soggetto in sedia a ruote o con disabilità 
motorie

a.1)Il posizionamento del citofono /videocitofono deve essere collocato ad 
un’altezza compresa tra i 120cm e i 140cm

a.2)Il posizionamento del citofono /videocitofono deve essere collocato ad 
un’altezza compresa tra i 120cm e i 100cm

a.3)Il posizionamento del citofono /videocitofono deve essere collocato ad 
un’altezza di  100cm



	

 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 3.2.2 Residenziale Villa Appartamento

Campanello

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Dotazioni interne Terminali degli impianti

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 0,39

Certificazione age-friendly 
Edificio

Garantire un'idonea collocazione dei terminali impiantistici, tale da consentire un agevole utilizzabilità da parte anche di persone con 
una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Il posizionamento del campanello non deve essere collocato ad 
un’altezza superiore ai 140cm o inferiore a 60cm ,dal piano di calpestio

a.1)Il posizionamento del campanello deve essere collocato ad un’altezza di 
130cm

a.2)Il posizionamento del campanello deve essere collocato ad un’altezza 
compresa tra 120cm e i 110cm

a.3)Il posizionamento del campanello deve essere collocato ad un’altezza 
compresa tra i 100cm e i 60cm dal piano di calpestio



	

 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 3.2.3 Residenziale Villa Appartamento

Interruttori

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Dotazioni interne Terminali degli impianti

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 0,84

Certificazione age-friendly Edificio

Garantire un idonea collocazione dei terminali impiantistici, tale da consentire un agevole utilizzabilità da parte anche di persone con 
una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 
n. 236

a.0)Il posizionamento di interruttori non deve essere collocato ad un’altezza 
superiore ai 140cm  o inferiori a 70cm  dal piano di calpestio, poiché 

comporta difficoltà di raggiungimento  da parte di un soggetto in sedia a 
ruote o con disabilità motorie

a.1)Il posizionamento degli interruttori deve essere collocato ad un’altezza 
massima compresa tra i 140cm e i 120cm

a.2)Il posizionamento degli interruttori deve essere collocato ad un’altezza 
massima compresa tra i 120cm e 100cm

a.3)Il posizionamento degli interruttori deve essere collocato ad un’altezza 
massima compresa tra 100cm e 70cm



	

 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 3.2.4 Residenziale Villa Appartamento

Prese di corrente

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Dotazioni interne Terminali degli impianti

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,43

Certificazione age-friendly 
Edificio

Garantire un'idonea collocazione dei terminali impiantistici, tale da consentire un'agevole utilizzabilità da parte anche di persone 
con una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Il posizionamento delle prese di corrente  non deve essere collocato ad 
un’altezza superiore ai 140cm  o inferiori a 60cm  dal piano di calpestio, 
poiché comporta difficoltà di raggiungimento  da parte di un soggetto in 

sedia a ruote o con disabilità motorie

a.1)Il posizionamento delle prese di corrente  deve essere collocato ad 
un’altezza massima compresa tra i 140cm e i 120cm

a.2)Il posizionamento degli interruttori deve essere collocato ad un’altezza 
massima compresa tra i 120cm e i 100cm

a.3)Il posizionamento degli interruttori deve essere collocato ad un’altezza 
massima compresa tra i 100cm e i 60cm



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 3.3.1 Residenziale Villa Appartamento

Cassetta della posta

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Dotazioni interne Arredo fisso

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0

Certificazione age-friendly 
Edificio

Garantire un'idonea collocazione della cassetta della posta, senza costituire un ostacolo e tale da consentire un agevole utilizzabilità 
da parte anche di persone con una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere 
collocate ad una altezza superiore ai 140 cm e non inferiori a 40cm , dal piano 
di calpestio , poiché comporta difficoltà di movimento da parte di un  soggetto 

in sedia a ruote o con disabilità motorie

a.1)Negli edifici residenziali le cassette per la posta deve essere collocata ad 
un’altezza massima di 140cm dal piano di calpestio

a.2)Negli edifici residenziali le cassette per la posta deve essere collocata ad  
un’altezza compresa tra i 100cm e i 120cm dal piano di calpestio

a.3)Negli edifici residenziali le cassette per la posta deve essere collocata ad 
un ‘altezza massima di 100cm dal piano di calpestio



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 4.1.1 Residenziale Villa Appartamento

Riscaldamento

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Impianti

ESIGENZA
Favorire un adeguato sistema di riscaldamento basato sulle variabili esigenze dell'utenza

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,6

Certificazione age-friendly 
Edificio

Sitema HVAC

UNI 10339:1995:Impianti aeraulici a fini di benessere - 
Generalità, classificazione

e requisiti - Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, 
l’ordine e la fornitura .                           

UNI/TS 11300-3:Impianti di climatizzazione: 
progettazione, installazione, collaudo e prestazioni

a.0)Sitema centralizzato

a.1)Caldaia autonoma centralizzata

a.2)Caldaia a condensazione

a.3)Pompa di calore



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 4.1.2 Residenziale Villa Appartamento

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Impianti

ESIGENZA

Favorire un adeguato sistema di riscaldamento basato sulle variabili esigenze dell'utenza

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,4

Certificazione age-friendly 
Edificio

Raffrescamento

Sitema HVAC

UNI 10339:1995:Impianti aeraulici a fini di benessere - 
Generalità, classificazione

e requisiti - Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, 
l’ordine e la fornitura .                           

UNI/TS 11300-3:Impianti di climatizzazione: 
progettazione, installazione, collaudo e prestazioni

a.0)Assenza dell'impianto

a.1)Monosplit

a.2)Multisplit

a.3)Multisplit a pompa di calore geotermica



	

 

 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 4.2.1 Residenziale Villa Appartamento

Fotovoltaico

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Impianti

ESIGENZA
Favorire la sostenibilità ambientale dell'edifico mediante l'impiego di fonti energetiche rinnovabili

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
%

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO .0,4

Certificazione age-friendly 
Edificio

Energia rinnovaile

CEI EN 62124 “Sistemi fotovoltaici isolati dalla rete – 
Verifica di progetto“                        CEI 0-21 e la 

