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La formazione dei  
nuovi progettisti  
richiede 
la conoscenza 
e lo studio delle  
problematiche  
dell’invecchiamento 



CONOSCERE 



CAPIRE 



Lo spazio pubblico deve essere : 
 
•accessibile 
•sicuro 
•stimolante 
•inclusivo 
  

Lo spazio pubblico deve avere : 
 
•case e servizi accessibili 
•trasporti  
•negozi 
•luoghi di incontro 
•aree dove riposare 
•spazi per camminare in sicurezza 
•servizi igienici 
•zone verdi 

STRATEGIE : AMBIENTE URBANO AGE-FRIENDLY 
 



CO-HOUSING ALLOGGI PROTETTI 

STRATEGIE: NUOVE POLITICHE ABITATIVE 
 



STRATEGIE: FLESSIBILITA’ DELLO SPAZIO DOMESTICO 

Adeguamento Normativa Nazionale 
 
•Concetto di “Lifetime homes” 
 
•Criteri di progettazione per garantire un modello 
per case accessibili, adattabili e flessibili 
 
•Prezzi di costruzione/adeguamento  dell’alloggio 
       in linea con gli standard di mercato nazionali 
 
•Programmi di incentivazione finanziaria  
 
 

  



     BAGNO 
-Accessibilità, usabilità, semplicità 
-Diversificazione tattile, cromatica, termica 
-Termoregolazione a zone 

      CAMERA DA LETTO 
-Gestione automatismi 
-Flessibilità arredi 
-Materiali e percezione 
-Illuminazione sensorizzata  

     CUCINA 
-Gestione elettrodomestici 
-Ergonomia e disposizione degli arredi 
-Pensili e piani adattabili 
-Fruibilità degli accessori 

      SOGGIORNO 
-Controllo dell’illuminazione naturale-artificiale 
-Utilizzo e predisposizione di arredi funzionali 
-Monitoraggio e comunicazione 
-Eliminazione punti critici di passaggio 

     CORRIDIOIO - DISTRIBUZIONE 
- Percezione della luce e del colore 
- Ergonomia e disposizione degli arredi 
- Monitoraggio e comunicazione 

STRATEGIE: GLI AMBIENTI DELLO SPAZIO DOMESTICO 



USABILITA’ ARREDI materiali antiscivolo 

ERGONOMIA 

FLESSIBILITA’ 
accessibilità 

ante scorrevoli 

piani di lavoro regolabili illuminazione diretta 

FRUIBILITA’ ACCESSORI 

monitoraggio attivo dei fuochi  



controllo dei fumi 
altezza regolabile 

ERGONOMIA 

FLESSIBILITA’ 

