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VITA IN CITTÀ DI A.
L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: sicurezza, inclusività, orientamento

Nota per il lettore
A. è l’anziano malato di Alzheimer (e in questo modo sarà spesso indicato all’interno del testo). Il titolo Vita in 
città di A. è un richiamo al libro di J. Gehl, Life between buildings (1971), uno dei principali riferimenti della tesi, 
tradotto in italiano in Vita in città.
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This research project explores an interdisciplinary framework 
which includes urbanization; increasing growth of older people and  neu-
rodegenerative illness as Alzheimer’s Disease (AD); United Nation and 
European Union policies on Active and Healthy Ageing and Ageing in 
Place; the thinking of philosophers and architectural theorists about in-
habitation phenomenology; medicine and neuroscience studies on the 
human knowledge process.

Under investigation are the architectural and urban forms desig-
ned to improve urban accessibility for people with mild cognitive impai-
rment or early stage of AD, in Europe since 1960. 

The following work starts from the assumption that past and con-
temporary proposals about living for older people with AD reflect segre-
gation patterns, are limited to the residential field and that safety and 
security are their primary requirements. 

The main purpose is to ensure the access and the right to the city 
improving the walk-ability, as mobility is considered an essential condi-
tion to avoid social exclusion. Specifically, the project aims to find some 
patterns of urban and spatial syntax which allow old people with AD to go 
out, get around in their city and go back home easily and without get lost.

Finally, this study identifies the person suffering from AD as an 
ideal subject for planning urban public spaces. 
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Introduzione

La ricerca si colloca all’interno di un ambito interdisciplinare i cui 
presupposti teorici sono l’urbanizzazione, il progressivo invecchiamento 
della popolazione, l’aumento del numero di persone con malattie neu-
rodegenerative come l’Alzheimer’s Disease, le politiche e i programmi 
delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea sull’invecchiamento attivo e in 
salute e sull’aging in place, le riflessioni di filosofi e teorici dell’architettura 
sulla fenomenologia dell’abitare – inteso come costruzione di un rappor-
to significativo tra l’uomo e il suo ambiente2 – e le ricerche di medici e 
neuroscienziati sul processo attraverso il quale l’uomo entra in contatto 
con il mondo esterno a lui. 

Oggetto d’indagine sono le forme dell’abitare, e in particolare le 
politiche e le azioni di progetto finalizzate al miglioramento dell’accessi-
bilità urbana delle persone anziane con indebolimento cognitivo lieve o 
stadio iniziale della malattia di Alzheimer (A.)3. L’ambito crono-spaziale di 
riferimento è l’Europa nel periodo 1960-20144.

Obiettivo principale è migliorare l’accessibilità urbana di A. attra-
verso il progetto della mobilità pedonale che, come si vedrà, è un requi-
sito essenziale per l’accesso e il diritto alla città. In particolare, il lavoro si 
propone di individuare modelli e caratteristiche urbane che permettano 
ad A. di spostarsi dalla propria abitazione verso luoghi d’interesse (abita-
zioni di altre persone, servizi sanitari, spazi per il tempo libero e lo svago, 
luoghi della cultura, dell’istruzione e del lavoro, servizi commerciali etc.) e 
di tornare a casa in maniera agevole e senza perdersi. 

L’idea che muove l’intero lavoro parte dall’ipotesi che gli interventi 
attuali e passati sulle forme dell’abitare di A. facciano riferimento a mo-
delli escludenti e segreganti, che siano limitati all’ambito residenziale e 
che il principale requisito cui rispondono sia la sicurezza fisica. 

2. Si vedano i lavori di Bachelard G. (1975), Heidegger M. (1951), Merleau-Ponty M. 
(1945), Norberg-Schulz C. (1984)

3. Per semplicità d’ora in avanti saranno indicate con A.

4. Come sarà spiegato meglio in seguito, L’Europa è il continente che ha subito maggior-
mente gli effetti del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione. A partire dal secondo dopo-
guerra, anno in cui il boom economico ha permesso un miglioramento delle condizioni di salute e 
benessere, la fascia di popolazione con oltre 65 anni (gli anziani), che aveva assunto un peso demo-
grafico senza precedenti nella storia, ha cominciato a rivendicare i propri diritti e a voler soddisfare 
i propri desideri, specialmente nei paesi sviluppati dell’Occidente. Risposte soddisfacenti a questi 
desideri sono state offerte dall’iniziativa privata di alcuni costruttori che hanno dato vita a quello che 
è stato definito “Urbanismo della terza età”, e che si è sviluppato a partire dagli anni sessanta negli 
Usa per diffondersi in seguito anche in Europa (ad es. con le Urbanizaciones della Costa del Sol, in 
Spagna e nel sud della Francia).

Era il 5 dicembre 2007 e avevo appena dato l’ultimo saluto a mio 
nonno. Se la malattia che lo aveva accompagnato negli ultimi quattro 
anni della vita gliel’avesse permesso, alcuni mesi dopo ne avrebbe com-
piuto novantotto.

Mio nonno ha sempre vissuto in campagna allevando il bestiame 
e coltivando la terra. Seguiva il ritmo delle stagioni e rispettava le leggi 
della natura. Durante l’inverno, la sua borsa verde militare era sempre 
colma di arance. Amava i libri e le rose, e quando parlava, la sua voce era 
pacata, e il suo sguardo, serio e profondo. 

Lui, giardiniere della luna, è la ragione per cui, quel 5 dicembre 
2007, questo lavoro ha avuto inizio. 

Quel giorno, dopo averlo visto cambiare progressivamente du-
rante gli ultimi anni della sua vita, e aver compatito la sofferenza di mia 
nonna e di tutte le persone che si sono prese cura di lui e che gli volevano 
bene, mi sono chiesta che ruolo avesse avuto, e potesse avere, l’ambien-
te, non solo sociale ma anche fisico, sul suo benessere e su quello delle 
persone che aveva intorno. 

C’erano, oppure no, modi di progettare che favorissero il mante-
nimento della sua autonomia, il miglioramento della qualità della sua vita 
e soprattutto, che rispettassero la sua dignità di persona? 

Il lavoro che segue prende le mosse da queste considerazioni, e 
a partire dalle ricerche condotte nell’ambito della tesi di laurea magistra-
le in Architettura1, viene sviluppato con ulteriori analisi, considerazioni e 
proposte progettuali.

1. FRA-M-MENTI. La dimensione urbana come nuovo modello d’integrazione sociale, cura 
e supporto per i malati di Alzheimer, tesi di Giuliana Frau, relatori: Fabio Bacchini, Erika Bonacucina 
e Francesco Spanedda, Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, Università di Sassari, 
A.A. 2008/2009
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no terra degli edifici permettono di aumentare la sensibilità e la 
porosità ambientale; 
I modelli, pensati per permettere ad A. di muoversi in città e di 

tornare a casa in modo agevole e senza perdersi, sono stati studiati su un 
layout spaziale ritenuto di massima difficoltà per l’orientamento percetti-
vo spontaneo: l’Ensanche di Barcellona. La sua struttura, infatti, a griglia 
ortogonale regolare, ripetitiva e monotona, caratterizzata da un’omoge-
neità dei vuoti (le strade e gli incroci) e dei pieni (gli edifici), richiede un 
ampio uso delle funzioni cognitive superiori per l’orientamento di chi non 
ha perfetta conoscenza e padronanza del luogo: è questo il caso di chi 
ha malattie neurodegenerative che conducono a demenza, che pur con-
servando, nella fase iniziale, buona parte delle capacità fisiche e psichi-
che, è soggetto a black-out che lo conducono verso un’alienazione totale 
dal luogo. Situazione non dissimile da quella di un turista, che trovandosi 
per la prima volta in un’area come quella dell’Ensanche di Barcellona, ha 
difficoltà a raggiungere una specifica destinazione e a tornare al punto 
di partenza senza fare ricorso alla segnaletica e all’uso di una mappa.

La tesi conclude mettendo in risalto il ruolo di A. come soggetto 
privilegiato per la progettazione dello spazio pubblico, non solo perché 
pensare alle criticità urbane, osservandole dal punto di vista di chi è più 
debole, induce a trovare soluzioni più inclusive, ma anche perché A., per 
le sue particolari caratteristiche psico-fisiche, rappresenta le problemati-
che di un ampio numero di soggetti deboli. 

Inoltre, ed è questo l’aspetto più importante, l’introduzione di una 
terza categoria di progetto (l’orientamento topografico) e la priorità che le 
viene data rispetto alle altre due (sicurezza e inclusività), ritenute comun-
que necessarie, ha consentito di dimostrare che ci sono modi di pensare 
alle esigenze degli abitanti più fragili senza dare luogo a soluzioni setto-
riali ed escludenti.

Infine, l’intero lavoro si pone come spunto e stimolo di riflessione 
sul ruolo che l’architettura riveste su un tema, quello dell’orientamento to-
pografico, considerato d’importanza vitale per l’abitare ma ancora troppo 
trascurato. 

Tale ipotesi viene dimostrata attraverso un’analisi delle forme at-
tuali dell’abitare di A., che a seconda dell’approccio progettuale adottato 
sembrano appartenere a due modelli contrapposti, cui corrispondono 
due differenti modi di concepire gli spazi dell’abitare, non solo in riferi-
mento alla categoria di persone oggetto di questa ricerca, ma in gene-
rale a tutte le componenti demografiche. Il primo, a isola, rispecchia una 
maniera di progettare legata a modelli che raggruppano le persone per 
fasce di età (age-segregation) e produce comunità esclusive e chiuse; il 
secondo, integrato, fa riferimento a modi alternativi di intendere la città, 
sensibili ai temi dell’integrazione e dell’inclusione sociale, dell’ibridazione 
e della mixité urbana, e vuole dialogare con la città senza ricercare un’u-
topia (o piuttosto, un’eterotopia) ma, al contrario, agendo direttamente 
sulle dinamiche urbane dell’esistente.

L’analisi mette in evidenza che mentre il primo, maggiormente dif-
fuso e sviluppato in vari contesti del mondo, presta particolare attenzione 
alla categoria della sicurezza, rispondendo alle esigenze della malattia; 
il secondo, ancora in fase programmatica e del quale vengono avviati 
adesso i primi progetti pilota5, si focalizza sulla categoria dell’inclusività 
sociale, rispondendo alle esigenze della persona. 

Dalla critica ai due modelli prende avvio la proposta progettuale 
Vita in città di A., che si focalizza sulla dimensione urbana dello spazio 
pubblico e la cui novità consiste, oltre che nel prendere insieme le due 
categorie della sicurezza e dell’inclusività, considerate entrambe neces-
sarie, nell’introdurne una terza, ritenuta indispensabile: l’orientamento to-
pografico – capacità che richiede l’utilizzo di numerose funzioni cognitive 
che nella malattia di Alzheimer sono gradualmente compromesse, di-
versamente da quelle sensori-visive e sensori-motorie, che sono invece 
preservate più a lungo.

Sulla base delle capacità residue di A. vengono definiti alcuni mo-
delli spaziali (l’anello, il gradiente, l’area, i punti) finalizzati a stimolare un 
orientamento percettivo spontaneo. Elementi di progetto utilizzati per la 
definizione dei modelli sono:

• la configurazione formale dello spazio tra gli edifici e al livello 
dell’occhio, che permette di lavorare sulle diverse visuali prospet-
tiche, sia per chi si muove all’esterno degli edifici, sia per chi sta 
dentro; 

• l’infrastruttura verde, che permette di alternare aree urbane a in-
tensità diversa e di migliorare la qualità ambientale; 

• i Landmark, che costituiscono stimoli ambientali e punti di riferi-
mento percepibili in maniera immediata; etc.

• i materiali, i colori, le texture delle superfici orizzontali (strade e 
marciapiedi) e verticali (facciate), che insieme alle funzioni del pia-

5. Si tratta dei progetti delle Dementia-Friendly Community, di cui sono un esempio i 
progetti pilota per la città di York (UK), York Dementia Without Walls e per la città di Bruges (Be), 
Together for a Dementia-Friendly Bruges.



Scenario di riferimento
Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione 

e l’(altro) abitare di A.



3Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

Scenario di riferimento  

Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

2

1. 

Urbanizzazione e invecchiamento 
della popolazione

Negli ultimi decenni si assiste alla concomitante crescita di due 
rilevanti fenomeni sociali e demografici: l’urbanizzazione e l’invecchia-
mento della popolazione. Da un lato, a partire dal secondo dopoguerra 
a oggi, un numero sempre maggiore di persone vive in città; dall’altro, in 
conseguenza dell’aumentato benessere postbellico, delle scoperte nel 
campo tecnologico e della medicina, delle migliori condizioni di igiene 
e di salute etc., quelle di età superiore ai sessantacinque anni sono cre-
sciute (e stanno crescendo) in maniera determinante. 
Non solo questo significa che il numero di coloro che vivono e vivranno in 
città aumenterà sempre di più, ma anche che sarà in buona parte costitu-
ito da anziani. Tali trasformazioni si portano dietro numerose implicazioni 
di carattere economico, sociale, medico etc. 

In questo lavoro viene considerato il legame tra l’aumento dell’età 
e l’insorgenza di patologie neurodegenerative che conducono a demen-
za, come l’Alzheimer, cui seguono diverse problematiche che influisco-
no sull’abitare, inteso come la costruzione di un rapporto significativo 
tra l’individuo e l’ambiente [Norberg-Schulz 1981] che, basandosi su un 
complesso processo strettamente dipendente dalla corporeità e dalla 
neuroanatomia e neurofisiologia umane, viene compromessa e alterata. 

Da questa considerazione sorgono le domande che fanno da 
apertura all’intera tesi: com’è possibile stabilire relazioni significative con 
l’ambiente, cioè abitare, se si è soggetti a un deterioramento fisico e psi-
cologico crescente? Si smette di abitare? O lo si fa in modo differente? E 
se si abita in modo differente, come? Ci sono fasi del processo di relazio-
ne tra l’uomo e l’ambiente su cui è possibile intervenire per renderlo il più 
possibile significativoa? 

Per migliaia di anni gli esseri umani sono vissuti in campagna, la-
vorando nelle fattorie o nei villaggi, sapevano poco del mondo che 
si trovava oltre i confini ristretti della cerchia dei familiari o dei vici-
ni e se la cavavano da soli. Poi, lentamente, hanno cominciato ad 
aggregarsi. […], secondo uno studio del 2008 curato dalle Nazioni 
Unite, il rapporto si è invertito: trascurando fluttuazioni dovute alle 
nascite e ai decessi giornalieri, globalmente le persone che abitano 
le città sono diventate, per la prima volta, la maggioranza. […] nel 
XX secolo la popolazione complessiva delle città è cresciuta di più 
di dieci volte, da 250 milioni a 2,8 miliardi, e le Nazioni Unite preve-
dono che nel corso dei prossimi decenni aumenterà ancora.1 

Anche se con alcune differenze, dovute principalmente alla di-
stribuzione nei vari continenti, il fenomeno dell’urbanizzazione interessa 
l’intero pianeta. 

Uno studio delle Nazioni Unite del 2011 mostra che la popolazio-
ne urbana è aumentata considerevolmente in tutti gli stati – in particolare 
nei paesi emergenti in via di sviluppo dell’Asia e dell’Africa2 – e sebbene 
circa 2 miliardi nel 2025 risiederà in città con un numero inferiore ai 500 
mila abitanti, nei prossimi quindici anni saranno le grandi conglomera-
zioni urbane a crescere in maniera considerevole, arrivando spesso a 
raddoppiare i propri numeri (fig. 1). È interessante notare che, tra il 1950 
e il 2050, l’Europa è l’unico continente in cui la popolazione si mantiene 
costante, mentre cresce il numero di coloro che vivono in città (fig. 2). Nel 
1950, infatti, quella urbana era quasi equivalente alla rurale, ma già nel 
2011 era raddoppiata e si prevede che per il 2050 si sarà quadruplicata. 
Inoltre, mentre nei sessant’anni successivi alla seconda guerra mondiale 
era cresciuta di circa 200 milioni di unità, nelle previsioni per il 2050 si 
mantiene costante (fig. 3). 

1. Le Scienze, 2011, “Il futuro delle città”, numero speciale, Le Scienze, ed. italiana di 
Scientific American, Novembre 2011, pag. 39

2. Le diverse dinamiche dell’urbanizzazione nei differenti continenti suggeriscono l’esi-
stenza di due diversi fenomeni: da una parte è la popolazione rurale che si trasferisce in città (la cui 
crescita avviene tramite la diffusione di insediamenti informali), dall’altra è la città che si espande 
includendo, tramite trasformazione fisica, un numero crescente di aree ex agricole in ambiti morfo-
logicamente urbani (sprawl, fenomeno che nel mondo economicamente sviluppato ha generato gli 
enormi suburbi delle aree urbane statunitensi e che sta facendo diventare urbani molto territori europei 
rurali fino a qualche decennio fa). Secondo il rapporto delle Nazioni Unite (2014), a livello globale non 
esiste una definizione comune di cosa costituisca un insediamento urbano e i criteri impiegati a livello 
statistico dai differenti paesi variano tra loro in modo considerevole.  Tra gli slum delle città dei paesi 
emergenti, protagoniste della rapida crescita dell’urbanizzazione presente e futura, e lo sprawl delle 
aree urbane europee, nordamericane o australiane, ci sono, infatti, enormi differenze. 
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Fig. 1 Popolazione totale per classe di dimensione 
di città (milioni)

Fig. 2 Popolazione urbana e rurale nelle principali 
regioni, 1950, 2011 e 2050 (percentuale sul totale 
della popolazione)

Fig. 3 Popolazione urbana e rurale nelle principali 
regioni, 1950, 2011 e 2050 (milioni)

Fig. 4 Struttura della popolazione nel 2010 e nel 
2060, EU-27 (migliaia)

Fig. 5 Dati riferiti alla totalità della popolazione 
nel mondo e nelle regioni più e meno sviluppate 

Fig. 6 Dati riferiti alla totalità della popolazione 
in Africa, Asia, America del Nord, America Latina, 
Europa e Oceania

2

3

4

6
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Fig. 7 Proiezione della struttura della popolazione 
europea per gruppi di età EU-27 (%)

   La stabilità del numero di abitanti, unita al progressivo invec-
chiamento della popolazione, conduce all’inversione della piramide de-
mografica (fig. 4) in quanto, nonostante le alte percentuali d’immigrazio-
ne, le nascite in Europa non superano i decessi di una cifra abbastanza 
rilevante da compensare l’alta percentuale di ultra sessantenni. Nei pa-
esi emergenti, in cui l’urbanizzazione crescente è accompagnata anche 
da un elevato incremento demografico, il problema dell’invecchiamento 
passa in secondo piano a causa di una percentuale più bassa di anziani, 
oltre che della presenza di altri problemi di grossa portata: sovraffolla-
mento, povertà, criminalità, inquinamento etc. 