Variante V2 alla Norma CEI 0-16 "Regola tecnica di 
riferimento per la connessione di Utenti attivi e

passivi alle reti MT/BT delle imprese distributrici di 
energia elettrica"

a.0)0% del fabbisogno soddisfatto da impianto fotovoltaico

a.1)10% del fabbisogno soddisfatto da impianto fotovoltaico

a.2)10%-20% del fabbisogno soddisfatto da impianto fotovoltaico

a.3)>20% del fabbisogno soddisfatto da impianto fotovoltaico

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativa classificazione, si procede come segue:                                        1. 
Calcolare il consumo standard di energia elettrica (Qel) da prospetto G.12, della norma UNI 13790:2008, in relazione alla 
tipologia di edificio ( unifamiliare o plurifamiliare) (A)                                                                                            2. 
Calcolare il contributo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti energetiche rinnovabili (Qg,el) in relazione alle scelte 
progettuali e costruttive del sistema stesso (B)                                                                                                               3. 
Quantificare la percentuale totale di energia elettrica prodotta da impianti da fonti energetiche rinnovabili calcolata sul totale 
dei consumi elettrici stimati: B/A x 100



	

 

 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 4.2.2 Residenziale Villa Appartamento

Collettore solare

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Impianti Energia rinnovabile

ESIGENZA
Favorire la sostenibilità ambientale dell'edifico mediante l'impiego di fonti energetiche rinnovabili

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
%

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,6

Certificazione age-friendly 
Edificio

UNI EN 12975-1 "Impianti solari termici e loro componenti 
- Collettori solari"                                      UNI TS 11300 " 
Normativa tecnica di riferimento sul risparmi energetico e 

la certificazione energetica degli edifici"

a.0)0% del fabbisogno soddisfatto da collettori solari

a.1)30% del fabbisogno soddisfatto da collettori solari

a.2)30%-50% del fabbisogno soddisfatto da collettori solari

a.3)>50% del fabbisogno soddisfatto da collettori solari

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativa classificazione, si procede come segue:                                     1.Calcolare il 
fabbisogno standard ACS (Qw) in accordo con la procedura descritta dal punto 5.2 della normativa UNI TS 11300-2                      
                                                                                                                                                      2. Calcolare le perdite 
dell'impianto per ACS (Ql, w) e il fabbisogno di energia elettrica per gli ausiliari degli impianti di produzione di acqua calda 
sanitaria (Qaux, w) in accordo con la procedura descritta al punto 6.9 della normativa UNI TS 11300-2                                          
                                                                                                                          3.Calcolare il contributo totale di enenrgia termica 
di ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile (Qg,w)                                                                                               
                                                                                                4. Calcolare il contributo totale di energia ausiliaria elettrica per 
ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile (Qg, el, w)                                                                                              
                                                         5. Calcolare il fabbisogno di energia primaria per ACS (EPacs) con la seguente formula          
                                Epacs = (Qw+ Ql,w - Qg,w )*fp+( Qaux,w - Qg,el,w)*fpel                                                                              
         dove:                                                                                                                                                                         fp: 
fattore di conversione dell'energia primaria del combustibile utilizzato                                                                    fpel: fattore di 
conversione dell'energia primaria dell'energia elettrica



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 5.1.1 Residenziale Villa Appartamento

Sistemi di sicurezza, controllo e attuazione

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

EN15232  "Domotica e automazione dell’edificio"

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,4

Certificazione age-friendly 
Edificio

Ambient assisted living Safety and security

Migiorare la qualità della vita e la sicurezza anche di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

a.0)Assenza di sitemi di sicurezza, controllo e attuazione

a.1)Rilevazione presenza fumo. Rileva la presenza di fumo e attiva la segnalazione  
acusticab.0)Rilevazione gas. Rileva la presenza di una fuga di gas legata a un 

fornello aperto o alla presenza di una maggiore quantità di gas nell'aria e attiva la 
segnalazione acustica

Si aggiungono agli aspettia.1) e b.0)i seguenti:c.0)Rilevazione presenza liquidi. Se 
l'utente lascia aperto il rubinetto entra in funzione la segnalazione della 

dimenticanza attraverso lo schermo TVd.0)Comando azionabile in camera da letto 
e/o dalla porta d'ingresso per garantire lo spegnimento e chiusura totale di luci e 
particolari elettrodomestici, in modo da non avere situazioni di pericolo o spreco 
energeticoe.0)Rilevatore di sensori termovelocimetrico. Rileva la presenza di un 
brusco aumento della temperatura attivando un allarme antincendio con l'invito 
all'utenza di lasciare l'alloggio e un avviso di allarme diretto ai viglili del fuoco

Si aggiungono agli aspettia.1), b.0), c.0), d.0) e e.0)i seguenti:a.2)Rilevazione 
presenza fumo. Rileva la presenza di fumo e attiva la segnalazione  acustica; in caso 
non vengono presi provvedimenti si attiverà, per rimuovere la causa, lo spengimento 
del gas o della o della piastra sotto la pentolab.1)Rilevazione gas. Rileva la presenza 

di una fuga di gas legata a un fornello aperto o alla presenza di una maggiore 
quantità di gas nell'aria e attiva la segnalazione acustica. Oltre ad intervenire con la 
chiusura della valvola del gas, il sistema si attiverà per areare aprendo le finestre o 

togliere la corrente fino a ristabilire la situazione di normalitàc.1)Rilevazione 
presenza liquidi. Se l'utente lascia aperto il rubinetto entra in funzione la 

segnalazione della dimenticanza attraverso lo schermo TV. Se non viene fatto 
nessun atto da parte dell'utenza per eliminare la fuoriuscita di acqua si chiuderanno 

automaticamente le valvole di erogazione



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 5.1.2 Residenziale / Appartamento

Sistemi antifurto

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,29

Certificazione age-friendly 
Edificio

Ambient assisted living Safety and security

Migiorare la qualità della vita e la sicurezza anche di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

CEI 79-3 maggio 2012: Impianti di allarme intrusione e 
rapina

a.0)Assenza di un sistema antifurto a livello condominiale e per la singola unità 
immobiliare

b.0)Presenza di un sistema di videosorveglianza remota a livello condominiale

Si aggiunge al puntob.0)il seguente:c.0)Presenza di un sistema di allarme per la 
singola unità immobiliare

a.1)Presenza di un sistema antifurto completo di videosorveglianza e allarme per 
la singola unità immobiliare



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 5.1.3 Residenziale Villa Appartamento

Qualità dell'aria

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0

Certificazione age-friendly 
Edificio

Ambient assisted living Safety and security

Migliorare la qualità dell'aria in ambienti indoor per eliminare l'insorgenza di patologie connesse con la presenza di inquinanti aereodispersi