PIANO COTTURA AD INDUZIONE 

interfacce semplici illuminazione piano di lavoro 

FRUIBILITA’ ACCESSORI 

monitoraggio attivo dei fuochi  possibilità di appoggiarsi durante il lavoro 





elettrovalvola gas 
prese elettriche protette 

ERGONOMIA 

FLESSIBILITA’ MOBILI CON RUOTE illuminazione diffusa ambiente 

FORNO CON APERTURA FACILITATA 
INTERFACCIA FORNO SEMPLICE 

usabilità 

semplicità d’uso sistemi di blocco per sportelli 



USABILITA’ ARREDI 

materiali antiscivolo 

ERGONOMIA FLESSIBILITA’ accessibilità 

sanitari sospesi piatto doccia a raso 

porta scorrevole 

FRUIBILITA’ ACCESSORI 

portasciugamani - maniglioni 



CONTROLLO AMBIENTALE DOMOTICO 

letti separabili 

ERGONOMIA 

illuminazione automatica diffusa 

avvolgibili automatizzati 

letti anatomici regolabili 

guardaroba accessibile 



monitoraggio della persona prese elettriche protette 
ERGONOMIA 

FLESSIBILITA’ 
illuminazione automatica ALTEZZA LETTO E SEDUTE 

COMODINI REGOLABILI INTERFACCIA SEMPLICE 

usabilità 

semplicità d’uso flessibilità arredi 



PORTE AD ANTA 

ERGONOMIA accessibilità 

UTILIZZO DEI COLORI  

APERTURA FACILITATA 

apertura porte scorrevole  

maniglie usabili 
illuminazione a parete  



USABILITA’ ARREDI materiali antiscivolo 

SCHIENALI ERGONOMICI 

sedute con braccioli 

flessibilità arredi illuminazione diffusa automatica 

materiali a densità differenziata 

accessori fruibili 



AUTOMAZIONE 

illuminazione integrata 
FLESSIBILITA’ 

fruibilità 

basso consumo 
sensori luce 

SEGNAVIA striscia luminosa 
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My Home protegge e gestisce la casa con attenzione anche in assenza dei proprietari. 

Inserendo l’antifurto, con la pratica chiave elettronica, si attivano i sistemi  

di protezione su tutti gli ambienti, si spengono tutte le luci, si abbassano tutte  

le serrande e la temperatura. Al momento giusto, partirà l’irrigazione in giardino, 

le finestre del sottotetto si alzeranno leggermente per arieggiare la casa  

e si chiuderanno se dovesse iniziare a piovere. In caso di raffiche di vento forte,  

il sistema riavvolgerà le tende esterne e, se scatta l’interruttore generale Salvavita, 

My Home, dopo aver verificato la perfetta efficienza dell’impianto elettrico, ridarà 

subito energia elettrica alla casa.

My Home è in grado di accogliere il padrone di casa assecondando i suoi desideri. Con 

il semplice gesto di disinserire l’antifurto tramite la pratica chiave elettronica, è 

possibile infatti attivare lo scenario “ingresso”, con l’immediata accensione di luci 

di cortesia, l’azionamento di tende o tapparelle motorizzate, la diffusione di un 

sottofondo sonoro, la regolazione della temperatura ad un livello preimpostato e 

molto altro ancora.

La tranquillità di uscire di casa. L’accoglienza al ritorno in casa.

Accensione generale di tutte le luci

Video display

per funzioni

videocitofoniche

Temperatura si regola

a livello più alto

Disinserimento antifurto 

e attivazione scenario “ ingresso”  

Rivelatore di presenza antifurto

e telecamera per videocontrollo

sono pronti a disattivarsi
Apertura generale

di tutte le serrande

Spegnimento generale di tutte le luci

Video display

per funzioni

videocitofoniche

Temperatura si regola

a livello basso

Inserimento antifurto e attivazione

scenario “ fuori casa”  con spegnimento

generale e attivazione di tutte le protezioni

Rivelatore di presenza antifurto

e telecamera per videocontrollo

sono pronti ad attivarsi
Chiusura generale

di tutte le serrande

Le applicazioni integrate

INTERFACCIA SEMPLICE 
sistema anti-intrusione attivo 

ERGONOMIA FLESSIBILITA’ accessibilità 

diffusori sonori 
termoregolazione automatica 

 avvolgibili automatici 
FRUIBILITA’ ACCESSORI 

comando remoto luci 



SMART OBJECTS 

smartphone   

INTERNET OF THINGS 

ADATTABILITA’ 

accessibilità 

interconnessione con la città 

wi-fi connected 

comando remoto 

assistenza remota continua 

elettrodomestici intelligenti 

ABITAZIONE IN RETE 

INTERATTIVITÀ 

Smart TV 



SMART OBJECTS 

smartphone   

INTERNET OF THINGS 

ADATTABILITA’ 

social 
entertainment 

wi-fi connected 

comando remoto 

MONITORAGGIO ED ASSISTENZA 

TAG RFID 

TECNOASSISTENZA 

INTERATTIVITÀ 

MEDIA 

sensori 

informazioni in tempo reale 

teleassistenza 



MZ 320 



MZ 320 





GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 