Un altro studio delle Nazioni Unite, risalente al 2012, mostra dati 
molto interessanti per quanto concerne la composizione demografica: 
nei prossimi quarant’anni ci sarà un aumento di oltre 2,5 miliardi di perso-
ne, e mentre le percentuali di ultra sessantacinquenni cresceranno, quel-
le delle fasce d’età con meno di quattordici anni e con età compresa tra i 
quindici e i sessantaquattro diminuiranno (fig. 5 e 6). Nelle regioni meno 
sviluppate le percentuali di anziani restano ancora basse, ma crescono 
i valori assoluti e le proiezioni dicono che affronteranno il problema in 
tempi molto brevi rispetto a quelle più sviluppate, proprio in conseguenza 
del loro elevato aumento demografico.

Nelle previsioni per il 2050 oltre un quarto degli europei avrà più di 
sessantacinque anni (fig. 6). Inoltre sarà la fascia di età dei grandi vecchi 
con oltre ottant’anni, conosciuti come oldest old, ad aumentare maggior-
mente nei prossimi decenni (fig. 7). 
I dati che però destano maggiore preoccupazione, soprattutto per quan-
to riguarda l’Europa, sono quelli degli indici di vecchiaia (i.v.) e di dipen-
denza senile (i.d.s.)3 (fig. 8 e 9), che tra il 1950 e il 2010 sono cresciuti 
considerevolmente – e che anche nelle previsioni per il 2050 sono in au-
mento – in tutti i paesi, inclusi quelli meno sviluppati dell’Africa. L’Europa 
detiene il primato assoluto per entrambi gli indici, sia nei dati del 2010 

3. L’indice di vecchiaia è dato dal rapporto tra la popolazione over65 anni e quella 0-14 
anni, e indica il numero di anziani per ogni bambino; l’indice di dipendenza senile invece è dato dal 
rapporto tra la popolazione over65 e quella 15-64 anni, e indica il numero di anziani per ogni lavora-
tore. Entrambi gli indici sono espressi in percentuale.
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che in quelli per il 2050. Già nel 2010 si contavano 106 anziani ogni 100 
bambini (1.06 i.v.) e nelle previsioni per il 2050 se ne contano 175 (1.75 
i.v.). Altrettanto allarmante è il dato europeo per l’indice di dipendenza 
senile: se nel 2010 per ogni anziano in pensione c’erano quattro lavoratori 
(0.24 i.d.s.), nel 2050 si prevede che ce ne saranno solo due (0.47 i.d.s.). 

Il mondo sta invecchiando e l’Europa è già un paese di vecchi4. Ma sarà 
anche un paese per vecchi?

L’emergere di questo fenomeno ha portato tutti i paesi, e in parti-
colare quelli più sviluppati del mondo occidentale (Europa, America del 
nord e Oceania) ad adottare misure precauzionali e programmi specifici 
per affrontare e contrastare il problema. Dall’organizzazione di convegni, 

4. L’espressione è utilizzata in forma ironica al fine di introdurre e inquadrare al meglio il 
campo geografico di riferimento della ricerca e l’oggetto stesso dell’indagine: L’Europa, oltre a essere 
un paese di vecchi, è anche un paese per vecchi?!

1.1 
Le politiche e i programmi

8Fig. 8 Indice di vecchiaia riferito alla totalità della 
popolazione nel mondo, in Africa, Asia, America 
del Nord, America Latina, Europa e Oceania

Fig. 9 Indice di dipendenza senile riferito alla 
totalità della popolazione nel mondo, in Africa, 
Asia, America del Nord, America Latina, Europa 
e Oceania
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conferenze, giornate tematiche di sensibilizzazione, informazione e rifles-
sione, tavole rotonde etc. alla proposta di politiche e programmi ad hoc 
sull’invecchiamento, in tutti i paesi ne vengono riconosciute e valutate le 
conseguenze.

A livello internazionale e globale, le Nazioni Unite, e in particolare 
l’OMS, parlano di Active and Healthy Ageing5, processo con cui s’inten-
dono ottimizzare le opportunità per la salute, la partecipazione e la sicu-
rezza al fine di migliorare la qualità di vita delle persone anziane.
La parola “attivo” si riferisce alla continua partecipazione alla vita sociale, 
economica, culturale, spirituale e civile, non solo alla capacità di essere 
fisicamente attivi o di contribuire come forza lavoro. L’idea è che gli an-
ziani che vanno in pensione, malati o con disabilità, possano rimanere 
contribuenti attivi nelle loro famiglie, tra i coetanei, nelle comunità e nelle 
nazioni. 
Il termine “salute” si riferisce alla sfera fisica, mentale e sociale, così 
com’è espressa nella definizione di salute dell’OMS [WHO 2001]: la sa-
lute è lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non la 
semplice assenza di malattia.

Il mantenimento di autonomia e indipendenza per le persone 
anziane è un obiettivo chiave nel quadro delle politiche per l’invecchia-
mento attivo. Per questo motivo l’interdipendenza e la solidarietà tra le 
generazioni rappresentano principi importanti.
Nel rapporto Active Ageing - A Policy Framework 2002, sono descritte le 
politiche e i programmi basati su azioni di prevenzione e cura personale 
(self care), sulla creazione di ambienti amichevoli e sensibili alla terza età 
e sulla solidarietà intergenerazionale. 

Sono messe in evidenza diverse determinanti dell’invecchiamen-
to attivo (culturali, di genere, della salute e dei servizi sociali, economi-
che, sociali, individuali, comportamentali e dell’ambiente fisico), stabiliti i 
principi su cui si basano le politiche in questione (indipendenza, parteci-
pazione, cura, realizzazione di sé) e individuati i pilastri che sorreggono i 
requisiti delle azioni: salute, partecipazione, sicurezza [WHO 2002].
L’obiettivo è favorire il passaggio da politiche basate sui bisogni delle 
persone più anziane, considerate come soggetti passivi, a politiche che 
riconoscono a ogni persona il diritto e la responsabilità di avere un ruolo 
attivo e partecipare alla vita della comunità anche durante la terza età. 

Per raggiungere quest’obiettivo sono state studiate diverse strate-
gie e iniziative che comprendono la promozione di uno stile di vita sano, 
con controlli sull’alimentazione e l’attività fisica; la partecipazione alle at-
tività sociali e il mantenimento della propria rete di relazioni; l’invecchia-
mento nel proprio luogo di vita, nel contesto e nell’ambiente di sempre; il 
lavoro, fino a età anche molto avanzata, con l’obiettivo di mantenere atti-
ve e impegnate le persone, al fine di evitare l’insorgenza della depressio-

5. Il quadro politico sull’Active and Healthy Ageing fu sviluppato dal WHO’s Ageing and Life 
Course Programme come contributo alla seconda assemblea mondiale delle Nazioni Unite sull’invec-
chiamento, tenutasi nell’aprile 2002 a Madrid, in Spagna. 
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ne e del senso di inutilità; la predisposizione di attività lavorative adatte 
alla terza età; l’intergenerazionalità, la solidarietà e il reciproco aiuto che 
si ottiene creando il senso di comunità; lo sviluppo delle tecnologie ICT 
per la programmazione e l’uso di software per la domotica e qualsiasi 
altra azione che possa favorire un Active and Healthy Aging con il minor 
costo possibile. 

Sebbene le politiche e i programmi sviluppati dalle istituzioni na-
zionali e sovranazionali seguano gli indirizzi di quelle globali redatte dalle 
Nazioni Unite, è utile fare un breve quadro di quanto accade nell’Unione 
Europea, soprattutto in considerazione del fatto che se nel 2020 vorrà 
essere una superpotenza, l’Europa dovrà implementare fondamentali ri-
forme economiche e sociali per affrontare il problema dell’invecchiamen-
to della popolazione: maggiore immigrazione, un mercato del lavoro più 
flessibile e meno baby-pensionati sembrano essere tendenze inevitabili, 
poiché le alternative porterebbero al collasso del welfare state e/o alla 
sua stessa disgregazione.

A partire dalla Strategia di Lisbona del 2000, l’Unione Europea ha 
dato avvio a un programma di riforme economiche il cui obiettivo per il 
2010 

era diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva 
e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita econo-
mica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore 
coesione sociale.6 

Dopo quell’occasione è stato istituito il Consiglio Europeo di Pri-
mavera atto a occuparsi nello specifico di questioni economiche e socia-
li. Tra i vari temi trattati a Lisbona si parlava anche di inclusione sociale e 
di riforma del welfare, in vista del crescente invecchiamento della popo-
lazione europea. 
L’anno successivo, durante il Consiglio Europeo di Stoccolma, veniva af-
frontato il tema della sfida demografica rappresentata dall’invecchiamen-
to della popolazione e dalla riduzione del numero di persone in età lavo-
rativa. Nel quinto punto del rapporto finale del Consiglio di Stoccolma, 
sulla modernizzazione del modello sociale europeo, si parla anche di 
sistemi sicuri e sostenibili di protezione sociale: adeguamento dei sistemi 
pensionistici, di assistenza sanitaria e di assistenza agli anziani; stabilità 
delle finanze pubbliche tramite riduzione del debito in tempi rapidi e au-
mento del tasso di occupazione; solidarietà intergenerazionale. 

Nell’ottobre 2006, la Commissione Europea presenta il suo punto 
di vista sulla sfida dell’invecchiamento nella comunicazione intitolata “Il 
futuro demografico dell’Europa, da sfida a opportunità”. Cinque le po-

6. Conclusioni della presidenza, Consiglio Europeo di Stoccolma, 23 e 24 marzo 2001

1.1.1  Politiche e programmi sull’invecchiamento in Europa

litiche cardine con cui gli Stati Membri potrebbero rispondere al cam-
biamento demografico: rinnovo della popolazione attraverso un migliore 
supporto per le famiglie; occupazione, specialmente attraverso più of-
ferte di lavoro e vite lavorative più lunghe e di migliore qualità; un’Europa 
più produttiva e competitiva; accoglienza e integrazione degli immigrati 
in Europa; sostenibilità delle finanze pubbliche, garantendo adeguata si-
curezza sociale ed equità tra le generazioni. 

Nell’aprile 2009, in seguito alla pubblicazione di un rapporto in-
teramente dedicato alla sfida dell’invecchiamento, la Commissione Eu-
ropea rilascia un’altra comunicazione relativa alla gestione dell’impatto 
di questa profonda trasformazione demografica. Vengono presentate le 
proiezioni di spesa alla luce della crisi economica e finanziaria e si ribadi-
sce la necessità di riformare il sistema pensionistico spostando in avanti 
l’età minima e incoraggiando le persone a restare il più a lungo possibile 
nel mercato del lavoro. In particolare si sottolinea che, mentre controllare 
e ridurre le spese per l’assistenza sanitaria tradizionale sembra essere 
un’azione sostenibile in tutti gli Stati Membri, riguardo la spesa per l’as-
sistenza a lungo termine, cui ricorre la popolazione con più di ottant’anni 
(che sarà la classe di età con una crescita più rapida in futuro, come si è 
visto nella fig. 7), si stima che ci sarà una crescita pari all’1.25% del PIL 
entro il 2060. Le ragioni di quest’aumento sono da ricercarsi non solo nel 
fattore demografico di rapida crescita di questa fascia della popolazione 
maggiormente esposta a malattie con invalidità permanente ma anche 
nel ruolo che l’assistenza informale ha rivestito fino a oggi, in tutti i pa-
esi. Assistenza che però pare inevitabilmente destinata a mancare nei 
prossimi decenni, in vista del sempre maggiore impiego delle donne nel 
mercato del lavoro. Pertanto, nei paesi in cui l’assistenza formale a lungo 
termine è ancora poco sviluppata, la spesa per questi servizi è destinata 
a crescere.

Nel marzo del 2010 vengono annunciate le caratteristiche della 
strategia Europa 2020, con cui si vuole rilanciare la crescita economica 
dell’UE. La strategia Europa 2020 mira a una crescita che sia intelligente, 
grazie a investimenti più efficaci nell’istruzione, nella ricerca e nell’inno-
vazione; sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di un’economia 
a basse emissioni di CO2; solidale, ossia focalizzata sulla creazione di 
posti di lavoro e sulla riduzione della povertà. 
Nel giugno dello stesso anno la Commissione Europea lancia un dibattito 
sulla futura elargizione della pensione attraverso una carta verde, chia-
mata Towards adequate, sustainable and safe European pension system. 
La carta mira a stimolare un dibattito per migliorare il rapporto tra lavoro 
e pensione, facilitando una vita attiva più a lungo; riformare il sistema 
pensionistico; rendere le pensioni più sicure alla luce della recente crisi 
economica; garantire adeguati compensi durante il pensionamento e as-
sicurarsi della sostenibilità del sistema pensionistico nel lungo termine; 
accertarsi della trasparenza delle pensioni così che le persone possano 
prendere decisioni più consapevoli sull’inizio del proprio pensionamento. 
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Una delle sette bandiere politiche della strategia generale Europa 
2020 è la Innovation Union, di cui fanno parte le European Innovation Part-
nerships (EIPs). Questi organi sono stati progettati per costruire una rete 
che unisca tutti gli attori rilevanti, prescindendo dalle politiche, dai settori 
di lavoro e dai confini nazionali, per accelerare innovazioni indirizzate alle 
sfide maggiori dell’Europa e guadagnare competitivi vantaggi di crescita 
e di creazione di lavoro. 

La prima EIP è stata annunciata nel febbraio del 2011 ed è una 
partnership interamente dedicata all’invecchiamento attivo e in salute, 
che ha tre obiettivi principali: mettere i cittadini dell’UE nella condizione 
di vivere in salute, attivamente e in maniera indipendente mentre invec-
chiano; migliorare la sostenibilità e l’efficienza dei sistemi sociali e sanita-
ri; incentivare la competitività e il mercato per prodotti innovativi e servizi 
che rispondano alla sfida dell’invecchiamento. La partnership focalizza 
l’attenzione sulla prevenzione e sulla promozione, sull’assistenza inte-
grata così come sulla vita indipendente e attiva per le persone anziane 
[Eurostat 2011].

Come si è visto la sfida dell’invecchiamento della popolazione 
assume un carattere rilevante nell’Unione Europea, soprattutto alla luce 
della recente crisi economica. In particolare sarà il numero dei grandi 
vecchi, gli oldest old, maggiori di ottant’anni, che influirà maggiormente 
sulla spesa per i servizi sociali e sanitari, facendo aumentare le richieste 
di assistenza a lungo termine (long term care). Da un lato, infatti, pro-
prio per via della loro maggiore età, corrono un rischio più elevato di 
riscontrare malattie fisiche e mentali, che spesso li conducono a perdere 
l’autonomia; dall’altro, poiché non sono mai stati così numerosi e in pas-
sato hanno fruito prevalentemente di un’assistenza informale elargita da 
parenti e amici, molti paesi non hanno ancora a disposizione strutture e 
soluzioni adeguate per le loro specifiche esigenze. 

Dei 20.7 milioni di persone che nel 2007 hanno avuto bisogno di 
cure nel lungo periodo (long term care7), ben 12.3 milioni hanno ricevuto 
un’assistenza informale (a opera di parenti o amici) contro gli 8.4 milioni 

7. Le cure di lungo periodo (long term care), che in questo caso si riferiscono esclusiva-
mente alla popolazione anziana, includono una serie di servizi per le persone che non sono indipen-
denti o che hanno bisogno di aiuto nello svolgimento delle normali attività quotidiane per un periodo 
di tempo esteso. La long term care include le terapie mediche di base, l’assistenza infermieristica 
a casa, l’assistenza sociale, il vitto, l’alloggio, i trasporti, l’assistenza professionale e l’aiuto nel-
la gestione della vita giornaliera della persona non autosufficiente [European Commission 2012b, 
pag.61-62].

1.2
I servizi per l’assistenza a lungo termine in Europa

che hanno invece fruito di assistenza formale8. 
In generale in tutta l’Europa prevale l’assistenza informale nelle 

cure a lungo termine, anche se ci sono alcuni fattori e cambiamenti so-
ciali che fanno pensare alla sua progressiva diminuzione: aumento delle 
donne nel mercato del lavoro; allungamento dell’età pensionistica fem-
minile; aumento delle persone che vivono da sole, dovuto sia al crescen-
te numero di separazioni e divorzi sia alla diminuzione del numero dei 
matrimoni. La prospettiva di diminuzione di questo tipo di assistenza è 
un dato preoccupante non solo perché rappresenta il modo più econo-
mico, sia per gli stati che per le famiglie, di prendersi cura delle persone 
dipendenti, ma anche e soprattutto perché permette a chi è malato di 
continuare a vivere in un ambiente familiare e di sentirsi a proprio agio, 
con un conseguente miglioramento del benessere. 

Le modalità in cui viene fornita l’assistenza a lungo termine dipen-
dono in larga misura dalle politiche di welfare dei vari paesi, strettamente 
connesse a loro volta al tipo di visione e di considerazione che essi han-
no della salute, dei diritti umani e della dignità della persona. 