D.M. 5.07.1975: Requisiti igienico sanitari abitazioni      
                                                                 UNI 

10339:1995:Impianti aeraulici a fini di benessere - 
Generalità, classificazione

e requisiti - Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, 
l’ordine e la fornitura .                                 UNI EN 

13779:2005 "- Requisiti di prestazione per i sistemi di 
Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di 

condizionamento"

a.0)Assenza o presenza di una  finestra con dimensioni tali da non consentire 
un'adeguata eliminazione inquinanti indoor

a.1)Presenza di almeno una finestra con dimensioni minime di legge  (1/8 della 
superficie calpestabile), che consente una sufficiente aereazione ed eliminazione 

degli inquinanti indoor (inquinanti chimici e contaminanti biologici)

Si aggiunge al puntoa.1):a.2)Purificatore d’aria

Si aggiunge al puntoa.1):a.3)Impianto meccanico di ricambio dell'aria



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 5.2.1 Residenziale Villa Appartamento

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA
Migliorare l'efficienza energetica termica ed elettrica e controllare a distanza l'utilizzo in tempo reale degli impianti

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

EN15232  "Domotica e automazione dell’edificio"

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -1

Certificazione age-friendly 
Edificio

Smart metering elettrico/gas

Smart metering Smart metering elettricità/gas

a.0)Assenza di smart metering

a.1)Prima generazione smart metering elettrica

a.2)Seconda generazione smart metering elettrica

a.3)Prima o seconda generazione smart metering elettrica e smart metering 
gas

a.1) PRIMA GENERAZIONE SMART METERINGDisponibilità di letture mensili effettive (telelettura) «dalla periferia al centro»•Il 
misuratore rileva in continuo l’energia e i picchi di potenza;
•Il dato viene acquisito mensilmente aggregato per fasce orarie (misura oraria solo per potenze > 55kW);
•Monitoraggio del buon funzionamento del contatore (es. guasti);
• LIMITI 1G: aumento del numero di clienti con telelettura del dato orario;Attivazione e disattivazione senza intervento in campo 
(telegestione) «dal centro alla periferia»• LIMITI 1G: possibilità di modificare rapidamente alcuni aspetti (es. giorni festivi, fasce 
orarie) che   richiedono riconfigurazione massiva (tutti i contatori);Dati istantanei: «dal contatore direttamente al 
cliente»•Sperimentazione Enel a Isernia; 
• LIMITI 1G: mancanza di piena interoperabilità con dispositivi realizzati da parti terze; frequenza di invio dei dati (10 min) per non 
interferire con la telelettura/telegestione.Riduzione di costi (prevenzione allacci abusivi e frodi; costi di lettura); 
Altre potenzialità: riduzione della potenza in caso di morosità (15% potenza disponibile).a.2) SECONDA GENERAZIONE SMART 
METERING•Aumentare l’efficienza di telelettura (attualmente: 96%) e telegestion. 2 canali (tecnologie differenti: PLC / radio) per 
l’impresa distributrice                                                                                                                                                                                  
                                        • Aumentare la granularità delle misure di energia rilevata in telelettura. Energia consumata registrata ogni 
15 minuti (curva giornaliera di 96 valori) e trasmessa all’impresa distributrice                                                                                           
                      • Rendere le misure validate disponibili ai venditori entro 24. Curve di energia rilevate giornalmente, validate dal 
distributore e trasferite tempestivamente al venditore tramite SII                                                                                                                 
             • Consegnare dati in tempo reale al cliente.1 canale per i clienti con dispositivo
(dati istantanei, non validati.                                                                                                                                                                        
                                                • Permettere al misuratore di inoltrare spontaneamente messaggi. Messaggi spontanei su evento (es. 
interruzione) dal misuratore al sistema



	

 
 
 
 

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Destinazione d'uso

CRITERIO 1.1.1 / Appartamento

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

0
0

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO PESATO

a.1)Presenza di manto irregolare compreso tra i 500 e 300 mtb.0)Assenza 
di pavimetazioni antiscivolo e asfalti non drenantic.0)Presenza di 

passarelle per facilitare la marcia

a.2)Presenza di manto irregolare con integrazione di passarelle per 
facilitare la marcia  per tratti compresi tra i 300 e i 100 mtb.1)Presenza di 

pavimetazioni antiscivolo e asfalti drenanti

a.3)Assenza di dislivelli, manto stradale regolareb.1)Pavimentazione 
antiscivolo leggermente inclinata per facilitare lo scolo dell’acqua 

scongiurando la formazione di pozzanghere o ghiaccioc.1)Presenza di 
pavimentazione dotata di superfici tattili

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

SCALA DI PRESTAZIONE

a.0)Presenza di manto irregolare per più di 500mtb.0) Assenza di 
pavimetazioni antiscivolo e asfalti non drenanti

Favorire  un'accessibilità orizzontale, per persone con una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, affinchè possano 
autonomamente raggiungere destinazioni locali e accedervi senza ostacoli nella direzione di marcia. Garantire una superficie non 

sdrucciolevole e resistente in modo da non costituire ostacolo al transito, anche di una persona su sedia a ruote

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

mt-%

Criterio valido per

Spazi verdi e all'aria aperta

Pavimentazioni Stradali



	

 
 
 
 



	

 

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per
CRITERIO 1.2.1 Residenziale / Appartamento

Spazi verdi e all'aria aperta

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Aree pedonali Attraversamenti pedonali

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
mt

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Favorire  un'accessibilità orizzontale, per persone con una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, affinchè possano 
autonomamente raggiungere destinazioni locali e accedervi senza ostacoli nella direzione di marcia

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Assenza di attraversamenti pedonali ogni 500 mt

a.1)Presenza di attraversamenti pedonali ogni 400 mt

a.2)Presenza di attraversamenti pedonali ogni 200 mtb.0)Presenza di 
semaforo pedonale temporizzato, che copre una camminata di 0,7 

metri/secondo.

