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Temi trattati 

• Cosa si studia degli anziani e quali anziani sono oggetto di studio 

• Difficoltà psicologiche nella rilevazione dei bisogni 

• Quali variabili per orientarsi nel multiforme  universo anziani 

• Le principali esigenze abitative 

• Le aspettative emergenti 

• L’uso  di nuove tecnologie: potenzialità e rischi 

• Il patrimonio abitativo italiano 

• L’intorno urbano 

• Come  aiutare gli anziani a esprimere le loro esigenze 
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Cosa si studia degli anziani 

• soprattutto salute, condizioni socio - economiche, reti familiari, pensiona= 

       mento, partecipazione  alla vita civica, predittori del benessere     ( v. Share, 
Elsa, ….) 

 

• pochissime indagini  su condizioni abitative; negli anni più recenti si studia 
l’applicazione di nuove tecnologie (AAL) spesso anche molto raffinate, ma : 

 

      si innesta  quasi sempre lo studio su un ambiente e le sue modalità di 
“utilizzo” scarsamente conosciuti nei loro  aspetti fondamentali ( v. differenti 
modalità di fruizione dei vari ambienti a seconda del genere, dell’età, delle 
enclave culturali di appartenenza,  dell’evoluzione nel tempo delle esigenze). 

 

• assenza di informazioni sugli effetti degli interventi, soprattutto se sociali 
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Lo “stato dell’arte”:  un esempio della la parzialità delle informazioni  di cui 
disponiamo 

Tre autori statunitensi  hanno passato in rassegna gli articoli attinenti 
l’invecchiamento pubblicati durante l’anno 1990 sulle sette principali riviste 
USA nel campo della medicina generale, della sanità pubblica  e della 
gerontologia per concludere che solo una minoranza di studi prende in 
considerazione le caratteristiche salienti della popolazione studiata. 

Solo il 53 % degli articoli include informazioni demografiche di base (es. 
età); le condizioni socio-economiche sono fornite solo nel 25% degli studi, lo 
stato civile  nel 9% e il livello d’istruzione nel 19%. 

Oltre a ciò, raramente lo studio descritto nelle pubblicazioni utilizza le 
informazioni demografiche raccolte, mettendole, cioè, in relazione con gli 
aspetti specifici oggetto di analisi. 

 

                                                        (B.Modan, M.G.Kovar and J.A. Weeks 1998) 
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Quali anziani sono oggetto di studio 

Si studiano prevalentemente : 

 

• i giovani anziani, perché più lucidi 

 

• spesso i campioni sono molto limitati  (= insufficienti) 

 

• a lungo si sono studiati prevalentemente uomini anziani 
(gerontologia nasce nella seconda metà del secolo scorso ; la 
componente femminile rimane a lungo invisibile nella 
letteratura gerontologica  almeno per alcuni decenni → 
ageism + sessismo) 
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Difficoltà psicologiche nella rilevazione  
dei bisogni nella popolazione anziana 

 
• assenza di consapevolezza non significa assenza di criticità   

   e/o problemi (la frequentazione quotidiana di aspetti critici  

   in molti casi li fa percepire come “scontati”, inevitabili e   quindi  

   non vengono riferiti dai diretti interessati come  problematici) 

 

• adattamento come strategia di sopravvivenza 

 

• condizionamenti della cultura prevalente 
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Quali variabili per orientarsi nel multiforme   

universo anziani 

 
• Insufficiente la sola variabile età (eterogeneità tra i singoli e 

miglioramento nel tempo delle condizioni complessive) : 

               - gli over 80 contemporanei 

               - gli anziani di domani (i baby boomers) 

• Il concetto di “generazione “ 

• Le differenze di genere (v. tempo trascorso nelle mura domestiche nei due 
sessi) 

• I differenti contesti culturali → stili di vita 

• L’invecchiamento della popolazione immigrata 

• Le differenti strutture familiari (v. famiglie ricomposte : alta probabilità che 
1 nipote abbia  8 nonni!) 
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Carico assistenziale  nelle  famiglie ricomposte 
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“Esigenza abitativa” 

• bisogno come carenza da colmare (es. difficoltà economiche, ma anche 
assenza di una rete di sostegno) 

 
• problema, criticità anche temporanea (es. difficoltà a comprendere e gestire 

rapporti con burocrazia) 
 
• fragilità anche psicologica (accompagnamento e sostegno nei cambiamenti 

significativi, come inserimento in un nuovo quartiere) 
 
• potenzialità e risorse da valorizzare (v. buon vicinato) 
 
• rischio = non solo criticità conclamate (es. complicanze cardiache in ambienti 

umidi) 
 
• percezione soggettiva di un fenomeno o di un contesto (es. paura di uscire di 

casa in un quartiere percepito come pericoloso) 
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Le principali esigenze abitative di un soggetto che invecchia 