In linea generale in Europa si possono distinguere quattro princi-
pali modelli di welfare: il modello socialdemocratico o scandinavo, che 
prevede la protezione sociale universale, vista come un diritto di cittadi-
nanza, su cui si investe un terzo del PIL; il modello liberale anglosassone, 
che con le Poor Laws e le pensioni sociali ha come obiettivo principale la 
riduzione della diffusione delle povertà estreme e dei fenomeni di emar-
ginazione sociale; il modello corporativo, o continentale, il cui pioniere è 
la Germania, che mette in stretta relazione prestazioni sociali e posizione 
lavorativa degli individui, proteggendo i lavoratori e le famiglie dai rischi 
d’invalidità, malattia, disoccupazione, vecchiaia; il modello mediterra-
neo, in cui si spende un quarto del PIL e in cui sono poco sviluppati i 
programmi di assistenza sociale e le politiche per il lavoro, manca un’ar-
ticolata rete minima di base e la famiglia costituisce il ruolo di ammortiz-
zatore sociale [Zoli 2004]. 

La Commissione Europea nel 2012 ha condotto un’indagine 
sull’assistenza a lungo termine per le persone anziane prendendo in con-
siderazione trentatré paesi europei. Uno dei punti chiave della ricerca è 
la descrizione dei due principali ambiti di cura per la long term care9, da 

8. Per assistenza formale s’intendono le prestazioni e i servizi di cura e aiuto forniti da 
personale specializzato (ad esempio personale infermieristico o medico); per assistenza informale 
s’intende invece il ruolo rivestito dalla famiglia o dagli amici nel prendersi carico, assistere e gestire 
una persona che non è più indipendente. L’assistenza formale può essere elargita sia all’interno di 
servizi che rispondono al modello dell’istituzionalizzazione, pubblici e privati, sia all’interno di quelli 
che rispondono invece al modello home care e che sono generalmente di tipo privato, come la casa 
d’abitazione della persona assistita.

9. Sebbene in letteratura esistano differenti tipi di classificazione per gli ambiti di cura a 
lungo termine, lo studio che la Commissione Europea ha ritenuto più esaustivo è questo: Huber M. 
et al. (2009) “Facts and Figures on long term care. Europe and North America”, European Centre for 
Social Welfare Policy and Research. 
http://www.euro.centre.org/data/1258467686_61318.pdf
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cui derivano le diverse soluzioni spaziali: il modello basato sull’istituzio-
nalizzazione (institutional care) e quello basato sull’assistenza domiciliare 
(home care)10. 

L’institutional care (chiamata anche residential care, assistenza 
di tipo istituzionale, ovvero sul modello dell’istituto) comprende servi-
zi di assistenza formale a lungo termine forniti (o disponibili) 24 ore al 
giorno nell’istituto, che è anche il luogo in cui risiede chi riceve le cure. 
Fanno parte dell’institutional care gli istituti e le soluzioni abitative in cui 
l’assistenza e l’alloggio vengono elargiti congiuntamente a un gruppo di 
persone che risiedono negli stessi locali, o che condividono aree di vita 
comuni pur avendo stanze separate. 

Il termine home care (assistenza domiciliare) indica invece servizi 
di cura a lungo termine forniti ai destinatari all’interno delle loro case e ap-
partamenti, sia da assistenti formali che informali. Fanno parte dei servizi 
home care l’assistenza giornaliera, l’assistenza sostitutiva (respite care)11 
e il supporto diretto agli individui che si occupano dell’assistenza, come 
assicurazioni e congedi per le attività di supporto alla persona in carico. 
L’assistenza formale è fornita in ambienti simili alla casa, e solo per un 
periodo di tempo definito, a persone che vivono nella loro abitazione, che 
non condividono spazi abitativi con altri assistiti ma al massimo solo con 
altri familiari e partner. 

Oltre all’assistenza residenziale e a quella domiciliare c’è anche 
l’ambito di cura semi-residenziale: se l’assistenza residenziale è rappre-
sentata da case di cura con personale specializzato oppure dalle case 
di riposo per anziani; se l’assistenza domiciliare di tipo formale consiste 
nell’aiuto domestico, nella cura personale e nell’assistenza infermieristica 
a domicilio; i servizi semi-residenziali consistono invece in centri di cura 

10. Una distinzione molto simile, e di cui quella proposta dall’European Centre potrebbe 
essere una riaffermazione, è quella che sussiste fra le strutture destinate alla salute mentale, di cui 
l’Italia è stata un paese promotore. 
Fino agli settanta del secolo scorso il modello di cura più diffuso per chi soffriva di malattie mentali 
era quello istituzionale dell’ospedale psichiatrico, più comunemente noto con il termine di manico-
mio. La rivoluzione culturale di quegli anni, gli influssi di pensatori come M. Foucault, E. Goffman e 
R. Laing, che mettevano in discussione il ruolo delle istituzioni sottolineando il loro carattere totaliz-
zante e contenitivo piuttosto che quello curativo; la riforma della psichiatria guidata da Franco Basa-
glia e dalla sua squadra triestina insieme ai progressi della farmacologia portarono all’abbattimento 
del vecchio modello di cura basato sull’istituzionalizzazione e all’affermazione di un nuovo modello 
“community based”, con strutture piccole e di carattere territoriale, più simili a un’abitazione che a 
un ospedale e soprattutto integrate nel contesto sociale. Il gruppo Basaglia, che non ha mai negato 
la necessità di servizi specifici per la salute mentale né quella di personale medico e qualificato, ha 
dato avvio a un sistema di cura che prende le distanze da quello dell’istituto e che ribadisce il ruolo 
fondamentale del contesto sociale sul benessere dell’individuo. In questo senso la distinzione che 
viene proposta tra i due ambiti delle cure a lungo termine per le persone anziane con problemi e/o 
disabilità di vario tipo può essere letta come una rappresentazione dei due modelli appena descritti: 
istituzionale e community based. 

11. Respite care o assistenza sostitutiva, è l’elargizione di assistenza a breve termine fina-
lizzata a dare sollievo a coloro che si prendono cura dei familiari, i quali altrimenti necessiterebbero 
di collocazione permanente in una struttura al di fuori della casa. 

o in strutture di assistenza provvisoria o diurna e, come nel caso dell’as-
sistenza residenziale, sono elargiti da personale specializzato.

Per quanto riguarda la diffusione e l’accessibilità ai diversi tipi di 
assistenza esistono notevoli differenze tra i vari modelli e paesi europei. 
Nel caso dell’institutional care, tutti i paesi dell’Unione Europea tendono 
a ridurne l’impiego sia perché è troppo costosa sia perché dal punto di 
vista del benessere della persona anziana o malata non costituisce né la 
soluzione migliore né quella maggiormente desiderata. 
I valori percentuali di copertura dell’assistenza a lungo termine in istituto 
sono compresi tra l’8.3% dell’Islanda e lo 0.2% del FYROM. Verso l’estre-
mità alta di questa scala si trovano Francia, Belgio e Paesi Bassi con il 
6% di copertura nazionale; subito dopo Svezia, Norvegia, Lussemburgo 
e Slovenia con valori compresi tra 5% e 6%; quindi Austria, Repubblica 
Ceca, Cipro, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Ungheria, Irlan-
da, Italia, Malta, Portogallo, Slovacchia e Regno Unito con valori tra 2.5% 
e 5%; infine con valori inferiori al 2% si trova un gruppo di sette paesi 
dell’est europeo composto da Estonia, Croazia, Lettonia, Polonia, Litua-
nia e Romania (fig. 10). 
L’accessibilità a queste strutture, inoltre, non è garantita né è sostenibile 
in tutti gli stati in cui la retta mensile superi l’85% del reddito netto men-
sile della persona assistita e i paesi che rispondono a questo parametro 
sono solo Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Islanda, Irlanda e Pa-
esi Bassi [European Commission 2012]. La bassa percentuale di questo 
tipo di assistenza è il segno di un importante progresso nell’evoluzione 
dei modelli di cura e soprattutto è la dimostrazione che anche la visione 
della vecchiaia e delle malattie a essa connesse sta cambiando.  

Per quanto concerne l’home care di tipo formale, i paesi che han-
no percentuali di copertura più elevate sono quelli del nord con valori 
che vanno dal 9.4% della Svezia al 20% e 21% di Paesi Bassi, Islanda 
e Danimarca. Grecia, Italia e Spagna si aggirano intorno al 5% mentre 
Portogallo e Malta all’1%. I valori più bassi sono di cinque paesi dell’est 
europeo: Romania, Lituania, Lettonia, Polonia e Slovenia, tutti con una 
copertura inferiore al 2% (fig. 11). 

Quando l’assistenza domiciliare si basa su una fruizione di servizi 
che si trovano prevalentemente all’esterno dell’abitazione e a cui non si 
accede quotidianamente, oltre l’80% dell’assistenza è fornita da familiari 
e amici, in tutti i paesi europei a esclusione di Francia e Belgio. Quando 
invece diventa più intensiva e richiede una presenza/aiuto tutti i giorni 
e anche più volte al giorno, allora le offerte dei vari paesi europei si di-
versificano notevolmente: mentre nei Paesi Bassi e in Danimarca la per-
centuale di assistenza intensiva da parte delle famiglie si aggira intorno 
al 30%, in Italia, Spagna, Grecia, Germania, Repubblica Ceca e Polonia 
non scende sotto il 60%. 

Nel modello home care, l’accessibilità ai diversi tipi di offerta as-
sistenziale formale è determinata in prima istanza dalle capacità eco-
nomiche di chi la richiede. Per questa ragione, e in linea con il modello 

Fig. 10 Diffusione dell’Institutional Care in 33 paesi 
europei

Fig. 11 Diffusione dell’Home Care in 33 paesi 
europei
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di welfare vigente in ciascun paese, ci sono quattro principali modelli 
organizzativi e tariffari [European Commission 2012b]: 

1. l’assistenza totale ma razionalizzata nel tempo, amministrata 
pubblicamente, tipica dei paesi nordici, il cui caso esemplare è 
rappresentato dalla Svezia. Il fattore distintivo di questo modello 
è l’assistenza domiciliare per tutti coloro che ne hanno bisogno, 
con un’accessibilità e sostenibilità finanziaria resa possibile dalla 
razionalizzazione delle ore. Tale razionalizzazione è compensata 
dall’utilizzo di personale altamente qualificato e dall’uso della tec-
nologia di supporto. In Svezia circa il 90% dell’assistenza formale 
è fornita dallo stato. Per tutti i paesi del gruppo nordico, la retta 
mensile per l’assistenza domiciliare mediamente non supera il 
15% dell’importo netto del reddito mensile della persona assistita, 
e questo è possibile sia grazie a una tassazione sovvenzionata 
sia grazie alla razionalizzazione delle ore; 

2. il migrante in famiglia, che permette un’assistenza continuativa 
nell’arco delle 24 ore ma meno specializzata, tipica dei paesi del 
mediterraneo. La soluzione del lavoratore immigrato che convive 
con la persona assistita è diffusa prevalentemente in Italia, ma 
anche in Austria, Cipro, Turchia, Portogallo, Spagna e Grecia. Sue 
principali caratteristiche sono l’altissimo numero di ore di assi-
stenza (spesso 24h) e l’ampia possibilità di scelta del personale, 
data dall’elevato numero di immigrati, per la maggior parte non 
qualificati e privi di un contratto regolare. In Italia, dove il feno-
meno è stato studiato maggiormente, si stima che questi lavo-
ratori (circa 700/800 mila persone) forniscano la maggior parte 
dell’assistenza formale, soprattutto per quella a lungo termine. Sia 
per legge che per tradizione la long term care in Italia è sempre 
stata responsabilità della famiglia. I servizi di assistenza domici-
liare, elargiti dalle regioni e dai comuni sulla base di regolamenti 
ministeriali, nelle ultime decadi hanno subito una lenta espansio-
ne atta soprattutto a supportare l’assistenza fornita dalle famiglie 
piuttosto che a sostituirla. Il costo minimo mensile per l’impiego di 
un lavoratore straniero convivente è di 1100 euro, inclusivi di con-
tributi previdenziali. Stato e regioni possono fornire, a seconda del 
grado di malattia della persona anziana, assegni per l’indennità 
di accompagnamento e per l’assistenza, pari a circa 480 euro 
ciascuno. In linea generale questo tipo di assistenza con impiego 
di personale non qualificato straniero è accessibile per una buona 
parte delle famiglie, almeno in presenza di assegni di indenni-
tà di accompagnamento e di assistenza (in assenza dei quali, e 
a seconda delle condizioni economiche della famiglia, si ricorre 
spesso all’assunzione di immigrati non regolari, alimentando il 
mercato nero); 

3. i voucher per i servizi, tipici della Francia e del Belgio, che per-
mettono di scegliere un tipo di assistenza intermedio tra quello 

dei paesi nordici e quello dei paesi del mediterraneo. Si tratta di 
un’integrazione di servizi pubblici e privati che offre un numero di 
ore di assistenza superiore a quello nordico ma inferiore a quello 
mediterraneo. In linea di principio il sistema favorisce l’emersione 
e la regolarizzazione dei lavoratori stranieri, oltre che la possibilità 
di offrire manodopera sufficientemente qualificata. Il sistema sani-
tario nazionale offre servizi medici e infermieristici gratuiti a casa e 
buoni di servizio per la cura personale e gli aiuti domestici. Questi 
buoni possono essere utilizzati per acquistare aiuto domestico 
e assistenza personale esclusivamente da operatori accreditati, 
limitando in questo modo l’espansione della manodopera irrego-
lare; 

4. l’affidamento minimo all’assistenza all’esterno dell’abitazione e il 
quasi totale ricorso all’assistenza domiciliare informale, il cui caso 
esemplare è rappresentato dalla Polonia. Nell’Europa centrale e 
dell’est i servizi di assistenza pubblica per le cure a lungo termine 
sono poco sviluppati ed eccessivamente razionalizzati in relazio-
ne al prezzo. Per questo motivo la maggior parte dell’assistenza è 
fornita dalle famiglie, che pur non avendo un alto livello di prepa-
razione offrono un elevato numero di ore di assistenza. Secondo 
l’indagine condotta dall’Eurofamcare nel 2006, in Polonia il 99.8% 
delle persone anziane veniva assistito in casa e l’80.1% di essi 
viveva con familiari. Nei paesi che hanno questo modello di as-
sistenza è la famiglia a doversi occupare, per legge, dei membri 
che non sono autonomi. Se una persona non ha una famiglia o 
se questa non è in grado di sostenere l’assistenza, allora sarà lo 
stato a occuparsene. In generale, poiché il pubblico non migliora 
e non amplifica i servizi di assistenza formale, sono le famiglie 
a dover pagare per poterne fruire, con spese sostenibili in casi 
di assistenza breve o a medio termine, molto elevate in caso di 
assistenza a lungo termine e intensiva. 
Davanti a questo quadro – che fa emergere il ruolo determinante 

dell’assistenza domiciliare in buona parte dei paesi europei – è interes-
sante notare che la maggior parte degli stati, oltre ad ampliare l’offerta 
dell’assistenza formale, tende a incentivare quella domiciliare piuttosto 
che quella residenziale/istituzionale. 
Questi dati non solo permettono di capire che l’invecchiamento crescen-
te della popolazione acquista i toni di un problema di rilievo nazionale e 
internazionale (ovunque in Europa si sta investendo sul potenziamento 
dei servizi di long term care), ma dicono anche che le modalità con cui si 
cerca di affrontarlo devono tenere in considerazione sia gli aspetti eco-
nomici che quelli sociali, e prendono le mosse da una visione della vec-
chiaia e della malattia progressivamente differente rispetto al passato. 

I casi del modello di assistenza domiciliare nordico e di quello 
mediterraneo rivelano che non è facile conciliare l’efficienza e l’acces-
sibilità delle cure con la loro estensione nel tempo. Anche se mangiare, 
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lavarsi, prendere le medicine e abitare in un ambiente pulito e ordinato è 
importante, non lo sono meno gli aspetti sociali e psicologici legati alla 
vecchiaia, primo tra tutti quello della solitudine. Al nord, il tentativo di of-
frire servizi equi e di qualità ha portato a trascurare questi aspetti poiché 
la razionalizzazione del numero di ore (due o tre a settimana) fa sì che 
siano impiegate per fornire cure esclusivamente sul piano sanitario, e se 
un paziente ha necessità di più ore di assistenza, deve ricorrere a quella 
informale (familiari e amici) o essere in grado di sostenere spese maggio-
ri. Al contrario, nell’ambito mediterraneo, dove l’assenza di politiche e di 
misure pubbliche adeguate a rispondere al problema dell’invecchiamen-
to ha spinto le famiglie a trovare una soluzione alternativa alla cura infor-
male, il modello di assistenza a lungo termine tiene conto, anche se forse 
in modo indiretto, degli aspetti sociali della vecchiaia offrendo soluzioni 
che permettono alla persona anziana di non restare mai sola (assistenza 
e compagnia 24 ore su 24). 

Inoltre, secondo il rapporto sulla salute mentale nel mondo del 
2001, redatto dall’Oms, e la strategia dell’invecchiamento attivo di cui si è 
parlato prima, gli aspetti psico-sociali legati alle patologie che richiedono 
assistenza a lungo termine, assumono un ruolo centrale sia riguardo il 
miglioramento del benessere della persona anziana e di quella malata, 
sia riguardo la sostenibilità del sistema sanitario. È importante non solo 
fornire cure e assistenza adeguate, ma anche elargirle in un contesto fa-
miliare – il più possibile coincidente con quello in cui si è vissuto anche in 
precedenza – e inclusivo, nel quale l’anziano non si senta abbandonato a 
se stesso. La familiarità dell’ambiente di assistenza è d’importanza quasi 
vitale quando le patologie in questione conducono a demenza, come 
nel caso della malattia di Alzheimer, il cui rischio aumenta con l’avanzare 
dell’età12 e il cui progressivo deterioramento delle funzioni cognitive im-
pedisce un riconoscimento cosciente di luoghi e persone, conducendo 
a numerosi disturbi comportamentali come aggressività, apatia, depres-
sione, vagabondaggio etc. 