Si aggiunge al punto b.0):                                                                            
     a.3)Presenza di attraversamenti pedonali ogni 100 mtb.1)Presenza 

dell'isola salvagente se l'attraversamento ha una larghezza maggiore di 10-
12 mc.0)Strisce pedonali in rilievo e/o presenza di pavimentazione tattile, 

ben illuminated.0)Presenza del semaforo a chiamata con pulsante 
provvisto di dispositivo vibrante disposto a un'altezza di 100 cm



	

 
 
 
 



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 1.2.2 Urbana Villa Appartamento

Spazi verdi e all'aria aperta

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Aree Pedonali Marciapiedi

ESIGENZA
Favorire l'accessibilità autonoma da parte anche di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
mt

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0

Certificazione age-friendly 
ambiente urbano

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a0)Assenza di marciapiedi per tratti maggiori di 500 mt

a1)Presenza di marciapiedi con discontinuità compresa tra i 500 mt e 
300 mt

a2)Presenza  di marciapiedi con discontinuità compresa tra i 300 mt e 
100 mtb0)Sostanziale assenza di barriere architettonichec0)Larghezza 

minima di almeno 120 cm

a3)Presenza  di marciapiedi con discontinuità compresa tra i 100 mt e 
50 mtb1)Assenza totale di barriere architettonichec1) Presenza di 
marciapiedi sopraelevati dal piano stradale per tutto il percorso 

pedonale.



	

 
 
 
 



	

 

 
 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 1.3.1 Residenziale / Appartamento

Spazi verdi e all'aria aperta

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Attrezzature outdoor Bagni Pubblici

ESIGENZA
Favorire spazi  atti a rendere accessibili i servizi igienici ai fini della vivibilità delle aree pubbliche urbane

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
mt

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,35

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Presenza di  un bagno completo con  insufficiente accessibilità e 
fruibilità di ogni singolo sanitario da parte di un soggetto  in sedia a 

ruoteb.0)Assenza di bagni ad uso pubblico in ogni quartiere

a.1)Presenza di almeno un bagno completo e accessibile, che consente 
una rotazione minima di 90° da parte di un soggetto in sedia a 

ruoteb.1)presenza di bagni ad uso pubblico ogni quardiere

Si aggiunge al puntob.1)il seguente:a.2)Presenza di almeno un bagno 
completo accessibile, che consente una rotazione minima di 180° da 

parte di un soggetto in sedia a ruote

Si aggiunge al puntob.1)il seguente:a.3)Presenza di almeno un bagno 
completo accessibile, che consente una rotazione minima di 360° da 

parte di un soggetto in sedia a ruote



	

 

 
 
 
 



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 1.3.3 Residenziale / Appartamento

Spazi verdi e all'aria aperta

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Attrezzature outdoor Decoro urbano

ESIGENZA

Favorire l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici e semi pubblici esterni all’alloggio

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,21

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 
giugno 1989, n. 236

a.0)Assenza di attrezzature age-frienly

a.1)Presenza di arredi
urbani che non costituiscano impedimento o barriera

a.2)Installazione di sedie/panche  in vari punti della città e sopratutto 
anche all'interno dei negozi di quartiere, in modo da consentire ai 

clienti più anziani di riposarsi se ne hanno l'esigenzab.0)Presenza di 
spazi confortevoli per favorire la socializzazione

ai puntia.1) a.2) e b.0)si aggiunge:a.3)Panchine sparse per la città e 
realizzate con materiali caldi al tatto



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 2.1.1 Residenziale Villa Appartamento

Trasporti

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Mezzi pubblici Accessibilità dei mezzi di trasporto

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Favorire un accesso e la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, 
dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati.

decreto del Ministero dei Trasporti del 18/7/91 
Legge 104/92 art.26

a.0)trasporto pubblico non accessibile

a.1)Mezzi di trasporto adeguati con scivoli che permettano la salita e la 
discesa facilitata anche a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.

Si aggiungono al puntoa.1)i seguenti:a.2)Riserva di almeno 3 posti 
dedicati a persone con scarsa motricitàb.0)Disporre all’interno di una 

vettura dello spazio sufficiente per accogliere una carrozzella

a.3)L’istallazione di dispositivi che segnalino la vicinanza di fonti di 
pericolo, in particolare per i non vedenti con scritte in braille  e segnali 
luminosi per i sordomutib.1)Sostenibilità economica e agevolazioni di 

contribuzione per la popolazione age-friendly.



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 2.1.2 Residenziale Villa Appartamento

Trasporti

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Mezzi pubblici Vicinanza dalle fermate

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
mt

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 0,54

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Favorire la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo dei servizi di trasporto collettivo appositamente 
adattati.

D.Lgs. 422/1997                              D.Lgs. 
400/1999

a.0)Assenza di fermate obbligatorie nel tessuto urbano

a.1 )Presenza  di fermate obbligatorie oltre il chilometro nel tessuto 
urbano

a.2)Presenza di fermate obbligatorie tra 1 km e 500 mt nel tessuto 
urbano

a.3)Presenza di fermate ogni 400 mt nel tessuto urbano



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 2.1.3 Residenziale Villa /

Trasporti

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Mezzi Pubblici Qualità delle Fermate

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
mq

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,15

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Favorire spazi  atti a rendere accessibile il servizio di trasporto pubblico ai fini della fruibilità anche ad una popolazione age-
friendly

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)In assenza di fermate di mezzi di trasporto pubblici attrezzate

a.1)Presenza di fermate di mezzi di trasporto pubblici coperte da pensiline

a.2)Presenza di panche per l’attesa progettate con un’altezza adeguata e 
sedute sufficientemente larghe, con braccioli che aiutano a sedersi o ad 

alzarsi

ai puntia.1)aa.2)si aggiunge:a.3)Panchedotate di elementi funzionali, come 
il posto dove riporre l'ombrello piuttosto che ganci per fissare guinzagli dei 

cani, borse e trolley da passeggiob.0)Presenza di fermate chiuse e/o 
climatizzate



	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 2.1.4 Residenziale Villa Appartamento

Trasporti

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Mezzi Pubblici Frequenza

ESIGENZA
Favorire la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati.

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

decreto del Ministero dei Trasporti del 18/7/91
°

SCALA DI PRESTAZIONE

PUNTI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 0,81

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

a.0)Frequenza tra una corsa e l'altra di oltre 2 ore

a1)Frequenza tra una corsa e l'altra ogni ora

a.2)Frequenza tra una corsa e l'altra ogni 30 minutib.0)Garantito un 
servizio ridotto nei giorni festivi

a.3)Frequenza tra una corsa e l'altra ogni 15 minuti oltre 
alb.0)b.1)Servizio notturno fino alle 24.00c.1)Fermate dotate di display 

che indicano informazioni i merito agli arrivi e alle fermate.