• Materiali adeguati 
• Illuminazione sufficiente /soleggiamento 
• Possibilità di utilizzo autonomo dei servizi igienici 
• Salubrità 
• Sostenibilità economica 
• Facilità manutenzione (e disponibilità di aiuti per semplici interventi 

manutentivi)  
• Adattabilità al cambiamento delle condizioni di salute 
• Spazi comuni (scale, pianerottoli) agevolmente fruibili 
• Tecnologia di facile utilizzo 
• Collocazione in un contesto urbano che consenta mobilità e 

socializzazione 
• Presenza di servizi – compresi mezzi di trasporto- nell’immediato intorno 
• Rete informale di supporto e pronto intervento  (= coinvolgimento del 

vicinato) 
• Riferimenti certi cui rivolgersi per avere informazioni e sostegno  
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Le principali esigenze abitative di un soggetto che invecchia : 
la sicurezza 

• Sicurezza  nell’utilizzo dei vari dispositivi ( es. impianti anche a 
prova d’errore umano) 

• Mobilità all’interno dell’alloggio facile e sicura 

• Arredi solidi e sicuri ( es. librerie e mobili ad angolo ancorati 
alle pareti) 

• Fruibilità e sicurezza degli spazi all’aperto (balconi, terrazze) 

• Finestre sicure:  altezza parapetti, agevole sistema di apertura 

• Dispositivi anti-intrusione 

• Accesso all’alloggio facile e sicuro ( v. stuoini incassati) 

 
11 



abitare da persone anziane 

Facoltà di Architettura di Genova                                                                                     Comune di Genova 

Anziani a casa propria 
 
Linee guida per adeguare spazi ed oggetti 

Foto di Fausto Cioli 
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Corrimano retroilluminato che 

include canalina porta  cablaggi 

Alcune soluzioni proponibili 
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Elemento di sostegno in legno con supporto in ceramica 

(Produzione Ceramiche Ragno, Unitech System) 
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Corrimano in legno con 

sostegno in ceramica 
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L’uso delle nuove tecnologie: potenzialità e rischi 

• Pre-condizioni per l’accettabilità : 

 

       - assenza di elementi stigmatizzanti 

       - facile utilizzo e percorsi “assistiti” 

       - risposta ad un bisogno reale e riconosciuto dall’utente 

       - utilizzo gratificante  

 

• I rischi principali : 

        - necessaria competenza critica per le tecnologie che offrono    

          informazioni 

        - possibile accentuazione isolamento ( contatti virtuali a scapito di 

          socializzazione de visu → bisogno di relazioni profonde nell’età matura) 

        - assente/errata previsione dei tempi per l’introduzione sul mercato = quali  

          generazioni li utilizzeranno 

        -  criteri per la validazione 
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La serratura intelligente 
Goji Smart Lock 

 

 

Questo prodotto tecnologicamente avanzato è composto 

 da una serratura intelligente che consente di controllare 

 l’ accesso alla vostra casa utilizzando il telefono cellulare. 

 Il Goji Smart Lockca ha la possibilità di inviare avvisi in 

 tempo reale via SMS o e-mail delle persone che accedono 

 alla vostra casa. Permette di chiudere la porta o di aprirla, 

 accogliere gli utenti tramite la visualizzazione del loro  

nome su pratico display a led blu e ci da la possibilità di 

 avere un report con data e orari di tutte le entrate e 

 le uscite. Se mi dimentico il codice di sblocco e non  

riesco più ad entrare? Niente paura, esiste un servizio 

 clienti disponibile 24 ore su 24 che ci aiuterà! 
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Aspettative emergenti nelle generazioni adulte 
prossime alla vecchiaia 

Tra i soggetti più consapevoli sta emergendo la richiesta/esigenza 
di potere mantenere e agire relazioni amicali anche nella 
vecchiaia → vicinanza anche fisica. 

 

Ciò è correlato a due fenomeni : 

a) sono le generazioni che hanno avuto durante gli anni 
giovanili  una forte condivisione di ideali e di esperienze 
significative; 

 

b) inoltre il ridimensionamento dei nuclei familiari ha prodotto il 
consolidarsi di nuove solidarietà. 
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Il sistema abitativo in Italia 

• Presenza di una vastissima quota di proprietari ( più dell’80 %) 

 

• Ridottissima quota di alloggi pubblici in affitto (secondo 
Eurostat nel 2002 solo  3,7 % in Italia contro il 18 % della 
Francia e il 21 % del Regno Unito) 

 

• Soddisfacimento dei bisogni abitativi sostanzialmente 
delegato alle famiglie 
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  Principali criticità delle politiche abitative 