A queste considerazioni vanno aggiunte quelle, già menzionate, 
sul peso che i cambiamenti delle strutture familiari, della condizione la-
vorativa femminile e dell’allungamento dell’età pensionistica, esercitano 
sull’assistenza a lungo termine. In passato, la presenza di numerose fa-
miglie mononucleari tradizionali e la bassa tendenza femminile a entrare 
nel mercato del lavoro, potevano garantire un’assistenza a lungo termine 
di tipo informale per gli anziani e le persone con disabilità, che ne favori-
va la permanenza in un ambiente familiare. Oggi, al contrario, l’emerge-
re di nuove forme familiari (famiglie monogenitore, famiglie ricomposte 
ma soprattutto famiglie unipersonali), a discapito di quelle tradizionali; la 

12. Secondo il World Alzheimer Report 2012 redatto dall’ADI (Alzheimer Disease Internatio-
nal), la demenza colpisce: 1/50 persona tra i 65-70 anni; 1/20 tra i 70-80 anni; 1/5 oltre gli 80 anni. 
Nel 2009 l’ADI stimava in 36 milioni la popolazione con demenza (su una popolazione totale di circa 
6 miliardi) destinata a raddoppiare ogni 20 anni, raggiungendo i 66 milioni nel 2030 e i 115 milioni 
nel 2050 (con una popolazione totale stimata in 8.5 miliardi per il 2030 e in 9.5 miliardi per il 2050).

crescita di separazioni e divorzi; la bassa fertilità; l’ingresso sempre più 
consistente delle donne nel mercato del lavoro e il sollevamento dell’età 
pensionistica, hanno portato a una minore disponibilità dell’assistenza 
informale e alla necessità di trovare soluzioni alternative, in grado di com-
pensare da un lato l’esigenza dell’anziano di restare nel proprio ambiente 
di vita (fisico e sociale), e dall’altro quella dei sistemi sanitari nazionali di 
contenere le spese. Per questo motivo una prima linea d’indirizzo è quella 
legata alla prevenzione e a un invecchiamento attivo e in salute, al fine di 
ridurre il numero di persone che avrà bisogno di assistenza a lungo ter-
mine, o almeno i tempi di elargizione delle cure. A questa linea fa seguito 
quella dell’ageing in place, cioè dell’assistenza domiciliare supportata da 
cure formali (a domicilio o nei centri diurni).

Dal momento che la tendenza sembra essere quella di una mag-
giore integrazione dell’anziano all’interno del contesto comunitario, e una 
sua permanenza nella propria abitazione/quartiere/città, si è cercato di 
fare luce sulle sue forme di abitare, cioè sui tipi di relazione significati-
va che egli instaura con l’ambiente e sul modo in cui vengono costruiti 
e alterati dall’eventuale presenza di patologie neurodegenerative come 
l’Alzheimer. 



19Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e l’(altro) abitare di A. 

18 Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

2.1 
Che cos’è l’abitare? Il luogo (e il non-luogo)

2. 

Considerazioni sintetiche sull’abitare

Quando usiamo il termine abitare non alludiamo semplicemente 
all’atto del risiedere, ma facciamo riferimento a un processo di co-
struzione di una relazione, di un legame tra essere umano e luo-
go. Solo nel momento in cui si realizza un rapporto significativo tra 
l’individuo e l’ambiente possiamo affermare che l’uomo abita. [...] 
Abitare presuppone dunque un atto di appropriazione di un luogo e 
dell’identificazione in esso, ossia il riconoscimento di appartenenza 
a un certo luogo. Christian Norberg Schulz 1981, Genius Loci

Se si ripercorre nel tempo il significato che è stato dato a que-
sto termine, è al filosofo tedesco Martin Heidegger e al suo saggio “Co-
struire, abitare, pensare”, con cui ha messo in luce il senso e l’essenza 
stessa dell’abitare, che si deve il massimo riconoscimento. Interrogato 
negli anni cinquanta del novecento sulla crisi degli alloggi del secondo 
dopoguerra, elaborò rilevanti riflessioni sull’argomento, che terminarono 
con l’affermazione che,

per quanto dura e penosa, per quanto grave e pericolosa sia la 
scarsità di abitazioni, l’autentica crisi dell’abitare non consiste nella 
mancanza di abitazioni ma […] nel fatto che i mortali sono sempre 
ancora in cerca dell’essenza dell’abitare, che essi devono anzitutto 
imparare ad abitare.13 Secondo il filosofo, il modo in cui noi uomini 
siamo sulla terra, è il Buan, l’abitare.14

Questo essere dell’uomo sulla terra si manifesta con l’atto di co-
struire, termine che nella lingua tedesca discende dalla parola buan, che 
significa abitare e che vuol dire rimanere, trattenersi. L’uomo costruisce e 
ha costruito perché abita, cioè perché rimane, si trattiene, in uno spazio. 
Inoltre, scrive Heidegger, al pari del tedesco bauen, il sassone wuon e 
il gotico wunian significano trattenersi, rimanere; ma con un’importante 
sfumatura contenuta nella parola gotica, che indica un rimanere sentito. 

Wunian significa: essere contento, avere la pace (Friede), rimanere 
in essa. La parola Friede indica il Freye, o Frye, ciò che è libero; e 
fry significa: preservato da mali e da minacce […] e cioè curato, 

13. Heidegger M. 1951, trad. it.”Costruire, abitare, pensare”, in Saggi e Discorsi, Ugo 
Mursia Editore, 1976, p. 108

14. Ibidem p. 97

riguardato.15 

Da questo studio sull’etimologia e sul significato delle parole, Heidegger 
arriva alla definizione di 

Abitare, esser posti nella pace, vuol dire: rimanere nella protezione 
entro ciò che ci è parente e che ha cura di ogni cosa nella sua es-
senza. Il tratto fondamentale dell’abitare è questo aver cura.16

Attraverso l’esempio della costruzione di un ponte, il filosofo spie-
ga che è l’atto stesso di costruire un collegamento tra le sponde di un 
fiume che le fa esistere come tali, come elementi che si contrappongono. 
È il nuovo elemento architettonico che definisce lo spazio e che ne per-
mette l’identificazione da parte dell’uomo. L’atto del costruire oggettiva 
(cioè rende concreta) la relazione tra l’uomo e lo spazio e in tale rapporto 
risiede l’essenza stessa dell’abitare, che prescinde dalla distanza fisica 
dell’uomo verso un dato luogo. 

Rifacendosi al pensiero di Heidegger, anche l’architetto e teori-
co norvegese Christian Norberg-Schulz ha condotto un’analisi sul tema 
dell’abitare. Per lui abitare è in primo luogo un modo di esperire la vita 
nella sua moltitudine di possibilità; in secondo luogo è ciò che rende 
possibili le relazioni sociali e la condivisione di valori comuni; infine è 
il dialogo individuale che l’uomo instaura con lo spazio nel suo cosmo 
privato. Egli tende a leggere l’architettura secondo una chiave di linguag-
gio e di programma esistenzialista. Facendo riferimento a un racconto 
norvegese, rimarca il concetto d’identificazione in uno spazio, di ricono-
scimento, come atto proprio dell’abitare, di cui descrive quattro diverse 
forme: l’abitare naturale, che coincide con l’atto dell’insediamento in uno 
spazio fisico; l’abitare collettivo, che si manifesta nello spazio urbano in 
cui avvengono gli incontri tra gli abitanti di una città e che rappresenta il 
luogo di scoperta, l’ambiente delle possibilità; l’abitare pubblico, che ha 
luogo all’interno degli edifici pubblici e che consiste nella condivisione 
di valori da parte di una comunità; l’abitare individuale, che consiste nel 
mantenere l’identità di singolo ritirandosi nella propria dimora. 

Denominatori che accomunano queste differenti forme dell’abita-
re sono l’identificazione e l’orientamento, che riguardano rispettivamente 
le categorie del come e del dove. L’identificazione avviene per mezzo 
di riconoscimento di elementi caratterizzanti e di particolare significato 
inseriti in uno sfondo dotato di una certa uniformità qualitativa; mentre 
l’orientamento si basa sull’interrelazione spaziale tra gli elementi inseriti 
in uno spazio. L’identificazione è strettamente connessa alla corporei-
tà, poiché il riconoscimento di qualcosa di esterno all’uomo coinvolge il 
campo sensoriale, e induce al processo fondamentale di appropriazione 
del mondo e di creazione di una propria identità. La comprensione del 

15. Ibidem p. 99

16. Ibidem
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mondo richiede una sua interpretazione da parte dell’uomo, il quale, per 
sentirsi a suo agio, “a casa”, deve “umanizzare” quello che gli appar-
tiene, in altre parole deve trasformarlo in un’esperienza individuale. L’o-
rientamento è reso possibile quando le immagini spaziali attraverso cui 
l’uomo agisce sono chiare al punto da conferirgli sicurezza e tranquillità 
emotiva, e allontanano la paura originata dal disorientamento. 

L’abitare è, quindi, l’essere nel mondo regolato da aspetti qualita-
tivi che influenzano la sensibilità umana e che sono interrelati da rapporti 
spaziali dentro i quali l’uomo si muove e agisce. All’interno di questo pro-
cesso di appropriazione del mondo è importante considerare che i sensi, 
veicolo primario per il passaggio delle informazioni provenienti dall’ester-
no, hanno dei limiti dettati dalla loro stessa natura e sono influenzati dalle 
condizioni fisiche e psichiche di ciascuna persona. Affinché la relazione 
con l’ambiente sia densa di significato, e sia quindi possibile abitare, gli 
aspetti qualitativi che influenzano la sensibilità umana devono adattarsi a 
questi limiti. Per fare un esempio pratico, se non si è in grado di sentire di-
stintamente e con chiarezza i suoni durante lo svolgimento di un concerto 
– perché, ad esempio, altri suoni interferiscono; ci si trova a una distanza 
troppo elevata dal palcoscenico; l’acustica di quello spazio disperde il 
suono anziché farlo riverberare etc. – si prova una sensazione di disagio 
o di fastidio e non si riesce ad averne un’esperienza positiva. Gli stimoli 
sensoriali pervenuti non erano adatti alla capacità di sentire, ovvero non 
tenevano conto dei limiti dell’orecchio umano. Quando le qualità di un 
ambiente sono in sintonia con i limiti della sensibilità umana (ma anche 
con quelli della capacità di interpretare e agire), si può parlare di “luogo”, 
ovvero di uno spazio con il quale è possibile costruire un rapporto signi-
ficativo, cioè abitare.

Da un punto di vista antropologico il luogo è uno spazio emotiva-
mente vissuto, determinato da un legame molto forte tra un ambiente e 
il suo abitante. In questo rapporto giocano un ruolo importante elementi 
legati alla sfera fisica, psicologica e sociale. Nella sua Fenomenologia 
della percezione, Merleau-Ponty (1945) distingue uno spazio geometrico 
da uno spazio antropologico, inteso come spazio esistenziale, luogo di 
un’esperienza di relazione con il mondo da parte di un essere essenzial-
mente situato in rapporto a un ambiente. 

Riprendendo il discorso sull’abitare, ciò che fa di uno spazio un 
luogo è il senso di appartenenza che l’individuo avverte in determinati 
ambienti e situazioni. Un luogo è uno spazio in cui egli si riconosce, in cui 
s’identifica, in cui si sente a proprio agio. Il luogo è lo spazio in cui è reso 
possibile il processo dell’abitare. Si può spiegare il significato di “luo-
go” anche parlando del suo contrario, cioè del non-luogo, tema al quale 
l’antropologo francese Marc Augé ha dedicato il suo saggio più famoso. 
Che cos’è un nonluogo? E abitarlo è possibile? Augé ha definito molti 
degli spazi della quotidianità dei nonluoghi: 

I non-luoghi sono tanto le installazioni necessarie per la circolazio-

ne accelerata delle persone e dei beni (strade a scorrimento veloce, 
svincoli, aeroporti) quanto i mezzi di trasporto stessi o i grandi centri 
commerciali o, ancora, i campi profughi dove sono parcheggiati i 
rifugiati del pianeta.17 

Sono quegli spazi dell’anonimato, percorsi ogni giorno da miglia-
ia di visitatori simili e al tempo stesso soli. I non-luoghi sono il contrario di 
una dimora, di una residenza, di quella che Bachelard nella sua Poetica 
dello spazio (1975), definisce il nostro angolo di mondo, […] il nostro pri-
mo universo.18 Autostrade, aeroporti, stazioni, centri commerciali, seb-
bene possano distinguersi per forma architettonica, posizione urbana e 
prodotti contenuti appaiono come spazi omologati e indifferenziati sia 
per il tipo di esigenza sociale che soddisfano, sia per la loro autoreferen-
zialità e autonomia rispetto al contesto. Ad esempio, non sarà semplice 
fare una descrizione accurata dell’aeroporto di Heathrow, a Londra, piut-
tosto che di quello di John F. Kennedy, a New York, senza inevitabilmente 
confonderli o farli apparire come due spazi non dissimili – quali di fatto 
sono, essendo non solo specificamente destinati a espletare la medesi-
ma funzione ma anche organismi autoreferenziali e indipendenti rispetto 
al contesto circostante (quindi non condizionati dalle qualità specifiche 
dell’ambiente esterno). Al contrario sarà molto difficile confondere piaz-
za del Campo, a Siena, con piazza San Marco, a Venezia. Pur essendo 
entrambe piazze, accessibili solo ai pedoni e molto frequentate sia dai 
residenti che dai turisti, sono visibilmente differenti e intimamente radica-
te ciascuna nel proprio tessuto urbano.

In qualsiasi aeroporto, però, ci sono strutture e servizi standard 
che le persone sono abituate a riconoscere e dei quali si aspettano la 
presenza: punti d’informazione, biglietterie, box per il noleggio auto, ser-
vizi di ristorazione etc. In un certo senso i non-luoghi della surmodernità 
[Augé 1992] sono spazi in cui, per quanto appaiano come omologati e 
privi di identità individuale, difficilmente  ci si sente a disagio e dei quali 
si comprende abbastanza facilmente il funzionamento. Augé intende dire 
che in questi spazi, ai quali si accede fornendo una prova della propria 
identità (passaporto, carta di credito etc.), ci si sente soli nella stessa 
misura in cui non si è in grado di identificarsi con essi, di riconoscer-
vi se stessi. Esattamente l’inverso di quanto avviene nella casa che, se 
mancasse, l’uomo sarebbe un essere disperso.19 Chi andrebbe, infatti, 
in un aeroporto o in una stazione a ricercare la propria identità? Viene 
da chiedersi se identificazione e orientamento siano sufficienti a fare di 
uno spazio un luogo o se non sia necessaria una qualche altra forma di 
relazione con lo spazio che coinvolga anche la sfera emotiva.

17. Augé M. 1992, Non-lieux, Paris, Seuil, ed. it. Nonluoghi, introduzione a una antropolo-
gia della surmodernità, Milano, Elèuthera, 1993, p. 36

18. Bachelard G. 1975, La poétique de l’espace, Presses Universitaries de France, 1957, 
ediz. ital. a cura di Ettore Catalano, La poetica dello spazio, Bari, Dedalo Edizioni, 2006, p. 32

19. Ibidem p.35
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È necessario distinguere tra identificare e identificarsi, tra ricono-
scimento di uno spazio e riconoscimento in uno spazio. Così si può dire 
che si riconosce uno spazio quando lo si identifica, ovvero quando si 
ritrovano in esso elementi che sono familiari, di cui è nota l’appartenenza 
a un determinato contesto. È quanto accade in un aeroporto, in una sta-
zione, o in un supermercato: in tutti questi (non) luoghi ci sono elementi 
che l’uomo conosce e riconosce, come i banchi espositivi della merce, i 
carrelli, le corsie etc.; eppure in nessuno di essi si identifica. Identificare 
se stessi in un determinato contesto richiede, infatti, la compresenza di 
una molteplicità di fattori che a vari livelli concorrono a formare la propria 
identità. 

Ci sono gli aspetti culturali, che nonostante l’effetto della globa-
lizzazione sono molto peculiari e differenti da paese a paese; gli aspetti 
climatici, che dipendono fortemente dall’area geografica e dalla morfolo-
gia del terreno; gli aspetti materiali, che sono molto diversi non solo per 
tipo di materia ma anche per modo d’uso e tecniche costruttive. Oltre a 
questi ci sono poi gli aspetti psicologici e individuali, che consentono a 
ciascuna persona di riconoscersi in alcuni luoghi e non in altri. La casa 
è forse il luogo per eccellenza, perché in essa sono contenuti tutti gli 
oggetti familiari e di essa si conosce perfettamente ogni cosa, anche se, 
in un momento storico come quello attuale, nel quale Bauman (2000) 
individua la presenza di una società liquida (in contrapposizione a quella 
solida della modernità), contraddistinta dalla precarietà, dalla mobilità, 
dal continuo spostamento da un luogo all’altro, parlare di casa come luo-
go per antonomasia diventa problematico. Eppure, anche quando non si 
trascorre molto tempo nella propria casa, il solo gesto di ritornarvi ogni 
sera è il segno dell’istinto primordiale dell’uomo alla ricerca di un rifugio. 

La casa rappresenta quello spazio a cui le persone sono intima-
mente legate attraverso sensazioni, emozioni, pensieri, sogni a occhi 
aperti (le rêverie di cui parla Bachelard). E se si può dire che essa – non 
tanto una casa reale e specifica quanto piuttosto l’idea intima di casa che 
ciascuno possiede – è ciò che viene riconosciuto come luogo per eccel-
lenza, si può allora affermare che tale riconoscimento avviene sia su un 
piano razionale (che richiede l’attivazione di aree cerebrali deputate al 
linguaggio e al ragionamento) – perché si riconoscono certe caratteristi-
che fisiche come proprie dell’abitazione – sia su un piano emotivo (che 
richiede l’attivazione di aree cerebrali deputate alle emozioni) – perché 
quell’immagine genera sensazioni a cui sono correlate specifiche emo-
zioni. Il processo di umanizzazione dello spazio di cui parla Norberg-
Schulz indica la capacità dell’uomo di ritrovare nell’ambiente circostante 

2.2 
Identificazione e identità: riconoscersi nel luogo

elementi che gli permettono di riconoscere se stesso e che sono in per-
fetta sintonia con ciò che lui è in tutti i livelli della sua esistenza.

Per comprendere meglio quanto appena detto, è necessario de-
scrivere, anche se brevemente e senza volersi addentrare nella specifici-
tà e complessità dell’argomento, il processo di comunicazione tra l’uomo 
e l’ambiente. 