	

 
 
 
 

 

CRITERIO 2.2.1

Trasporti

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Mezzi Propri Aree di Parcheggio

ESIGENZA
Favorire  un'accessibilità a per persone con una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -1

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

DPR n. 503 del 24 luglio 1996 art. 10 e 16       D.M. 
236/1989

a.0)Assenza di aree parcheggio riservate agli anziani e a persone con 
ridotta mobilità o posizionati in luoghi non appropriati, vicino a 

marciapiedi insormontabili e senza il giusto spazio per poter scendere e 
passare con la carrozzina

a.1)Presenza  di aree parcheggio riservate agli anziani e a persone con 
ridotta mobilità, dimensioni 5 m di lunghezza  e 2,5 m di larghezza

a.2)Presenza  di aree parcheggio riservate agli anziani e a persone con 
ridotta mobilità, dimensioni 5,5 m di lunghezza e 3 m di larghezza

a.3)Presenza  di aree parcheggio riservate agli anziani e a persone con 
ridotta mobilità, dimensioni: lunghezza non inferiore ai 6 m e larghezza 

non inferiore ai 3,20 m.



	

 

 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 3.1.1 Residenziale Villa Appartamento

Sicurezza e Comfort

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Inquinamento Outdoor Inquinamento Acustico

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
dB

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DPCM 14/11/97 (art. 2 e tabella B)

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 1,32

Certificazione age-friendly 
Ambiente urbano

Favorire  un'accessibilità orizzontale, per persone con una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di salire e/o scendere 
dalle autovetture.

Legge 447/1995                                           D.lgs. 
194/2005                                             Dlgs 42 del 

17 febbraio 2017

a.0)Valori  di emissione superiori a 55 dB in orario diurno e 45 dB in 
orario notturno

a.1)Valori  di emissione pari a 55 dB in orario diurno e 45 dB in orario 
notturno

a.2)Valori  di emissione tra i 55 e i 50 dB in orario diurno  e 45 e i 40 
dB in orario notturno

a.3)Valori  di emissione inferiori a 50 dB in orario diurno e 40 dB in 
orario notturno



	

 
 

 
 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 3.1.2 Residenziale Villa Appartamento

Sicurezza e Comfort

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Inquinamento Outdoor Inquinamento Atmosferico

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

Linee Guida OMS 2010
mg/mc

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
UNI EN 12341:2014
UNI EN 14211:2011
UNI EN 14212:2012
UNI EN 14626:2012
UNI EN 14662:2005
UNI EN 15549:2008
UNI EN 14902:2005

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Migliorare la qualità dell'aria negli ambienti outdoor per eliminare l'insorgenza di patologie connesse con la presenza di inquinanti 
aereodispersi (PM10, IPA e VOC)

a.0)Concentrazione di PM10 superiore ai 40 mg/mc (media 
annuale)b.0)Concentrazione di IPA superiore a 

1ng/mcc.0)Concentrazione di VOC superiore 0,1 mg/mc in 30 minuti

a.1)Concentrazione di PM10 compresa dai 40 ai 30 
mg/mcb.1)Concentrazione di IPA copresa tra 1 e 0,8 

ng/mcc.1)Concentrazione di VOC compresa tra i 0,1 e 0,08 mg/mc in 30 
minuti

a.2)Concentrazione di PM10 compresa dai 30 ai 20 
mg/mcb.2)Concentrazione di IPA copresa tra  0,8 e 0,5  

ng/mcc.2)Concentrazione di VOC compresa tra 0,08 e 0,05 mg/mc in 30 
minuti

a.3)Concentrazione di PM10 inferiore ai 20 mg/mcb.3)Concentrazione di 
IPA inferiore ai 0,5  ng/mcc.3)Concentrazione di VOC inferiore ai 0,05 

mg/mc in 30 minuti



	

 
 

 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 3.2.1 Residenziale Villa Appartamento

Sicurezza e Comfort

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Sicurezza urbana sistemi di sicurezza

ESIGENZA
Favorire un ambiente sicuro e confortevole

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

legge 18 aprile 2017, n. 48

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -1

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

a.0)Mancanza di “cura” del territorio: manutenzione di parchi e 
spazi pubblici, pulizia, presenza delle forze dell’ordine e di guardie 

private, riparazioni dell’arredo urbanob.1)Squallore dello spazio 
urbano, non chiarezza dei percorsi

a.1)Ambiente curato; arredo urbano in buono stato, presenza di 
forze dell'ordine nelle vicinanzeb.2)Spazio urbano curato, percorsi 

stradali ben individuati

a.2)Ambienteurbano curato e pulito; arredi in buono stat, frequente 
presenza di forze dell'ordineb.3)Percorsi stradali ben illuminati e 

zona altamente urbanizzata

ai puntia.2)eb.3)si aggiunge:a.3)Presenza di sistemi di video 
sorveglianza puntuali  su tutto il territorio urbano e  direttamente 

collegati con il centro di polizia locale



	

 

 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 3.3.1 Residenziale Villa Appartamento

Sicurezza e Comfort

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Illuminazione pubblica illuminazione urbana

ESIGENZA
Favorire un ambiente urbano fruibile, vivibile e sicuro

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

a.0)Scarsa illuminazione

a.1)Adeguata illuminazione pari a 15 Lux medi su piano di calpestio

a.2)Buona illuminazione pari a 26 Lux medi su piano di calpestio per la 
maggiorparte del territorio urbanob.1)Utilizzo di lampade a basso impatto 

ambientale

Si aggiungono ai puntia.2)eb.1)i seguenti :a.3)Installazione di lampade 
LED con possibilità di regolazione del flusso e del colore, zero 

emissionia.4) Sistemi di illuminazione temporizzati e/o a passaggio in 
modo da garantire un ulteriore risparmio energetico e minor inquinamento 

luminoso



	

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per
CRITERIO 4.1.1 Residenziale Villa Appartamento

Servizi

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Sanitario Ospedali e/o primo soccorso

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
mt

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 2,4

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Garantire un idonea fruibilità  del servizio sanitario tale sa da consentire un agevole utilizzabilità da parte anche di persone con 
una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

a.0)Assenza di ospedali o strutture di primo soccorso nelle vicinanze

a.1)Presenza di almeno un ospedale o strutture di primo soccorsonel 
raggio di 5 chilometri

a.2)Presenza di almeno un ospedale o strutture di primo soccorso nel 
raggio di 3 chilometri

a.3)Presenza di almeno un ospedale o strutture di primo soccorso nel 
raggio di 1 chilometro



	

 
 

 
 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 4.1.2 Residenziale Villa Appartamento