• Intervento pubblico fortemente orientato a facilitare 
l’acquisto 

• Separazione tra politiche abitative e politiche sociali 

• Difficoltà nella rilevazione del disagio abitativo 

• Difficoltà nella gestione del patrimoni pubblico 

• Concentrazione di tutte le forme di disagio in ambiti specifici : 
quartieri ERP 

• Carente capacità di prevenzione 
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Gli anziani e la casa 

 
• Anziani  che vivono in famiglie proprietarie della casa in cui vivono : 
                                2001              77,40% 
                                2004              82,80 % 
• Le case abitate da famiglie con anziani sono oltre 6 milioni, di cui il 32,70 sono abitate da anziani soli           

( = circa 2 milioni di abitazioni) 
 
         Rispetto all’esigenza di predisporre un piano decennale di interventi per rispondere alla domanda di 

abitazioni, questi due milioni di alloggi saranno a disposizione degli eredi per l’utilizzo in proprio o  
locazione. 

  
• Di questi 2 milioni di case abitate da anziani soli il 61 % ha un numero di stanze pari o superiori a 4  (ISTAT 

definisce stanza qualsiasi vano che non sia cucinino, corridoio, locale di servizio, spogliatoio, veranda, 
bagno e gabinetto). 

 
• Sul totale delle case di proprietà abitate da famiglie con anziani il 73 % ha un numero di  stanze da 4 in su e 

precisamente: 
                                       2 milioni di case hanno 4 stanze 
                                       2,5 milioni di case hanno 5 o più stanze. 
 
• Circa il 50 % delle case sono state costruite prima del 1961; pertanto dispongono di impianti deteriorati e 

obsoleti riguardo alle norme di sicurezza. 
 
• Nei Comuni capoluogo nel 50% degli alloggi non sono stati effettuati interventi di manutenzione, né 

ordinaria né straordinaria. 
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Riepilogando : 
Caratteristiche del patrimonio abitativo delle famiglie di anziani 

(ovvero divario tra esigenze della popolazione anziana attuale - e soprattutto 
di quella prossima - e concrete disponibilità) 

 

• Invecchiamento  degli alloggi in cui gli anziani vivono e 
carente manutenzione 

• Quasi sempre eccessivamente onerosi ( ad esempio perché 
sovradimensionati per un unico residente) 

• Spesso inadeguati sotto il profilo della sicurezza domestica 
(impianti elettrici, arredo bagno, dislivelli interni all’alloggio,..)  

• Comfort limitato ( indagine 1997 del Forum Assessorati servizi 
sociali  su campione di 1.895 anziani : 24 % degli alloggi era 
senza riscaldamento) 
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L’intorno urbano a misura d’anziano 

     Gli spazi attorno all’abitazione assumono funzione complementare 
all’alloggio , favorendo la mobilità all’esterno e quindi anche i 
contatti sociali. 

     Cosa deve trovare un anziano nelle vicinanze della propria 
abitazione?  

• esercizi commerciali di prima necessità 

•  servizi essenziali (ambulatorio medico, ufficio postale) 

•  mezzi di trasporto 

 

      Cosa non deve esserci? 

• una grande arteria di traffico 
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Carla Costanzi 
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Copertura del fabbisogno 
di esercizi di prima  
necessità rispetto ai 
residenti anziani del 
centro storico genovese 
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Principali esigenze relative al contesto urbano 

• Presenza di centri di aggregazione e servizi 

• Sicurezza dei pedoni : attraversamenti ( e tempi semafori), zone 30, …. 

• Arredo urbano che preveda luoghi di sosta (panchine) 

• Aree verdi con zone d’ombra 

• Presenza di servizi igienici  

• Adeguata Illuminazione  stradale 

• Materiali pavimentazione antiscivolo 

• Rischi  ottici (effetti confondenti) 

 

E inoltre: 

• Mezzi di trasporto accessibili !! 
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Gli anziani necessitano di essere informati/ sensibilizzati su : 

-   i rischi cui sono esposti (non solo incidenti domestici) 

- le precauzioni che possono adottare per prevenirli 

- I criteri per adeguare l’alloggio coniugando sicurezza e 
comfort 

- gli scenari probabili (es. dove alloggiare una “badante” in caso 
di necessità?) 

- le risorse che il territorio può offrire (non solo servizi) 

- l’importanza di uno stile di vita sano e attivo 

- l’uso delle nuove tecnologie 

- nuove soluzioni proposte dal mercato per abitare in modo 
confortevole e sicuro 
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Come rapportarsi con gli anziani per aiutarli a esprimere le loro 
esigenze 

• ascoltare = non saltare alle conclusioni dopo le prime battute 

• far emergere quello che gli anziani danno per scontato 

• valorizzare le loro competenze, anche quando si suggerisce 
una modifica 

• creare canali espressivi adeguati alle diverse personalità 

 

E inoltre : attraverso gli anziani sensibilizzare anche i famigliari 
perché progettino per tempo soluzioni adeguate. 
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