Da un punto di vista medico tale relazione ha origine con la ri-
cezione, attraverso gli organi di senso, degli stimoli provenienti dall’am-
biente, che generano delle sensazioni che a loro volta sono rielaborate 
attraverso processi cognitivi più o meno complessi, grazie ai quali l’uo-
mo produce delle risposte. Nonostante le diverse fasi che concorrono 
alla costruzione di questa relazione siano strettamente interconnesse, 
è possibile distinguerle in “senzazione e percezione spontanea”, che 
consistono nella ricezione e nella decodifica degli stimoli esterni, attra-
verso gli organi di senso, da parte delle aree cerebrali somatosensoriali; 
in “cognizione-riflessione”, che consiste nella rielaborazione dei dati da 
parte di specifiche aree cerebrali (associative, linguaggio, ragionamento 
etc.) che vi associano altri dati e gli attribuiscono significato; in “azioni 
di risposta agli stimoli”, comandate dalle aree della corteccia motoria e 
tradotte in movimento (reale o simulato). 

Per fare un esempio concreto: se si riceve una carezza alla guan-
cia (stimolo tattile), i recettori presenti nella pelle inviano un segnale alle 
aree somatosensoriali della corteccia cerebrale che, attivandosi, per-
mettono di provare una sensazione piacevole (sensazione e percezione 
spontanea). Queste aree entrano in contatto con altre aree cerebrali – o 
si attivano maggiormente, a seconda del tipo di stimolo ricevuto – che 
permettono di ricondurre la sensazione piacevole all’idea di carezza e 
possono associarvi un significato (cognizione-riflessione). La consape-
volezza di aver ricevuto una carezza può attivare ulteriori circuiti neuronali 
e associare alla sensazione piacevole un’emozione e/o può far partire 
una risposta allo stimolo iniziale che può tradursi, ad esempio, in un sor-
riso, in un’altra carezza etc. (azione di risposta allo stimolo).

Il processo di relazione tra l’uomo e l’ambiente può essere più o 
meno immediato e spontaneo, a seconda del tipo di stimolo ricevuto e 
dell’azione di risposta da compiere. Ci sono, infatti, processi percettivi 
“spontanei” che non richiedono una rielaborazione complessa dei dati, 
il coinvolgimento della capacità di ragionare o di altre funzioni cognitive 
cosiddette “superiori”. Ad esempio, ci sono stimoli la cui ricezione provo-
ca una percezione immediata cui seguono risposte altrettanto immedia-
te: la sensazione di dolore generata dall’aver appoggiato la mano su una 
superficie rovente produce una immediata ritrazione della mano. 

Sebbene la complessità dell’intero processo sia molto elevata e 
sia da sempre oggetto di ricerca, sulla base di quanto descritto per som-
mi capi, si può affermare che gli attori coinvolti sono l’ambiente ester-
no all’uomo, sia fisico che sociale, dal quale provengono gli stimoli, e 
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l’uomo, nelle sue componenti di corpo e mente, che riceve gli stimoli, li 
elabora e vi risponde. Sensazione e percezione spontanea, cognizione-
riflessione e azioni di risposta agli stimoli sono strettamente connesse 
tra loro, e anche se lo fanno in modo diverso, afferiscono tutte al cer-
vello, che si serve delle estensioni del corpo sia per ricevere (attraverso 
gli organi di senso) che per rispondere agli stimoli (attraverso l’apparato 
muscolo-scheletrico). Tanto la mente quanto il corpo sono indispensabili 
per stabilire una relazione con il mondo esterno, anche se il loro funzio-
namento può non essere ottimale. D’altro canto, le qualità dell’ambiente 
sono un requisito altrettanto importante per la creazione di tale relazione.

Alla luce di quanto detto circa la modalità di contatto tra l’uomo 
e l’ambiente, e fermo restando che l’intero processo di relazione con il 
mondo coinvolge diversi attori e a vari livelli (l’ambiente esterno fisico 
e sociale, il corpo e la mente dell’uomo), si può guardare all’abitare, al 
modo di essere nel mondo e di riconoscersi nei luoghi, assumendo tre 
diversi punti di vista, ciascuno dei quali si sofferma su diversi livelli onto-
logici: fisico, psicologico e sociale. 

In riferimento al particolare punto di vista assunto, è possibile indi-
viduare tre diversi livelli dell’abitare, ciascuno dei quali è attivato da input 
di differente natura: 

1. livello fisico-sensoriale-emotivo-motorio, attivato da input di natu-
ra fisica provenienti dall’ambiente esterno;

2. livello riflessivo-cognitivo, attivato da input interni (ad esempio   
l’immaginazione, i ricordi, i pensieri, le riflessioni etc.);

3. livello sociale, attivato da input di natura prevalentemente sociale 
provenienti dall’ambiente esterno.

Nel livello fisico-sensoriale-emotivo-motorio sono considerate le capaci-
tà sensoriali, e quindi i sensi e i loro limiti, stimolati in primo luogo dalle 
caratteristiche e dalle proprietà fisiche delle forme, delle dimensioni, dei 
colori, delle distanze, delle velocità, dei materiali, dei suoni, delle tempe-
rature etc. In particolare si considerano la sensazione e la percezione di 
tipo “spontaneo”, che non richiede un’elaborazione complessa dei dati. 

È tramite i sensi che l’uomo entra in contatto con il mondo fisico e 
inanimato da cui è circondato: la vista, che è certamente quello privilegia-
to in architettura, l’udito, il tatto, l’olfatto, il gusto, il senso del movimento, 
il senso della temperatura, la propriocezione etc. Ognuno di essi gli per-
mette di sentire l’ambiente che ha intorno. Sebbene anche le sensazioni 

2.3 
I tre livelli dell’abitare

siano connesse ai processi cognitivi superiori, sono generalmente su-
scitate in modo spontaneo da oggetti, forme, odori, sapori, suoni, tem-
perature, ruvidità etc., da caratteristiche che sono fisiche, o riconducibili 
a qualcosa che lo è. Bisogna distinguere tra sensazione e percezione: 
la sensazione è un cambiamento a livello dell’attività neuronale che de-
riva dall’interazione diretta degli organi sensoriali con l’ambiente ester-
no, mentre la percezione è l’organizzazione di tali dati in un’esperienza 
complessa a livello cognitivo. Oliver Sacks nei racconti basati sui casi 
studio dei suoi pazienti parla spesso di problemi di visione che non sono 
dovuti a un malfunzionamento dell’occhio (l’organo di senso) ma a lesioni 
encefaliche di vario tipo e quindi all’incapacità di rielaborare i dati ricevu-
ti. Ci sono persone che, nonostante abbiano un perfetto funzionamento 
dell’organo visivo, ignorano completamente alcune parti dello spazio in-
torno a loro o gli danno interpretazioni (le vedono) a dir poco bizzarre20. 

A ogni modo, al di là del malfunzionamento del mezzo che per-
mette all’uomo di sentire (l’organo di senso) o di quello che gli permette 
di pensare (il cervello), il livello sensoriale si colloca a uno stadio in cui 
la ricezione dei dati non richiede l’impiego delle capacità cognitive più 
complesse e avviene in aree in grado, talvolta, di fornire risposte imme-
diate agli stimoli. Il caldo e il freddo, l’abbagliamento e il buio, il suono di 
un clacson, l’odore del letame, stimolano sensazioni, e azioni di risposta, 
immediate. Ad esempio, le persone storcono il naso se sentono un odore 
molto sgradevole e si fanno da parte o comunque aumentano il livello di 
attenzione se qualcuno suona il clacson per strada, senza che nessuna 
di queste azioni richieda un’elaborazione complessa dei dati. In questo 
senso, il riconoscimento di un ambiente attraverso la percezione imme-
diata delle sue proprietà fisiche può essere visto come un primo livello 
dell’abitare, ovvero come un primo stadio di una relazione non anonima 
tra l’uomo e lo spazio. 

Nel livello cognitivo-riflessivo si considerano, invece, i processi 
cognitivi complessi che permettono di integrare le informazioni ricevute 
attraverso gli stimoli esterni con quelle immagazzinate nella memoria, 
frutto dell’esperienza e delle conoscenze acquisite. I segnali che arriva-
no al cervello per mezzo della stimolazione sensoriale, sia quella visiva, 
uditiva, olfattiva etc. legata allo spazio extra-personale, sia quella soma-
tosensoriale relativa allo spazio peri-personale (80-100 cm dal corpo), 
vengono decodificati e rielaborati, dando origine a pensieri, ricordi, rifles-

20. Famoso è il caso del dottor P., eminente musicista che, affetto da una prosopagnosia 
(incapacità di riconoscere i volti), in una delle sue gaffe – che ha dato anche il titolo al racconto – 
scambiò la testa di sua moglie per un cappello e l’afferrò cercando di mettersela in testa. Il dottor P. 
aveva cominciato gradualmente a manifestare una progressiva incapacità di dare un significato a ciò 
che vedeva, e confondeva tra di loro oggetti e persone appartenenti alla sua vita quotidiana, senza che 
ne fosse in alcun modo consapevole. Questo deficit non influiva minimamente sulla sua giornata, se 
non per qualche occasionale gaffe: la sua professione di musicista gli permetteva, infatti, di compiere 
tutti i gesti quotidiani (mangiare, vestirsi, lavarsi) canticchiando soprappensiero, ed evitando quindi 
di prestare attenzione a ciò che faceva. 
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sioni etc. Subentrano, oltre alla decodificazione degli stimoli sensoriali, 
capacità cognitive più complesse, come il linguaggio, il ragionamento, 
il calcolo, la pianificazione etc. Le aree cognitive superiori del cervello 
sono in questo caso un mezzo di conoscenza dello spazio estremamen-
te personalizzato, che dipende dalle conoscenze specifiche di un indivi-
duo, dall’educazione, dall’esperienza. Si potrebbe dire che il livello psico-
logico di conoscenza del mondo è quello in cui le aree cerebrali utilizzate 
per l’interpretazione dell’ambiente sono maggiormente attive. In questo 
livello, il riconoscimento dell’ambiente interessa anche la coscienza, e 
può essere considerato una seconda forma di abitare. 

Nel livello sociale sono invece considerate le interazioni sociali tra 
l’uomo e i suoi simili. In questo caso, il riconoscimento di un ambiente 
non è legato solo alla ricezione di stimoli di natura fisica e alla rielabo-
razione complessa delle informazioni – che sebbene condizionata dalla 
realtà esterna, può avere luogo anche con totale distacco da essa, come 
avviene nelle rêverie di Bachelard (1975) – ma anche all’interazione con 
gli altri. Ciò che è rilevante sono gli esseri umani – il loro fare e dire cose 
in certi contesti e con certe persone – e le loro relazioni, che si influenza-
no vicendevolmente. È un po’ quello che fa intendere Pirandello nel suo 
Uno Nessuno e Centomila, in cui descrive molto bene la mutevolezza di 
ognuno a seconda della situazione in cui si trova. Con qualsiasi persona 
con cui entra in relazione l’uomo si comporta, almeno in una piccolissima 
parte, in modo differente, perché differente è la persona che ha di fron-
te. Le relazioni con le altre persone, i modi di agire e reagire, possono 
essere visti come un’altra maniera di rapportarsi all’ambiente, e quindi, 
come un’altra forma di abitare. Il livello sociale dell’abitare è quello che 
esprime la massima complessità della relazione tra l’uomo e l’ambiente 
perché consiste nella relazione dell’uomo con i suoi simili, che hanno il 
duplice ruolo di oggetto-soggetto. Ma se si guardano le cose dal punto 
di vista del singolo individuo ci si accorge che, come avviene nel livello 
fisico, anche in questo il ruolo degli stimoli provenienti dall’esterno può 
essere determinante nella costruzione di un rapporto significativo con 
l’ambiente e nel processo di riconoscimento in esso. A questo proposito, 
un esempio interessante è dato dalla vita in particolari quartieri capaci di 
stimolare la sensazione del sentirsi a casa grazie alla maggiore possibili-
tà che gli abitanti hanno di conoscersi in prima persona, di salutarsi, par-
larsi, trascorrere del tempo insieme etc., di costruire cioè, relazioni sociali 
significative [Alexander 1977; Jacobs 1961; Gehl 1971; Lynch 1960]. Oltre 
a riconoscersi in determinati contesti fisici (con forme, dimensioni, colori, 
geometrie, suoni etc.), a provare una piacevole sensazione di benessere 
nel comprendere, ricordare e immaginare situazioni che sono familiari 
o che mettono a proprio agio, anche il modo in cui si entra in contatto 
con gli altri può essere alla base di una forma di riconoscimento in un 
ambiente, e quindi, dell’abitare. 
In questa triplice relazione tra l’uomo e l’ambiente, il livello 1 (fisico-sen-
soriale-emotivo-motorio) e 3 (sociale), sebbene richiedano l’uso delle 

funzioni cognitive per l’elaborazione dei dati e la risposta agli stimoli, un 
ruolo determinante è ricoperto dagli input esterni che, come si è visto, 
possono provenire tanto dalla sfera fisica quanto da quella sociale ed 
essere oggetti passivi (proprietà fisiche degli elementi nello spazio) o 
soggetti attivi (azioni e comportamenti delle altre persone).
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Il senso di riconoscimento in un luogo che l’uomo può provare 
nella relazione con il mondo esterno è quanto è stato chiamato abitare. 
La lettura proposta di questa relazione (i tre livelli dell’abitare) permette 
di evidenziare un aspetto che appare determinante in tutti i livelli: l’im-
portanza degli stimoli, ovvero degli input capaci di mettere in moto il 
processo di cui si è parlato. Il peso che essi esercitano sulla relazione 
con l’ambiente esterno non è naturalmente sempre lo stesso, e varia a 
seconda della tipologia (visivo, olfattivo etc.), della provenienza (interna 
o esterna), del grado d’intensità (più o meno forte) e dell’efficacia, cioè 
della capacità di produrre pienamente l’effetto voluto. 

In questa sede ci si occupa delle relazioni generate da stimoli 
provenienti dall’ambiente esterno, fisico e sociale. Ciò che permette a 
tali stimoli di pervenire all’uomo e di innescare il processo di relazione 
con l’ambiente sono gli organi di senso. Come dice Gehl (1971), la cono-
scenza delle facoltà sensoriali è un presupposto indispensabile anche in 
relazione alla comprensione di tutte le forme di comunicazione diretta e 
di percezione umana dello spazio e delle misure.

[…] Ciascun animale, inoltre, abita un suo mondo privato e sogget-
tivo, inaccessibile all’osservazione diretta: quest’universo partico-
lare è costituito dalle informazioni comunicate all’individuo dall’e-
sterno sotto forma di messaggi captati dai suoi organi di senso.                                                                          
Lissman H.W. “Electric Location by Fishes”, in Scientific American, 
Volume 208 No 3, March 1, 1963

Nel suo The Hidden Dimension, Hall (1966) studia il significato e 
l’uso dello spazio da parte dell’uomo, sostenendo che lo spazio parla, an-
che se non sappiamo o non vogliamo ascoltarlo, per precise convenzioni 
sociali ma anche in base a profondi radicamenti biologici. Gli organi di 
senso, e la stessa struttura fisica dell’essere umano, stanno alla base del 
modo stesso in cui si percepisce l’ambiente circostante. La vista, l’udito, 
il tatto etc. hanno ciascuno particolari limiti fisici, oltre i quali non si è in 
grado di percepire correttamente gli stimoli. Allo stesso modo anche la 
dimensione del corpo, che varia con la crescita (e in parte anche con la 

3. 

Il rapporto uomo-mondo

3.1 
La relazione con il mondo in un individuo 
“standard”: i sensi, la comunicazione

vecchiaia), è alla base del modo in cui si entra in contatto con la realtà 
circostante. 
Così, ad esempio, il movimento umano è limitato dalla natura a un moto 
prevalentemente orizzontale e a una velocità pari a circa 5 km/h, condi-
zioni a cui l’apparato sensoriale è perfettamente adattato. L’orientamento 
dei sensi è sostanzialmente frontale, e la vista, che è il più sviluppato e 
complesso, domina un campo orizzontale, molto più esteso di quello ver-
ticale. Guardando di fronte a sé, l’uomo può scorgere ciò che accade a 
destra e a sinistra dentro un arco orizzontale di circa 180°. Il campo visivo 
verso il basso è molto più ristretto rispetto a quello orizzontale, e ancora 
più ristretto è quello verso l’alto, poiché per guardare dove si cammina, 
l’ascissa della visione è di circa 10° verso terra (inserire schema).

Chi passeggia per strada non vede sostanzialmente nient’altro 
che il piano terra degli edifici, il marciapiede e ciò che avviene sulla stra-
da stessa. La percezione degli eventi avviene di fronte a chi guarda e 
pressappoco alla stessa altezza, fatto osservabile in tutti gli spazi pro-
gettati per lo spettacolo, quali cinema, teatri, auditorium. Un esempio che 
dimostra bene le capacità del campo visivo umano è il modo in cui nei 
supermercati viene disposta la merce. Solitamente ad altezza degli occhi 
vengono collocati prodotti meno utili e necessari che i negozi voglio-
no vendere ai consumatori impulsivi: ad esempio caramelle e cioccolati 
stanno a un’altezza superiore rispetto a sale e zucchero, che si trovano 
generalmente ad altezza pavimento. Anche il movimento delle persone 
avviene generalmente su un piano orizzontale e molto meno raramente 
su quello verticale [Gehl 1971]. 