Servizi

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Sanitario Ambulatori

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
mt

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 5
PUNTEGGIO PESATO 1

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Garantire un idonea fruibilità  del servizio sanitario tale sa da consentire un agevole utilizzabilità da parte anche di persone con 
una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

a.0)Assenza di ambulatori e centri diagnostici nelle vicinanze

a.1)Presenza di almeno un ambulatorio e/o centro diagnostico nel 
raggio di 5 chilometri

a.2)Presenza di almeno un ambulatorio e/o centro diagnostico nel 
raggio di 3 chilometri

a.3)Presenza di almeno un ambulatorio e/o centro diagnostico nel 
raggio di 1 chilometro



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 4.2.1 Residenziale Villa Appartamento

Servizi

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Luoghi di culto Vicinanza

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 3

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Garantire un idonea collocazione di luoghi di culto, tale da consentire un agevole utilizzabilità da parte anche di persone con 
una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

a.0)Assenza di luoghi di culto nelle vicinanze

a.1)Presenza di almeno un luogo di culto nel raggio di 2 km

a.2)Presenza di almeno un luogo di culto nel raggio di 1 kmb.1)Facilmente 
accessibile anche a persone con scarsa motricità e dotate di carrozzella

a.3)Presenza di almeno un luogo di culto nel raggio di 500 
mtb.2)Facilmente accessibile anche a persone con scarsa motricità e dotate 

di carrozzella e con assenza totale di barriere architettoniche



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 4.3.1 Residenziale Villa Appartamento

Servizi

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Negozi di prima necessità Farmacie

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 1,8

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Garantire un idonea collocazione del servizio tale da consentire un agevole utilizzabilità da parte anche di persone con una 
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

Legge 2 aprile 1968, n. 475                                     
       legge n. /2012, art. 11.

a.0)Presenza di una farmacia per un numero di abitanti superiore a 5.000

a.1)Presenza di una farmacia per un numero di persone inferiore a 5.000 
abitanti

al puntoa.1)si aggiunge:b.1)Distanza facilmente raggiungibile anche a 
piedi

al puntoa.1) e b.1)si aggiunge:b.2)Farmacie dotate di un servizio di 
consulenza telefonica e consegne a domicilio



	

 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 4.3.1 Residenziale Villa Appartamento

Servizi

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Negozi di prima necessità Supermercati

ESIGENZA

Garantire un'idonea fruibilità dell'ambiente garantendo i servizi necessari per comfort equilibrato

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 1,2

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Assenza nel raggio di 3 km di supermercati e/o negozi di prima 
necessità

a.1)Presenza di almeno un supermercato e/o negozi di prima necessità nel 
raggio compreso tra i 3 e 2 chilometri

a. 2)Presenza di almeno un supermercato o negozi di prima necessità ogni 
chilometrob.1)Corridoi larghi per favorire un miglior passaggio anche a 

persone con carrozzellab.2)Scaffalature basse per permettere di 
raggiungere la merce senza grossi sforzi

Ai puntia.2) b.1) e b.2)si aggiungono:b.3)Pavimenti 
antisdrucciolob.4)Etichette dei prezzi più grandi



	

 
 
 

 
 
 
 



	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso Criterio valido per

CRITERIO 4.3.1 Residenziale Villa Appartamento

Servizi

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Svago e tempo libero Centri e/o/ circoli ricreativi

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
cm

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 1,44

Certificazione age-friendly 
Ambiente Urbano

Garantire un idonea collocazione delle aree ricreative, tale da consentire un agevole utilizzabilità da parte anche di persone 
con una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236

a.0)Assenza nel quartiere di centri ricreativi per anziani

a.1)Presenza di almeno un centro ricreativo di quartiere

a.2)Presenza di almeno un centro ricreativo a breve distanza dal centro e 
facilmente raggiungibile

a.3)Presenza di uno o più centri ricreativi, facilmente raggiungibili e con 
orari flessibili in modo da garantire un accessibilità in più fasce orarie 

giornaliere



	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso

CRITERIO 1.1.1 Ambito sociale

Centro anziani

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Strutture aggregative

ESIGENZA

Favorire  la partecipazione e l' inclusione sociale attraverso la presenza di luoghi di incontro ricreativi, ove poter trascorrere del tempo in attività ludiche e non

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
_________________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 5
PUNTEGGIO PESATO 3,2

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Partecpazione ed inclusione sociale

Riferimenti varibili su regolamenti comunali

a.0)Totale assenza di centri nella zona.

a.1)Il centro anziani è collocato ad una sufficiente distanza dalle abitazioni 
(limitrofa al quartiere).                                                                                    Non 

dispone di attrezzature gratuite.

a.2)Il centro anziani,è collocato ad una buona distanza dalle abitazioni (all'interno 
del quartiere).                                                                                  Il numero dei 

centri è sotto dimensionato al bacino di utenza.

a.3)Il centro anziani,è collocato ad una ottima distanza dalle abitazioni 
(all'interno del vicinato) ,servito da mezzi pubblici.                                                 

Il numero dei centri è proporzionato al bacino di utenza.     Disponibilità di 
attrezzature gratuite all' interno del centro.

Vicinato:Complesso di spazi coperti e non adiacenti a quelli in cui si abitaQuartiere:suddivisione territoriale interna ad un centro 
abitato, delimitata da confini precisi e dotata di caratteri propri che ne sottolineano l'identità  geografica, storica, sociale, economica, 
ecc...Limitrofo al quartiere:Area circostante al quartiere entro un raggio massimo di 1km
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Destinazione d'uso

CRITERIO 1.1.2 Ambito sociale

Associazioni culturali e religiose

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Strutture aggregative

ESIGENZA

Favorire  la partecipazione ad eventi di diversa natura con finalità solidaristiche,sociali e assistenziali in spazi a loro destinati.

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
_____________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 5
PUNTEGGIO PESATO 1,8

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Partecpazione ed inclusione sociale

Riferimenti varibili su regolamenti comunali

a.0)Totale assenza di associazioni culturali e religiose nella zona limitrofe al 
quartiere.

a.1)Presenza di Parrocchie nel quartiere.Totale assenza di associazioni 
culturali.

a.2)Le associazioni sono limitate rispetto al bacino di utenza, anche se 
facilmente raggiungibili. Collocazione di suddette nel quartiere.

a.3)Le associazioni culturali  sono proporzionate al bacino di utenza, 
proponendo tematiche adeguate alle esigenze dei soggetti interessati. Le 

aggregazioni religiose, inoltre, coinvolgono l'anziano con attività interne di 
collaborazione.                                                                                    

Collocazione di suddette nel vicinato.