Edward T. Hall (1966) descrive due principali categorie a cui ap-
partengono gli apparati sensori: i ricettori a distanza – occhi, orecchie, 
naso – e i ricettori immediati – pelle, muscoli e membrane. Ognuno di 
essi ha un diverso grado di specializzazione e differenti sfere funzionali. 
C’è una grande differenza non solo nella quantità e nel tipo di dati che 
i due sistemi recettori possono elaborare, ma anche nella quantità di 
spazio che essi possono effettivamente sondare. Una barriera del suono 
situata alla distanza di 400 m è difficilmente avvertibile; a differenza di 
un alto muro o schermo che escluda la vista. Lo spazio visivo, perciò, ha 
caratteristiche completamente diverse dallo spazio uditivo.21

L’olfatto registra variazioni di odori a seconda della distanza. Con 
misure inferiori a 1 m è possibile registrare l’odore debole emanato dai 
capelli, dalla pelle e dagli abiti altrui. Profumi e odori più intensi si posso-
no sentire anche a distanze di 2 e 3 metri, mentre a distanze elevate gli 
esseri umani sono in grado di avvertire solo odori molto forti, per esem-
pio l’odore di un incendio, del letame, dello zolfo etc. [Gehl 1971].
Il “tiro” dell’orecchio nudo, nell’uso quotidiano, è assai limitato. Sino ai sei 
metri l’orecchio è molto efficiente; intorno ai 30 metri, è possibile una co-

21. Hall E. T. 1966, The Hidden Dimension [trad. It. La dimensione nascosta, Milano, Bom-
piani, 1999], p. 65
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municazione vocale in una sola direzione, anche se a un ritmo di emissio-
ne alquanto più lento di quello che interviene nelle normali conversazioni 
a distanza ravvicinata, mentre la comunicazione bidirezionale risulta for-
temente alterata. Oltre questa distanza, i segnali acustici usati dall’uomo 
cominciano rapidamente a svanire [Hall 1966]. 

L’occhio nudo, invece, abbraccia una quantità straordinaria di 
informazioni entro il raggio di un centinaio di metri, ed è ancora perfet-
tamente efficiente per gli usi dell’interazione umana alla distanza di più 
di un chilometro e mezzo. A distanze che vanno da 500 m a 1 km, a se-
conda dello sfondo, della luce e dell’eventuale movimento della scena, si 
riesce a scorgere la presenza di persone. A circa 100 m le figure scorte 
da più lontano iniziano ad assumere la fisionomia di individui determinati. 
Si può definire questo raggio d’azione come campo visivo sociale. All’ac-
corciarsi delle distanze è possibile riconoscere un numero di dettagli e 
di informazioni sempre maggiore. Tra 70 e 100 m si riesce a distinguere 
il sesso, l’età approssimativa e l’attività della persona osservata. Anche 
negli impianti sportivi viene utilizzato questo limite: generalmente in uno 
stadio il posto più distante dal centro campo si trova normalmente a 70 
m. A 30 m si possono riconoscere i lineamenti del volto, la pettinatura, 
l’età; a 20-25 m le espressioni e gli stati d’animo altrui. A distanze ancora 
minori, la quantità e l’intensità delle informazioni aumentano notevolmen-
te in quanto anche gli altri sensi possono contribuire ad arricchirle. Da 1 
a 3 m la percezione include i dettagli significativi per un contatto umano 
(ecco perché è semplice fermarsi a parlare con persone che si incontra-
no in strade che hanno una sezione limitata piuttosto che in quelle che 
ne hanno una molto elevata. Ad esempio una strada con layout medie-
vale rispetto a una di matrice ottocentesca favorisce maggiormente gli 
incontri, oltre che gli scontri, tra le persone). In quasi tutti i tipi di contatto 
è implicito un uso inconsapevole delle distanze [Hall 1966; Gehl 1971]. 

Gli studi sulla prossemica dicono che la distanza tra gli interlo-
cutori si riduce o aumenta a seconda del diverso interesse e del tipo di 
rapporto che si stabilisce tra loro. Per esempio, quando due persone si 
accingono a salutarsi dopo una conversazione, tendono anche automa-
ticamente ad allontanarsi. Oppure, se durante una conversazione uno 
dei due interlocutori vuole concludere, arretra di qualche passo come per 
ritirarsi dalla situazione. 

Questi dati dicono una cosa molto importante, specialmente se 
considerati nell’ambito della relazione uomo-spazio di cui si è parlato. In-
fatti, l’esistenza di un così specifico e raffinato funzionamento degli orga-
ni di senso, così come la necessità di stabilire delle distanze, testimonia-
no che anche la comunicazione necessita di spazi idonei. Ad esempio, 
spazi molto ridotti, come l’ascensore o l’ingresso del condominio, non 
sono idonei per la conversazione in quanto non danno la possibilità di 
ritrarsi da situazioni poco piacevoli. 
Sempre Hall (1996) dice che la relazione tra distanza e intensità, tra vi-
cinanza e calore, è fondamentale nella regolazione della percezione in 

uno spazio architettonico. In città caratterizzate da edifici di piccole di-
mensioni, strade strette e spazi limitati, i dettagli stessi e le persone sono 
percepiti con intensità forte, intima e personale. Al contrario, nei grandi 
complessi con spazi estesi, strade larghe ed edifici alti vengono percepiti 
come freddi e impersonali. 

Oltre alle distanze, nella percezione dello spazio e delle cose che 
vi accadono, assume un ruolo determinante anche il tempo. La velocità 
a cui ci si muove, che varia dai 5 ai 15 km/h a seconda che si cammini o 
si corra, determina la capacità di percepire i dettagli [Whyte 1988]. Con-
trariamente a quanto avviene per lo spazio, dimensioni estese di tempo 
permettono di cogliere meglio le informazioni dell’ambiente circostante 
e i dettagli in esso presenti. Ne è un esempio la differenza dei tempi di 
percorrenza in automobile e a piedi: in una città in cui ci si sposta esclu-
sivamente in auto, la segnaletica e i cartelloni pubblicitari devono essere 
molto grandi e appariscenti per essere visti; gli edifici grandi e poveri di 
dettagli, dal momento che questi ultimi non sarebbero visibili in nessun 
caso [Gehl 2010]. 

Pur tenendo presente che ci sono differenze sostanziali tra le esi-
genze spaziali nei diversi individui e nelle diverse culture, si possono fare 
alcune generalizzazioni che consentono di ordinare “oggettivamente” il 
senso delle varie esperienze spaziali. In altre parole, l’esperienza umana 
di uno spazio dato è determinata da ciò che vi si può fare, che dipende 
tanto dai vincoli intrinseci allo spazio stesso, quanto dai limiti del pro-
cesso di relazione tra l’uomo e l’ambiente, che possono naturalmente 
variare secondo le sue condizioni psico-fisiche (quindi, ad esempio, con 
l’avanzare dell’età e/o con l’insorgenza di malattie). 

Che cosa succede, infatti, se la persona in questione ha dei deficit 
dovuti a un deterioramento fisico e cognitivo graduale, come avviene du-
rante il processo di invecchiamento? E se a questi deficit si aggiungono i 
limiti conseguenti a malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, in che 
modo cambia la relazione tra l’uomo e l’ambiente circostante? È ancora 
possibile l’abitare quando si dimenticano i nomi delle cose e delle perso-
ne, quando si perde la capacità di orientarsi, di riconoscere, di leggere e 
di elaborare coscientemente le informazioni? La scrittrice Iris Murdoch, 
sulla cui vita e malattia è stato girato il film “Iris un amore vero”, tratto dal 
romanzo del marito John Bayley Elegy for Iris, dice nel film: come si fa a 
pensare senza parole?!. Quando si entra in contatto con una persona 
affetta dal morbo di Alzheimer, e la si vede progressivamente perdere la 
capacità di comunicare, viene spontaneo chiedersi se Iris avesse davve-
ro ragione oppure no. 

Le persone malate di Alzheimer perdono progressivamente le 
proprie funzioni cognitive superiori fino a declinare in una condizione di 
totale assenza della capacità di ragionare e ricordare. Gli stimoli senso-
riali esterni, provenienti tanto dall’ambiente fisico quando da quello socia-
le, assumono allora un valore fondamentale nella relazione tra la persona 
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malata e lo spazio circostante: quanto più questi stimoli sono forti e com-
prensibili a livello inconscio, tanto più essi favoriscono la relazione tra la 
persona con la malattia di Alzheimer e il mondo esterno a lei. 

Il processo d’invecchiamento, specialmente per la fascia di popo-
lazione con più di ottantanni, apporta modifiche importanti alle diverse 
abilità umane.  

Riguardo al declino fisico, nelle persone anziane si ha diminuzio-
ne di forza e resistenza, riduzione della mobilità, indebolimento dell’ap-
parato sensoriale e incontinenza [Ravizza 2004]. 
Diminuisce la forza e la resistenza e si perde la capacità di arrampicarsi, 
di elevarsi, di restare in equilibrio. La mobilità si riduce e si sviluppa lo 
strascicamento; si assume una postura che induce a guardare verso il 
basso mentre si cammina, riducendo la consapevolezza dell’intorno e 
dei pericoli potenziali. Si sviluppano malattie come l’artrite e i reumatismi, 
che rendono più vulnerabili alle cadute e riducono la mobilità al punto 
che in alcuni casi non si riesce a camminare per un periodo di tempo 
superiore ai 10 minuti. Anche l’apparato sensoriale si indebolisce e richie-
de tempi più lunghi di reazione e stimoli più forti. Come riporta Burton 
(2006), il 90% delle persone cieche o parzialmente vedenti ha più di 60 
anni.

I problemi visuali correlati con l’età riguardano la diminuzione 
dell’acuità visuale, che porta le persone anziane a un bisogno di luce 
molto maggiore rispetto a quelle giovani (ma non abbagliante), alla diffi-
coltà a leggere scritte con caratteri troppo piccoli, a distinguere i dettagli 
e spesso anche i visi; l’agnosia del colore (o alla riduzione della sensi-
bilità al colore), che implica una maggiore difficoltà nel distinguere i co-
lori, specialmente quelli scuri e le combinazioni di viola, blu e verde (più 
semplici invece da distinguere sono il rosso e l’arancio). La caratteristica 
di maggiore aiuto nel riconoscimento dei colori è quella del contrasto 
forte, specialmente tra muri e pavimenti, tra alzate e pedate, tra simboli e 
sfondo [Brawley 2006]; l’indebolimento della percezione delle profondità, 
al punto che spesso il contrasto di due colori sul pavimento può essere 
percepito con un gradino o come un buco. 
Oltre a questi problemi, il declino fisico riguarda anche l’incontinenza, 
cosa che porta gli anziani a fare uso del bagno in maniera più frequente 
rispetto alle persone giovani. 

Riguardo il declino mentale, nelle persone anziane si osservano 
una variazione dei tempi di apprendimento e di elaborazione di nuove in-
formazioni e alterazioni nel funzionamento della memoria [Ravizza 2004]. 

3.2 
Modificazioni nella relazione con il mondo 
nell’invecchiamento e nella malattia di Alzheimer

I tipi di memoria che vengono generalmente influenzati dal pro-
cesso di invecchiamento includono la memoria episodica, anterograda, 
retrograda e prospettica, e quella semantica (che insieme costituiscono 
la memoria dichiarativa). S’indeboliscono cioè la capacità di mantenere 
informazioni rispetto a episodi accaduti, sia a breve che a lungo termine, 
e a episodi che devono accadere (impegni, appuntamenti etc.) e quella 
di ricordare la cosiddetta “rappresentazione conoscibile del mondo” che 
contiene i tratti dell’universalità e dell’astrazione su cui si costruisce un 
substrato comune ad altri componenti della stessa società, ceto etc. La 
memoria che non subisce un declino è quella procedurale, che si riferi-
sce a tutte quelle prestazioni che si realizzano senza la rievocazione dei 
dati appresi, al di fuori della coscienza, secondo modalità che richiedono 
un minimo dispendio attentivo. Sulla base del dominio di memoria proce-
durale il soggetto agisce una sequenza di azioni in risposta a uno stimolo 
specifico, anche molto complesso, per la realizzazione di un obiettivo 
impegnativo, ma sempre uguale. Questo tipo di memoria è impegnata 
durante lo svolgimento di procedure concrete e prevalentemente con at-
tività motoria e cinestesica. 

Nel caso dell’invecchiamento normale si può quindi parlare di 
cambiamenti della memoria, e non di perdita. Diverso è invece il caso di 
coloro che hanno malattie che conducono a demenza, come ad esem-
pio il morbo di Alzheimer, la demenza vascolare o la demenza con i corpi 
di Lewy. Anche se le origini della demenza possono essere di natura 
completamente differente, gli effetti che essa produce sono abbastanza 
simili, specialmente nella prospettiva di una progettazione dello spazio 
più consona alle esigenze di chi ne viene colpito. 

In questo lavoro viene preso in esame il caso della persona anzia-
na colpita dalla malattia di Alzheimer (A.) e in particolare ne viene consi-
derata la condizione iniziale. Secondo la valutazione Global Deterioration 
Scale [Reisberg et al. 1982], effettuata in relazione allo stato cognitivo 
età-correlato e alla malattia di Alzheimer, si possono individuare 6 diffe-
renti stadi di decadimento cognitivo: 

• molto lieve, dimenticanza; non c’è nessuna evidenza oggettiva  
di deficit della memoria, negli impegni lavorativi o nelle situazioni 
sociali. 

• lieve, stato confusionale precoce; compaiono deficit netti molto 
precisi che possono riguardare la perdita di orientamento lungo 
una strada verso un luogo non familiare, la difficoltà a trovare il 
nome alle parole, a ricordare nomi di persone nuove, a concen-
trarsi, a custodire con cura oggetti di valore. Si riduce la presta-
zione nelle richieste lavorative e negli ambienti sociali e possono 
sorgere diversi livelli di ansia.

• moderato, stato confusionale avanzato; si riducono la conoscen-
za degli eventi recenti, anche autobiografici, la concentrazione 
e la capacità nel viaggiare e gestire finanze. Spesso non si ha 
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disorientamento rispetto al tempo e alle persone ma nei contesti 
familiari si mantengono la capacità di riconoscimento e l’abilità 
nel viaggiare. Si presenta invece un appiattimento affettivo e si 
evita di trovarsi in situazioni impegnative. 

• moderatamente grave, demenza precoce; non si è in grado di 
sopravvivere a lungo senza assistenza. Si ricordano soltanto gli 
aspetti di rilievo della propria vita (memoria autobiografica) e 
spesso c’è disorientamento spazio-temporale. Si conosce il pro-
prio nome, quello dei figli e del coniuge. Non si ha bisogno di 
assistenza per la cura della persona e per mangiare ma possono 
esserci difficoltà nella scelta dell’abbigliamento e talvolta ci si ve-
ste in modo inappropriato.

• grave, demenza media; l’anziano dimentica occasionalmente il 
nome del coniuge dal quale dipende per sopravvivere. Ignora 
completamente gli avvenimenti recenti e le esperienze autobio-
grafiche e preserva solo ricordi vaghi e del passato. Il disorien-
tamento spazio-temporale diventa più importante e aumenta la 
richiesta di assistenza nelle attività del vivere quotidiano (possono 
diventare incontinenti) e nel viaggiare, anche se occasionalmente 
rimane la capacità di viaggiare in luoghi familiari. Quasi sempre 
ricorda il suo nome e spesso continua a distinguere persone fami-
liari da quelle non familiari all’interno del suo ambiente. Possono 
esserci cambiamenti della personalità ed emotivi.

• molto grave, demenza avanzata; sono perdute tutte le abilità ver-
bali e spesso si ha incontinenza sfinterica e necessità di aiuto nel 
bere e nel mangiare. Anche le abilità psicomotorie di base, come 
camminare, si perdono. Il cervello sembra non essere più in gra-
do di dire al corpo cosa fare. 

Non è semplice indicare quali aree cognitive siano esattamente 
interessate dalla patologia e con che sequenza e, di conseguenza, quali 
abilità restino preservate per un tempo più lungo e quali no. Da un lato, 
infatti, le reti e i circuiti neuronali sono incredibilmente complessi e inter-
relati tra loro; dall’altro, il meccanismo di compensazione dei deficit e la 
plasticità stessa del cervello possono attivare, per lo svolgimento di un 
medesimo compito, aree cerebrali diverse in A. rispetto a quelle attivate 
in un individuo sano [Elman et al. 2014; Falini et al. 2005]. 

A causa di questa complessità, i dati su cui è possibile basarsi 
per la comprensione della relazione tra l’ambiente e A. sono le sue abilità 
residue, individuate tramite sperimentazioni e prove pratiche [Làdavas et 
al. 1995; Palma et al. 2004]. 
A questo proposito è possibile affermare che A. è in grado di camminare 
per la quasi totalità della patologia, essendo la memoria procedurale una 
delle componenti mnesiche colpita solo nelle fasi più avanzate e finali 
della malattia. Un’altra abilità che sembra mantenersi a lungo riguarda 

la capacità di riconoscere oggetti e persone familiari in ambienti noti. 
Quest’abilità in parte sembra essere supportata dalle caratteristiche pro-
prie della familiarità e dell’abitudine (ripetizione, routine), che vengono 
facilmente apprese e rielaborate anche in assenza di coscienza tramite la 
memoria procedurale, o implicita; e in parte da una compromissione più 
tardiva delle aree deputate più specificamente all’orientamento temporo-
spaziale e alla visione-percezione. 

La sua principale problematicità è data invece dai deficit progres-
sivi della memoria episodica (anterograda prima, retrograda dopo) e di 
quella semantica. A. fallisce in tutte le prove che valutano la sua memoria 
esplicita (o dichiarativa), mentre dimostra una scarsa compromissione 
degli aspetti procedurali della memoria implicita. È cioè in grado di com-
piere azioni che si realizzano al di fuori della coscienza, che richiedono 
un minimo impegno attentivo e che si svolgono secondo una sequenza 
stereotipata [Palma et al. 2004]. 
Per la maggior parte delle persone nello stadio lieve e moderato della 
malattia, la memoria a lungo termine rimane viva e resta la capacità di rie-
vocare eventi dell’infanzia e di un passato lontano, anche se non quella di 
descrivere in che modo si è trascorsa la giornata precedente. Allo stesso 
tempo, le persone con demenza subiscono gli stessi effetti del normale 
invecchiamento che sono stati descritti in precedenza. 

Sebbene non si possa parlare di abilità residue in riferimento ai 
deficit non cognitivi di A., è comunque importante evidenziare che nella 
relazione con l’ambiente circostante influiscono anche gli stati emotivi 
della persona. Nel caso della malattia di Alzheimer subentrano spesso 
disturbi psichiatrici e comportamentali come deliri, apatia, ritiro emotivo, 
labilità affettiva, disinibizione, agitazione, ansia, tristezza, scarso insight 
(intuizione). Nel caso di demenze di altro tipo un disturbo psichiatrico 
molto frequente è anche la depressione [Sulzer 1996]. 

Senza volersi addentrare nella spiegazione di ciascuno dei sinto-
mi, molti dei quali compaiono in uno stadio iniziale della malattia come 
reazione ai cambiamenti che la persona percepisce di avere e non vuole 
accettare, alcuni dati che è importante sottolineare riguardano l’assenza 
d’iniziativa, la paura di mettersi alla prova e di mostrare agli altri i propri 
deficit, la tendenza a evitare situazioni complesse e al contempo il biso-
gno di non rimanere soli e di non essere abbandonati. 
Questi elementi giocano un ruolo determinante nella costruzione della 
relazione con l’ambiente di cui si è parlato, dal momento che gli stati 
emotivi permettono di prendere decisioni immediate, di compiere scelte 
senza dover valutare analiticamente tutti gli aspetti di ogni situazione. 
Diversamente dai deficit cognitivi, inoltre, i disturbi psichiatrici non sono 
dovuti al deterioramento della corteccia cerebrale ma sono una reazione 
di risposta ai cambiamenti percepiti dall’anziano. Pertanto è verosimile 
credere che i circuiti neurali adibiti alla formazione delle emozioni non 
siano compromessi e che sia possibile influire positivamente sullo stato 
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emotivo dell’anziano attraverso la ricezione di stimoli adeguati. 
Riassumendo si potrebbe dire che A. può essere visto come un 

soggetto che nella relazione con l’ambiente circostante ha minore capa-
cità di adattamento e d’interpretazione e necessita non solo di essere 
stimolato per bilanciare la propria assenza di iniziativa, ma anche di rice-
vere stimoli particolari, capaci cioè di attivare i circuiti neurali non ancora 
compromessi e di consentirgli, da un lato, di mantenere vivo il rapporto 
con il mondo esterno, e dall’altro, di compensare ai deficit grazie alla 
plasticità di cui è dotato il cervello. 

L’interpretazione della relazione uomo-spazio secondo i diversi 
livelli ontologici individuati – fisico, psicologico e sociale – aiuta a mette-
re in evidenza un aspetto cruciale per l’abitare di A.: l’importanza degli 
stimoli e della loro capacità di attivare i circuiti neurali non compromessi. 

Alla domanda posta in precedenza – è ancora possibile l’abitare 
quando si dimenticano i nomi delle cose e delle persone, quando si perde 
la capacità di orientarsi, di riconoscere, di leggere e di elaborare coscien-
temente le informazioni, quando le capacità cognitive vengono meno? – È 
possibile rispondere in modo affermativo soltanto se gli stimoli sensoriali 
provenienti dall’ambiente fisico e sociale non richiedono l’uso delle capa-
cità cognitive superiori (ragionamento, calcolo, linguaggio etc.) ma atti-
vano processi cerebrali non ancora compromessi dall’invecchiamento e 
dalla malattia e permettono, quindi, di mantenere un rapporto significati-
vo con il mondo esterno. 

In altre parole, soltanto se le caratteristiche fisiche e sociali 
dell’ambiente saranno in grado di stimolare efficacemente le capacità 
residue di A. sarà possibile, per lui, abitare. In ambienti poveri di signi-
ficato e con scarsa riconoscibilità, le persone con deficit cognitivi non 
sono capaci di agire, di (ri)trovare la loro strada, di sentirsi a proprio agio 
[Blackman et al. 2003]. Allo stesso tempo, in un ambiente povero di con-
tatti sociali, l’assenza di stimoli e di vitalità contribuisce al distacco tra A. 
e il mondo esterno a lui. 

Emerge quindi la necessità di considerare l’abitare di A. in tutte 
le sue forme, e specialmente in quelle su cui è possibile intervenire lavo-
rando sull’efficacia degli stimoli, cioè quelle relative all’ambiente fisico e 
all’ambiente sociale. 

Nei secoli passati la casa poteva essere considerata il luogo per 
eccellenza, in quanto rendeva possibili al massimo grado le tre forme 

3.3 
L’(altro) abitare o il non abitare di A.?

dell’abitare descritte. Oggi, invece, i cambiamenti demografici e socia-
li, la crisi economica e l’urbanizzazione crescente, che influiscono tanto 
sulle case (abitazioni sempre più piccole e sempre più anonime e omo-
logate, prive della coscienza di verticalità e di orizzontalità22) quanto su 
chi le abita (sempre meno famiglie e sempre più piccole, sempre più per-
sone che vivono sole23), insieme ad altre questioni che non si avrebbe il 
tempo di trattare in questa sede, hanno alterato il significato stesso della 

22. La casa è, per Bachelard, un corpus d’immagini che forniscono all’uomo ragioni o 
illusioni di stabilità e la cui distinzione permetterebbe di svelarne l’anima. A questo proposito egli 
individua due temi principali di collegamento: la verticalità della casa, immaginata nel suo insieme 
dalla cantina alla soffitta, a cui è associata la verticalità della coscienza (l’irrazionalità della cantina 
e la razionalità della soffitta, del tetto, che dichiara immediatamente la propria ragione d’essere); la 
concentrazione della casa, che richiama alla centralità della coscienza (l’intimità della casa rispetto 
all’universo). In contrapposizione a questa immagine della casa vista nella sua verticalità e centralità 
e in riferimento all’assenza di case tipica della grande città, in cui gli abitanti vivono in “scatole so-
vrapposte”, Bachelard riporta uno scritto di Paul Claudel sulle case oniricamente incomplete: «La mia 
camera parigina, nelle sue quattro mura è una specie di luogo geometrico, un buco convenzionale che 
ammobilio con immagini, gingilli e armadi in un armadio» (Claudel P. 1948, Oiseau noir dans le soleil 
levant, Paris, Gallimard, p.144; trad.it., L’uccello nero nel sol levante, Galleria Schwartz, Milano 1965). 
“Il numero della via, quello del piano, fissano la localizzazione del nostro «buco convenzionale», ma 
la nostra dimora non ha né spazio attorno a sé, né verticalità in sé. «Sul suolo, le case si fissano con 
l’asfalto per non sprofondare nella terra» (Picard M.1948, La fuga davanti a Dio, Milano, Edizioni di 
comunità). La casa non possiede radici. Elemento inimmaginabile per un sognatore di case: i gratta-
cieli non hanno cantine. Dal selciato fino al tetto, gli appartamenti si accumulano e la tenda di un cielo 
senza orizzonti chiude l’intera città. Gli edifici non hanno in città che un’altezza esteriore: gli ascensori 
distruggono gli eroismi della scala, non c’è più merito ad abitare vicino al cielo. Lo stare a casa è 
soltanto una semplice orizzontalità. Ai diversi appartamenti di un palazzo dislocati allo stesso piano 
manca uno dei principi fondamentali per distinguere e classificare i valori di intimità. Alla mancanza 
dei valori intimi di verticalità occorre aggiungere la mancanza di cosmicità della casa delle grandi 
città. Le case non vi si trovano più nella natura, i rapporti della dimora e dello spazio diventano fittizi, 
tutto è meccanico e la vita sfugge da ogni parte. «Le vie sono come tubi in cui vengono aspirati gli 
uomini» [Picard 1948]”. Brani tratti da Bachelard G. 1975, op. cit.

23. “Stiamo attualmente assistendo a un cambiamento radicale all’interno della società oc-
cidentale: l’ascesa del single. Dagli Stati Uniti al Giappone, dal Regno Unito agli Emirati Arabi,sempre 
più persone prendono le distanze dall’unità familiare tradizionale e decidono di vivere per conto loro. 
I giovani professionisti scelgono di rimanere single più a lungo, mentre gli anziani che non han-
no – o che hanno perso – il loro partner sono più longevi. Molti spazi inizialmente progettati per 
un’occupazione multipla finiscono per essere utilizzati da una sola persona, così come all’interno dei 
veicoli a quattro posti ritroviamo il solo autista e nei letti matrimoniali un solo occupante”. Queste 
le parole introduttive dell’installazione S1NGLETOWN, realizzata dallo studio di design concettuale 
Droog e dall’agenzia di comunicazioni KesselsKramer, entrambi basati ad Amsterdam, nell’ambito 
dell’esposizione della Biennale di Venezia del 2008. Attraverso questo lavoro, i due gruppi autori del 
progetto hanno mostrato gli esiti di una serie di ricerche che ruotano attorno al concetto dei single 
contemporanei. “I nuovi single siamo noi”, dicono Droog e KesselsKramer, “noi in una qualche fase, 
più o meno lunga e più o meno definitiva della nostra vita. Noi agli albori della nostra esistenza da 
adulti, magari attratti all’estero da un qualche rinomato master universitario; noi quando nel pieno 
della carriera siamo spinti a viaggiare in lungo e in largo per lunghi periodi di tempo; noi che ancora 
all’apice della maturità, in seguito a un divorzio o a una separazione, siamo costretti a ricominciare 
tutto daccapo; e infine noi quando, ormai giunti alla fine del nostro viaggio terreno, ci ritroviamo ad 
aver perduto l’ultimo partner e ci rassegniamo all’attesa dell’inevitabile all’interno di un alloggio ap-
positamente previsto per tale scopo”. Per ulteriori informazioni sul progetto e sulle ricerche, si veda 
http://studio.droog.com/studio/all/s1ngletown/
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casa e il suo ruolo di luogo per antonomasia. 
Se la casa ha smesso di essere il luogo in cui le tre forme dell’abitare de-
scritte potevano manifestarsi liberamente e al massimo grado delle loro 
potenzialità, oggi è forse nella città che possono essere ritrovate, consi-
derandola tanto nella sua dimensione di urbs quanto in quella di civitas. 
Ma, come è facile intuire, non in qualsiasi città gli aspetti fisici e quelli 
sociali sono in grado di suscitare in chi ci vive il senso di appartenenza 
e di identità di cui si è parlato. Non tutte le città sono, nel senso proprio 
del termine, abitabili, e tanto meno lo sono per le persone che, come nel 
caso di A., hanno minore capacità di adattarsi all’ambiente. 

Alla luce di queste considerazioni sulla difficoltà di abitare di una 
popolazione che sta divenendo sempre più numerosa, ci si dovrebbe 
chiedere che cosa significhi avere accesso alla città, quali siano gli stru-
menti che possono contribuire a renderlo effettivo, o a migliorarlo, per 
tutte le categorie di abitanti. 
Si dovrebbe intervenire in primo luogo sugli spazi della città, e in parti-
colare su quelli adibiti alla mobilità pedonale, che rappresenta lo stru-
mento di maggiore libertà per A. Questi spazi, infatti, assumono grande 
rilevanza non solo perché permettono gli spostamenti dall’abitazione ai 
servizi e alle strutture della città, consentendo ad A. di rimanere a casa 
(e in generale nell’ambiente che gli è più familiare) e di mantenere un 
certo grado d’indipendenza e autonomia, ma anche perché favoriscono 
gli scambi e le relazioni con le altre persone, aumentando i momenti di 
socializzazione e di inclusione. 
Si ritiene che la città, oltre a non essere accessibile a tutte le categorie di 
persone, abbia dato origine, anche in conseguenza di tale inacessibili-
tà, a soluzioni alternative e antitetiche dell’abitare; a forme che, pur pro-
ponendosi, talvolta, come città alternative, si sono dimostrate città altre, 
luoghi altri, simili a quelli che Foucault (1967) ha definito hétérotopies24. 
Buona parte degli spazi dell’abitare di A. sembrano appartenere, come 
si vedrà in seguito, a questo genere di luoghi altri. 

Nelle pagine successive saranno fornite un’analisi di queste for-
me alternative di abitare e una proposta teorica di carattere progettuale 
per un abitare in città di A. basata sul miglioramento dell’accessibilità alla 
mobilità pedonale.  

24. Eterotopie sono, per M. Foucault, quei luoghi reali, riscontrabili in ogni cultura di ogni 
tempo, strutturati come spazi definiti, ma «assolutamente differenti» da tutti gli altri spazi sociali, 
dove questi ultimi vengono «al contempo rappresentati, contestati, rovesciati». Il termine hétérotopie 
compare per la prima volta nella prefazione di Les mots et les choses. Une archéologie des sciences 
humaines (1966), ma è attraverso le due conferenze radiofoniche Les utopies réelles ou «lieux et 
outres lieux» (1966) e la conferenza parigina del 1967, pubblicata con il titolo Des espaces autres, 
che il concetto viene definito meglio. 



Le forme dell’abitare di A.
Dal modello a isola al modello integrato
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Avere accesso alla città è un requisito essenziale per il benessere 
di A. Si ritiene, infatti, che l’unico luogo con il quale possa costruire un 
rapporto significativo [Norberg-Schulz 1981] sia un ambiente ricco di sti-
moli, familiare e capace, soprattutto, di farlo sentire parte integrante della 
comunità e che questo luogo sia, e debba essere, la città. É qui che ogni 
persona ha la possibilità di cogliere il maggior numero di stimoli e di op-
portunità: avere relazioni sociali, lavorare, studiare, curarsi, fare acquisti, 
muoversi, andare al cinema, a teatro etc. 

La domanda che muove questa parte della ricerca è finalizzata 
a scoprire se A. ha, oppure no, accesso alla città, e per questo motivo 
viene condotta un’indagine su quelle che sono le forme dell’abitare1 a lui 
possibili. S’ipotizza, e vedremo perché, che gli interventi attuali e passati 
facciano riferimento a modelli escludenti e segreganti, che siano limitati 
all’ambito residenziale e che il principale requisito cui rispondono sia la 
sicurezza. 

Di seguito si propone una lettura delle forme dell’abitare di A. 
che associa le soluzioni spaziali offerte ai diversi gradi di autosufficienza 
dell’anziano e fa emergere, attraverso l’individuazione di tre caratteristi-
che di progetto (dimensione di scala, funzione e gestione), due diversi 
modelli dell’abitare di A. Si tratta di due modelli teorici, entrambi riscon-
trabili in diverse forme dell’abitare (non solo in quelle destinate all’anzia-
no, sebbene in queste siano particolarmente evidenti) e dotati di carat-
teristiche ben identificabili: il primo, definito a isola, produce comunità 
esclusive e chiuse, alternative alla città; il secondo, definito integrato, 
agisce direttamente sulle dinamiche urbane della città di tutti i giorni2.  
Sebbene non sia corretto parlare di un passaggio storico/temporale 
dall’uno all’altro modello – quello integrato è il frutto di una progettazione 
più vicina alla scala umana che a quella dell’automobile, che ha generato 
spazi altamente funzionali ma eccessivamente settoriali – relativamente 
all’ambito dell’abitare di A., in conseguenza del cambiamento di visione 
dell’anzianità successivo al secondo dopoguerra, sembra si possa intra-
vedere la volontà di volgere verso il modello integrato. 

A questo proposito, vengono esaminati alcuni casi concreti, scelti 
per la loro rilevanza internazionale e per il carattere d’innovazione che 
hanno avuto rispetto ai tempi in cui sono sorti: il villaggio di Sun City, cre-
ato da Del E. Webb a Phoenix, in Arizona, che pur non essendo specifica-
mente pensato per l’anziano con disabilità, ma per quello autosufficiente, 

1. Per forme dell’abitare s’intendono le diverse modalità di relazione che l’uomo instaura 
con l’ambiente circostante. Nello specifico, si fa riferimento alle forme dell’abitare che Norberg-
Schulz (1984) individua in L’abitare. L’insediamento, lo spazio urbano, la casa e che sono citate nella 
sezione precedente.

2. Con l’espressione città di tutti i giorni, termine usato da Jan Gehl (2010), si fa riferimento 
alla città come spazio di espressione dell’intera società – senza distinzione di età, sesso, genere, 
cultura, classe sociale, razza etc. – in opposizione agli spazi specializzati, risultato delle politiche 
urbane del Movimento Moderno, dedicati a specifici tipi di utenti o di attività. 

Che cosa significa avere accesso alla 
città?

ha aperto le porte a un nuovi modi di abitare riproposti in numerosi paesi 
del mondo3; la residencia assistida di Alcacér do Sal, in Portogallo, che 
ha grandi qualità spaziali ma sembra poco integrata nel contesto sociale 
circostante e ricalca in buona parte il modello dell’edificio contenitore; 
De Hogeweyk, l’area/quartiere per le persone con demenza, a Weesp, 
nella periferia di Amsterdam, in cui emerge la volontà di offrire un con-
testo simile a quello del quartiere, con i servizi, i negozi e le strade, ma 
interamente delimitato da mura da cui non è consentito entrare e uscire 
liberamente; alcune politiche urbane degli ultimi anni che ruotano attorno 
al concetto di comunità amica delle persone anziane e di quelle con de-
menza, e in particolare i programmi e le ricerche condotti dall’Alzheimer’s 
Society del Regno Unito [Green G., Lakey L., 2013], dalla Joseph Rowen-
try Foundation per la città di York, Uk [Crampton J. et al. 2012] e da Foton 
per la città di Bruges, Be, che tendono a una spazialità più ampia inserita 
all’interno di uno scenario urbano aperto.

Due casi tra quelli presentati, la residencia assistida di Alcacér 
do Sal e l’area/quartiere di De Hogeweyk4 sono, inoltre, esaminati più 
nel dettaglio al fine rilevare se esemplificano il modello a isola o quel-
lo integrato. Sono quindi analizzati sulla base di alcuni parametri, scelti 
per indagare il grado di integrazione e di accessibilità urbana offerto ai 
residenti. Tali parametri sono stati costruiti sulla base della bibliografia 
esistente in materia di progettazione e programmazione per A. [Alexan-
der 1977; Burton et al. 2006; Brawley 2006; Dupont G. 2013; Alzheimer’s 
Society 2013; Crampton et al. 2012; Dobner S. 2014; Rahman 2013; WHO 
2007] e di accessibilità e inclusività urbana [Borja et al. 2003; Donaggio 
et al. 2013; Hall 1966; Jacobs 1961; Gale et al. 1990; Gehl 1971, 2010; 
Glaser et al. 2012; Lerner 2003; Lynch 1960; Martinoni et al. 2013; Pu-
sceddu 2010; Rizzolati et al. 2006]. 