Vicinato:Complesso di spazi coperti e non adiacenti a quelli in cui si abitaQuartiere: suddivisione territoriale interna ad un centro 
abitato, delimitata da confini precisi e dotata di caratteri propri che ne sottolineano l'identità  geografica, storica, sociale, economica, 
ecc...Limitrofo al quartiere: Area circostante al quartiere entro un raggio massimo di 1km



	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso

CRITERIO 1.1.2 Ambito sociale

Associazioni culturali e religiose

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Strutture aggregative

ESIGENZA

Favorire  la partecipazione ad eventi di diversa natura con finalità solidaristiche,sociali e assistenziali in spazi a loro destinati.

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA
_____________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

PUNTEGGIO 5
PUNTEGGIO PESATO 1,8

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Partecpazione ed inclusione sociale

Riferimenti varibili su regolamenti comunali

a.0)Totale assenza di associazioni culturali e religiose nella zona limitrofe al 
quartiere.

a.1)Presenza di Parrocchie nel quartiere.Totale assenza di associazioni 
culturali.

a.2)Le associazioni sono limitate rispetto al bacino di utenza, anche se 
facilmente raggiungibili. Collocazione di suddette nel quartiere.

a.3)Le associazioni culturali  sono proporzionate al bacino di utenza, 
proponendo tematiche adeguate alle esigenze dei soggetti interessati. Le 

aggregazioni religiose, inoltre, coinvolgono l'anziano con attività interne di 
collaborazione.                                                                                    

Collocazione di suddette nel vicinato.

Vicinato:Complesso di spazi coperti e non adiacenti a quelli in cui si abitaQuartiere: suddivisione territoriale interna ad un centro 
abitato, delimitata da confini precisi e dotata di caratteri propri che ne sottolineano l'identità  geografica, storica, sociale, economica, 
ecc...Limitrofo al quartiere: Area circostante al quartiere entro un raggio massimo di 1km



	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso

CRITERIO 1.2.1 Ambito sociale

Partecipazione agli eventi

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Affrontare l'isolamento

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

___________________________
_______________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 1,05

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Partecpazione ed inclusione sociale

Affrontare l'isolamento mediante il coinvolgimento degli utenti a partecipare ad eventi attraverso l' utilizzo di strutture agevolate e facilmente 
accessibili.

a.0)Totale assenza di eventi.

a.1)Completa accessibilità agli utenti (disabili e non).                    Cadenza 
mensile (1 volta al mese).

a.2)Completa accessibilità agli utenti (disabili e non).                           
Cadenza settimanale (1 volta a settimana).

a.3)Completa accessibilità agli utenti (disabili e non).                     
Gratuità.                                                                                                    

Servizi di navette e trasporto anziani.                                                    
Cadenza settimanale (3 volte a settimana).



	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso

CRITERIO 1.2.2 Ambito sociale

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Affrontare l'isolamento

ESIGENZA

Contrastare l' isolamento dell'anziano mediante centri dedicati che possano supportare la richiesta di ascolto e le necessità dei richiedenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA UNITA' DI MISURA

___________________________
_______________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

PUNTEGGIO 5
PUNTEGGIO PESATO 3,25

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Centri di ascolito (call center dedicati)

Partecpazione ed inclusione sociale

a.0)Totale assenza di centri di ascolto

a.1)Presenza di centri di ascolto dedicati con disponibilità settimanale (tre 
volte a settimana), servizio a pagamento.

a.2)Presenza di centri di ascolto dedicati con disponibilità limitata 
(giornaliera)

a.3)Presenza di centri di ascolto dedicati con disponibilità continua (giorno e 
notte),mediante nuomero verde (gratuito)



	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso

CRITERIO 2.1.1 Ambito sociale

Coinvolgimento in processi utili alla società

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Inclusione nella comunità

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

___________________________
_______________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,44

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Partecpazione civica

Favorire il coinvogimento dell' anziano attraverso una partecipazione socio-amministrativa, collaborando alle risoluzione di problematiche locali o 
carenze del sistema organizzativo sociale della città.

a.0)Nessun coinvolgimento.

a.1)Coinvolgimento saltuario in attività comunali.

a.2)Coinvolgimento all 'interno di processi di progettazione partecipata.

a.3)Ruolo attivo dell'anziano nell'amministrazione locale relativo a servizi 
di pubblica utilità, mediante incontri a cadenza settimanale, riguardanti 

tematiche minori (organizzazione di eventi ricreativi nel quartiere, giornate 
volontarie di raccolta ecc...)



	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso

CRITERIO 2.1.2 Ambito sociale

Partecipazione ad attività lavorative

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Inclusione nella comunità

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

___________________________
_______________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

PUNTEGGIO -1
PUNTEGGIO PESATO -0,56

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Partecpazione civica

Favorire il coinvogimento dell' anziano attraverso la possibilità di impieghi post-pensionamento retribuiti o volontari.

a.0)Nessuna partecipazione ad attività lavorative.

a.1)Partecipazione occasionali dell'anziano ad attività lavorative o di 
volontariato.

a.2)Partecipazione dell'anziano ad attività lavorative post-
pensionamento,volontarie, limitate al supporto scolastico, ad impegno 

settimanale.

a.3)Partecipazione dell'anziano ad attività lavorative post-pensionamento 
(supporto scolastico, consulente, house sitter ecc….) retribuite, mediante 

contratto e ad impegno regolare giornaliero.



	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso

CRITERIO 3.1.1 Ambito sociale

Corsi di aggiornamento di vario genere

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Comunicazione ed informazione Formazione ed informazione

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

___________________________
_______________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Agevolare la comunicazione dell' anziano attraverso corsi di aggiornamento di vario genere, che possano contribuire ad una facilitazione nella 
comunicazione e nell'informazione di attualità.

a.0)Totale assenza di corsi ed incontri organizzati.

a.1)Corsi ed incontri a pagamento a cadenza bimestrale.

a.2)Corsi ed incontri gratuiti, a cadenza mensile (1 volta). Corsi 
informatici ed incontri di aggiornamento politico. Disponibilità limitata di 

spazi aggregativi.

a.3)Corsi ed incontri gratuiti, a cadenza settimanale (2 volte). Corsi 
informatici, formazione alla sicurezza domestica, informazione sui servizi 

sanitari disponibili nelle città, incontri di aggiornamento politico, ecc... 
Disponibilità gratuita di spazi aggregativi.



	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso

CRITERIO 3.1.2 Ambito sociale

Incontri intergenerazionali

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Comunicazione ed informazione Formazione ed informazione

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

___________________________
_______________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 1,32

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Favorire lo scambio "culturale" tra generazioni differenti al fine di svilippure positivamente il processo di socializzazione,e offrire     l'opportunità 
all'anziano di riconquistare la propria identità adulta sentendosi ancora utile nel presente.

a.0)Totale assenza di incontri intergenerazionali.

a.1)Incontri occasionail sul tema.                                                        
Cadenza annuale (1 volta l' anno)

a.2)Presenza di centri intergenerazionali.                                    
Organizzazione di laboratori didattici nelle scuole elementari, con cadenza 

annuale (enti privati).

a.3)Periodicità di aggiornamento sulle nuove tendenze (nuove app,social 
network ecc…) con cadenza settimanale.                                           

Supporto alternativo a problematiche giovanili.                                    
Presenza di centri intergenerazionali (asoli nido + centro diurno per 

anziani).                                                                                      
Organizzazione di laboratori didattici nelle scuole elementari e medie con 

periodicità mensile (enti pubblici e privati).



	

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso

CRITERIO 4.1.1 Ambito sociale

Servizi commerciali

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Sostegno alla comunità Servizi

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

___________________________
_______________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 1,32

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Favorire l'anziano ad una facilizzazione dei bisogni e richieste quotidiane, attraverso servizi di domiciliazione di beni primari e secondari, in 
aggiunta ad un' agevolazione economica attraverso servizi di scontistica.

a.0)Totale assenza di servizi

a.1)Servizi di domiciliazione settimanali dei soli beni di prima necessità.

a.2)Servizi di domiciliazione giornalieri dei soli beni di prima necessità. 
Possibilità di scontistica di beni primari per over 70.

a.3)Servizi di domiciliazione giornalieri (festivi compresi), di beni di 
prima e seconda necessità. Fornitura di prodotti specifici, adatti ad ogni 

necessità. Possibilità di scontistica di beni primari per over 65.



	

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso

CRITERIO 4.1.2 Ambito sociale

Servizi sanitari

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Sostegno alla comunità Servizi

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

___________________________
_______________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

PUNTEGGIO 3
PUNTEGGIO PESATO 1,68

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Favorire l'anziano assicurando un servizio periodico sanitario, supportato da operatori professionali specifici alle esigenze degli stessi. Servizio 
telefonico di sostegno in situazioni di non emergenza, nel caso in cui non sia richiesto il contatto diretto medico paziente.

a.0)Totale assenza di servizi

a.1)Servizi di domiciliazione a pagamento. Assenza di operatori 
professionali all'interno del quartiere, di supporto alle problematiche 

dell'anziano; presenza di servizio di sostegno telefonico.

a.2)Servizi di domiciliazione agevolta (2 volte a settimana) di medicinali. 
Presenza di operatori professionali (medici, infermieri, psicologi, ecc...), di 

supporto alle problematiche dell'anziano.

a.3)Servizi di domiciliazione gratuita (2 volte a settimana) di medicinali. 
Presenza di operatori professionali (medici, infermieri, psicologi, ecc...) 

all'interno del quartire, di supporto alle problematiche dell'anziano.              
                                                       Servizio di sostegno telefonico (h 24).



	

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d'uso

CRITERIO 4.2.1 Ambito sociale

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Sostegno alla comunità Assistenza in emergenza

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

___________________________
_______________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Supporto agli anziani in condizioni di emergenza ( calamità naturai,conflitti) attraverso registri locali

Supportare l'anziano in caso di emergenza (terremoti, alluvioni, ecc...), attraverso l'iscrizione dei nomitavi degli stessi, all'interno di registri locali 
di quartiere, aggiornati; al fine di poter intervenire tempestivamente.

a.0)Totale assenza di servizi

a.1)Presenza di resgistri aggiornati per over 65, a seguito di richiesta 
dell'utente.

a.2)Soccorso domiciliare, in presenza di calamità naturali (terromoti, 
alluvioni, conflitti, ecc...), grazie a  registri aggiornati per over 65, 

automatizzati su base anagrafica.

a.3)Soccorso domiciliare diretto gratuito in presenza di calamità naturali 
(terromoti, alluvioni, conflitti, ecc...), grazie a registri aggiornati per over 
65, automatizzati su base anagrafica. Installazione gratuita di dispositivo 

di rilevamento di presenza domiciliare.



	

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Destinazione d'uso

CRITERIO 4.2.2 Ambito sociale

AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA
Sostegno alla comunità Assistenza in emergenza

ESIGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI UNITA' DI MISURA

___________________________
_______________________

SCALA DI PRESTAZIONE

OPZIONI

NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

PUNTEGGIO 0
PUNTEGGIO PESATO 0

Certificazione age-friendly                       
 Sociale

Presenza di personale specializzato per risoluzione di problematiche domestihe (attraverso registri locali d' iscrizione)

Favorire l'anziano assicurando un servizio di call center che consenta una facilitazione di contatti con personale specializzato per la risoluzione di 
problematiche domestiche di vario tipo.

a.0)Totale assenza di servizi

a.1)Presenza di servizio call center a pagamento, che non consenta un 
conttatto diretto con il personale specializzato, ma fornisca solo 

indicazioni per la risoluzione autonoma del problema.

a.2)Servizio a pagamento di call center, attivo a fasce orarie (2 volte a 
settimana), che metta direttamente in contatto l'anziano con personale 

specializzato (idraulici, elettricisti, falegnami, ecc...), regolarmente iscritto 
a definiti registri per risoluzione di problematiche domestiche.

a.3)Servizio gratuito di call center, attivo tutti i giorni, ad orario 
continuato, che metta direttamente in contatto l'anziano con personale 

specializzato (idraulici, elettricisti, falegnami, ecc...), regolarmente iscritto 
a definiti registri per risoluzione di problematiche domestiche.



 

 

Allegato 5: tabella conclusiva di confronto casi studio in ambito edilizio  
 

 

Criticità 

Criticità 
comuni 
 



 

 
 

Allegato 6: Tabella conclusiva di confronto casi studio in ambito urbano 
 

 

Criticità 

Criticità 
comuni 
 



 

 
 

Allegato 7: Tabella conclusiva di confronto casi studio ambito social

Criticità 

Criticità 
comuni 
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