Infine è mostrato un quadro riassuntivo dell’indagine svolta, che 
mette in luce le criticità di entrambi i modelli e dal quale prende avvio la 
proposta progettuale Vita in città di A.

3. Come The Villages of Florida, analizzati da Simpson D. (2010) nella sua ricerca di 
dottorato Third age urbanism: retirement utopias of the young-old, DISS. ETH ZURICH No. 19064

4. Come verrà spiegato meglio in seguito, tale analisi è limitata ai due casi citati in quanto 
si ritiene che non sia ancora possibile stabilire la reale efficacia dei programmi e dei progetti delle 
dementia-friendly community, sviluppati al momento soltanto a un livello teorico. 
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A partire dal secondo dopoguerra il numero di persone con più di 
sessant’anni, e soprattutto quelle con più di ottanta, ha subito un aumen-
to crescente (vedi fig. 7). Fino a quel momento, le risposte abitative per 
questa fascia della popolazione erano quelle dell’istituzionalizzazione nei 
contesti più urbanizzati e della famiglia allargata in quelli rurali5; mentre 
in seguito hanno iniziato a sorgere e a diffondersi soluzioni alternative a 
quelle già esistenti, inquadrabili in quello che viene definito urbanismo 
per la terza età [Simpson 2010].

Alla tradizionale distinzione fra terza (old, o young-old) e quarta 
età (oldest old, o old-old)6, cui generalmente corrispondono diverse con-
dizioni fisiche e psichiche, in questo lavoro si preferisce considerare il 
diverso grado di autosufficienza della persona anziana. 
Ci sono, infatti, anziani autosufficienti, che riescono a mantenere una 

5. Le diverse risposte abitative dell’istituto e della permanenza nella comunità sono in 
parte connesse alle condizioni lavorative della popolazione adulta, oltre che alla visione stessa che si 
è data della vecchiaia nei vari contesti e paesi. Si veda a questo proposito il contributo di J. Diamond 
(2012) nel libro Il mondo fino a ieri, in cui dedica un intero capitolo alla condizione dell’anzianità e al 
modo in cui essa è stata percepita sia nel corso del tempo che all’interno di società differenti. Nelle 
società sviluppate il concetto del prendersi cura dei vecchi esiste, mentre in tante società tradizionali 
o anche dove non c’è il benessere diffuso, il vecchio viene abbandonato a se stesso, anche sapendo 
che questo comporterà la sua morte. In altre società tradizionali il vecchio è considerato il saggio e 
gode di grandissimo rispetto.

6. Nel capitolo su “La teoria generale della terza età” Peter Laslett (1992) definisce le 
tre età della vita come segue: 1) la “prima età” della dipendenza, della socializzazione e dell’edu-
cazione; 2) la “seconda età” della maturità, indipendenza, responsabilità familiare e sociale; 3) la 
“terza età” della realizzazione personale, alla quale aggiunge subito una quarta età della dipendenza 
e della decadenza fisica. Secondo Laslett (1987) la terza età indica sia un momento storico che una 
fase della vita. Come momento storico, è caratterizzata dalla coincidenza dei dati demografici di una 
longevità estesa e dal dominio del pensionamento come istituzione. Come fase della vita, la cate-
goria della terza età si distingue in almeno due diversi tipi di anziani che sono emersi nel secondo 
dopoguerra: i decadenti e dipendenti old-old (quarta età) e i sani e indipendenti young-old (terza età). 
Marigliano (2010, p.142) sostiene che “La distinzione tra giovani anziani e grandi anziani va ben al di 
là di un mero esercizio tassonomico: si è infatti notato come con gli anni si modifichi grandemente 
la capacità dell’anziano di interagire con il proprio contesto sociale. Da un lato, i «giovani anziani», 
tradizionalmente individuati nella fascia di età che va dai 65 ai 74 anni, sono, di solito, coinvolti in 
attività di vario tipo molto più che in passato. Si tratta per lo più di persone autonome e dinamiche 
che mantengono un tipo di vita fino a poco tempo fa appannaggio dei cinquantenni. Dall’altro, la 
situazione dei cosiddetti «grandi anziani» è più complessa e dipende direttamente dalla condizione 
psicofisica dei soggetti interessati”.

4.1 
Diversi gradi di autosufficienza dell’anziano

4. 

Le forme dell’abitare di A.

totale indipendenza anche oltre gli ottant’anni di età; anziani semi-auto-
sufficienti, che non hanno particolari problemi e vivono generalmente da 
soli ma hanno bisogno di un minimo sostegno per la cura della casa, la 
preparazione dei pasti e lo svolgimento di altre mansioni della vita quoti-
diana; anziani non-autosufficienti, che necessitano invece di assistenza 
continua, di cure mediche e non sono più in grado di occuparsi di sé. 
Questi diversi gradi di autosufficienza dell’anziano hanno dato origine 
a diverse forme spaziali che dall’adeguamento della casa di proprietà 
(attraverso interventi di design interno e di domotica) si estendono verso 
nuove tipologie residenziali (cohousing per la terza età, residenze collet-
tive e intergenerazionali) e urbane (urbanismo per la terza età: retirement 
village, age/dementia-friendly community). 

In linea generale, per chi è autosufficiente le opzioni abitative van-
no dalla casa privata, di proprietà o meno, alla casa collettiva non assisti-
ta; da soluzioni che restano all’interno dell’ambito urbano di tutti i giorni a 
soluzioni alternative dal carattere un po’ utopico e inquadrabili all’interno 
del fenomeno dell’urbanismo della terza età, che ha avuto origine a parti-
re dal secondo dopoguerra (retirement community; comunità di camperi-
sti, conosciute come vehicle community; parchi tematici per la terza età). 
L’anziano autosufficiente si contraddistingue, infatti, per una libertà tardi-
va: è libero dagli impegni di cura e di educazione dei figli; dalle responsa-
bilità che segnano l’età adulta, come il lavoro e la crescita dei figli; dalle 
disabilità che sono generalmente associate alla quarta età. L’insieme di 
queste libertà hanno costruito uno stile di vita utopistico in un momento 
in cui non esistevano soluzioni abitative che rispondessero alle esigenze 
di questa nuova classe socio-demografica. La terza età è divenuta per 
definizione un campo sperimentale per forme alternative di soggettività o 
collettività, e per forme alternative di urbanismo [Simpson D. 2012]. 

Per chi è invece parzialmente o non autosufficiente, ci sono due 
alternative: risiedere nella propria abitazione, con il supporto di assisten-
za formale e/o informale a domicilio o all’esterno, oppure risiedere in un 
istituto in cui venga fornita assistenza di tipo socio-sanitaria. 

Le varie soluzioni spaziali per l’abitare di A. possono essere lette 
attraverso tre diverse caratteristiche: la scala di progetto, la destinazione 
d’uso e la gestione. Ciascuna di esse denota l’esistenza di due diverse 
concezioni dell’abitare di A. basate, l’una, su una visione della vecchiaia 
come momento di esclusione dalla vita sociale e in cui l’anziano vive in 
uno spazio limitato, e l’altra, su una visione che invece promuove la per-
manenza di A. all’interno di un contesto sociale attivo e in uno spazio le 

4.2 
Alcune caratteristiche di progetto
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cui dimensioni e caratteristiche sono più vicine a quelle della città che a 
quelle del singolo edificio. 

Come è già stato accennato, a partire dal secondo dopoguerra 
sono sorte le retirement community, che diversamente dall’offerta abita-
tiva precedente, si sviluppavano a una scala urbana. Questa estensione 
di scala è rappresentativa di una nuova presa di coscienza nei confronti 
della popolazione anziana. Si comprende, infatti, che il nuovo anziano 
non vuole rinunciare alla propria libertà e ai benefici di una vita social-
mente attiva e preferisce vivere in un ambiente più simile a quello della 
città che a quello dell’istituto. 

La destinazione d’uso, residenziale e non residenziale, segna il 
passaggio dal modello basato esclusivamente sull’istituzionalizzazione a 
quello community based, diffuso nel territorio e radicato all’interno della 
comunità. A questo proposito è necessario fare una precisazione: di-
versamente dagli altri, l’anziano con malattia di Alzheimer ha bisogno di 
cure psichiatriche per contrastare gli effetti dei disturbi comportamentali 
generati dalla malattia. Fino agli anni sessanta la medicina psichiatrica e 
la farmacologia non avevano ancora fatto i progressi che hanno evitato, 
in seguito, numerosi ricoveri. Inoltre, fino a quel momento – e per diverso 
tempo a seguire – non erano presenti dispositivi di cura alternativi all’o-
spedale psichiatrico, motivo per cui la maggior parte degli anziani con 
malattia di Alzheimer veniva istituzionalizzata. Soltanto in seguito ai pro-
gressi scientifici sopra citati, e in concomitanza con i grandi movimenti 
culturali di quegli anni, avversi alla reclusione dei pazienti psichiatrici e a 
favore della chiusura dei manicomi (Basaglia, Foucault, Goffman7 etc.), 
si è capito che era necessario offrire un numero ampio di servizi assi-
stenziali a carattere temporaneo e promuovere la residenza nella propria 
abitazione e nel proprio contesto sociale – sottolineando non solo il van-
taggio economico per il sistema sanitario nazionale, ma anche quello 
individuale del paziente, dato dalla permanenza nel proprio ambiente 
familiare.

La gestione, pubblica o privata, indica il passaggio dall’offerta 
di un servizio basato sulle necessità (cure socio-sanitarie), a quella di 
un pacchetto personalizzato basato sui desideri specifici dell’anziano. 
Sempre dal secondo dopoguerra, con l’aumento della classe di anziani 
autosufficienti, si coglie, infatti, la necessità di spazi e servizi alternativi 
all’istituto, alla residenza collettiva e alla permanenza nella famiglia allar-
gata. I nuovi anziani desiderano condurre una vita attiva e indipendente, 
divertirsi e condividere la propria condizione con altre persone che si 

7. All’inizio degli anni sessanta si ha la contemporaneità di tre tappe fondamentali che 
seguono la nascita di una psichiatria alternativa: il sociologo Goffman pubblica “Asylum”, il filosofo 
Foucault la sua tesi di dottorato “ Folie et deraision”, mentre lo psichiatra Basaglia assume la dire-
zione dell’ospedale psichiatrico di Gorizia. Tutti e tre denunciano una condizione ormai insostenibile, 
quella del malato mentale ospedalizzato, quasi sempre contro la sua volontà. Sottolineano la neces-
sità di capire e aiutare il diverso essere al mondo di chi è considerato, appunto, diverso, e di riportare 
alla vita sociale chi da essa è stato rifiutato perché mentalmente diverso [D’Alessandro R. 2008]

trovano nella medesima situazione. Spinto dall’obiettivo del profitto, il 
privato è in grado di comprendere le nuove necessità di mercato e di for-
mulare un’offerta adeguata e altamente specializzata che, come si vedrà, 
spesso induce a forme segreganti dell’abitare.  

Da un punto di vista della scala di progetto, si può fare una prima 
distinzione tra la scala architettonica e quella urbana: in alcuni casi si 
tratta, infatti, di singoli edifici, o di complessi di edifici, mentre in altri di 
quartieri o addirittura di città. 
Il progetto pensato esclusivamente alla scala architettonica sembra es-
sere sufficiente a soddisfare le esigenze dell’anziano non autosufficiente 
e con gravi difficoltà motorie, che ha necessità non solo di un’assistenza 
a lungo termine ma anche di uno spazio controllato e facilmente gover-
nabile. In linea generale, infatti, il suo ambiente di vita rimane circoscritto 
allo spazio della residenza – privata o collettiva, più o meno integrata nel 
contesto urbano circostante. 

Al contrario, il progetto studiato anche alla scala urbana – che non 
si limita, quindi, agli spazi di un edificio ma si estende al contesto urba-
no circostante – sembra considerare le esigenze dell’anziano (almeno 
parzialmente) autosufficiente, in grado di muoversi (in modo autonomo o 
accompagnato da qualcuno) e di partecipare (attivamente) alla vita di co-
munità. In questo caso, si possono avere due diverse situazioni: la prima, 
che Simpson D. (2012) definisce utopica, è la costruzione di spazi urbani 
ad hoc per la fascia di popolazione anziana autosufficiente (le retirement 
community) o parzialmente autosufficiente (i quartieri per persone con 
demenza, di cui Hogeweyk, in Olanda, è l’esempio più famoso); la se-
conda, che si può definire di adattamento dell’esistente, è l’estensione 
dell’accessibilità degli spazi della città di tutti i giorni alla popolazione 
anziana (le dementia friendly community e le age friendly community).

La prima tipologia di progetto, ovvero quella limitata alla scala ar-
chitettonica, deriva da un modello storicamente più vecchio, quello dell’i-
stituto. Fino all’inizio del secondo dopoguerra, infatti, la maggior parte 
delle persone anziane erano istituzionalizzate negli ospizi e nelle case di 
cura o – nel caso di anziani con problemi psichiatrici, in assenza di strut-
ture dedicate ed esclusive – negli ospedali psichiatrici (i vecchi manico-
mi), che si configuravano come i grandi contenitori della diversità umana. 
Questo modello ha costituito un elemento di marginalizzazione ed esclu-
sione della popolazione anziana dalla vita sociale, in quanto concepito 
come comunità autosufficiente e autoreferenziale, privo di relazioni con il 
contesto urbano circostante. 

La seconda tipologia, che si estende alla scala urbana, nasce 
per la prima volta nel secondo dopoguerra negli USA, con le retirement 
community, in risposta alla crescita di una popolazione anziana autosuf-

4.2.1  La scala di progetto architettonica e urbana: 
dal singolo edificio all’urbanismo per la terza età.
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ficiente, con buone disponibilità economiche e non disposta a rinunciare 
alla propria indipendenza. Le retirement community erano, e sono, un 
modello di comunità age-segregated e venivano presentate alla popo-
lazione, che invecchiava rapidamente, come una positiva e necessaria 
alternativa alla condivisione di spazi con altre persone, alla mancanza di 
privacy della famiglia allargata, allo stigma istituzionale delle residenze 
sanitarie, alla manutenzione onerosa e all’isolamento sociale del “nido 
vuoto” [Simpson 2012]. La più famosa comunità per anziani, Sun City, è 
un esempio di progetto urbano destinato alla terza età. Il passaggio dal 
modello dell’istituto a quello della comunità age-segregated si è cristal-
lizzato nella storia recente, e un’indagine del 2005 ha rilevato che il 59% 
dei baby-boomers americani intende acquistare una nuova casa in un 
villaggio per pensionati [Simpson 2012]. 

Dal punto di vista della destinazione d’uso le strutture per l’anzia-
no si distinguono prevalentemente in residenze e servizi socio-sanitari. 
Nell’idea, prevalentemente europea, di sostenere e favorire il numero di 
persone anziane che restano nella loro casa d’origine e ricevono, quan-
do necessaria, assistenza domiciliare, sono nati centri e strutture diurne. 
Specializzati o no, in terapie e riabilitazione psichiatrica, offrono spazi e 
attività adatti alle diverse forme di autosufficienza dell’anziano. In queste 
strutture vengono organizzate attività ricreative, per il tempo libero e la 
socializzazione, destinate a tutti gli anziani, a cui si aggiungono quelle di 
recupero e di riabilitazione psichiatrica destinate solo agli anziani parzial-
mente o non autosufficienti. 

La nascita di servizi aventi carattere non residenziale costituisce 
un passo avanti verso il superamento dell’isolamento sociale cui spes-
so va incontro l’anziano che risiede nella propria abitazione. Infatti, la 
presenza di strutture specializzate, esterne all’ambiente della residenza 
privata (ma anche di quella collettiva), rappresenta un’occasione per le 
attività sociali e le terapie riabilitative dell’anziano, e allo stesso tempo 
permette, nel caso di anziani non autosufficienti, di essere accuditi evi-
tando il trasferimento in una struttura residenziale e il conseguente sradi-
camento dal proprio ambiente di appartenenza. 

Ai centri diurni convenzionali, nati per soddisfare specifiche esi-
genze dell’anziano – e frequentati prevalentemente da anziani – si af-
fiancano interessanti iniziative che coinvolgono i servizi della città di tutti 
i giorni. Ne sono un esempio quelle di alcuni musei che, con il fine di 
migliorare l’accessibilità urbana e di soddisfare le esigenze dell’anziano 
con disabilità, hanno sviluppato programmi specifici per garantire a tutti 
la fruizione dell’arte. Il primo museo ad aver avviato l’iniziativa dell’arte 
accessibile, è il Moma di New York, che con Meet me. The Moma Alzhei-

4.2.2  La destinazione d’uso: residenze e servizi

mer’s project: making art accessible for people with dementia8, organizza 
visite speciali. Alla sua iniziativa hanno fatto seguito quelle di altri musei, 
come ad esempio il Vanabbemuseum di Eindhoven e lo Stedelijk Mu-
seum di Amsterdam. 
Oltre ai musei, anche alcune attività commerciali stanno aderendo a pro-
grammi d’inclusione, come nel caso del progetto Together for a dementia 
friendly Bruges, avviato in Belgio. L’idea di base è rendere la città di Bru-
ges accessibile anche alle persone con demenza, attraverso azioni che 
riguardano, tra le altre cose, il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei 
normali servizi della città (attività commerciali, trasporti pubblici, scuole, 
spazi per lo sport e il tempo libero etc.) sul tema della disabilità dell’an-
ziano. 

Riguardo la destinazione d’uso quindi, oltre ai servizi creati appo-
sitamente per l’anziano autosufficiente o con disabilità, ma caratterizzati 
da una segregazione per età (ad esempio i circoli ricreativi per gli anziani, 
i centri diurni per malati di Alzheimer etc.), ci sono quelli che pur acco-
gliendo un ampio bacino di utenza intergenerazionale (come nel caso del 
Moma), migliorano la propria accessibilità ampliando il pacchetto delle 
offerte disponibili.

Per quanto concerne la gestione della struttura o dell’iniziativa, 
si può fare una distinzione tra pubblico e privato. Prendendo come ri-
ferimento la nascita delle retirement community statunitensi, i promotori 
dell’iniziativa erano soggetti privati interessati in primo luogo a massimiz-
zare il profitto9. Quest’obiettivo ha portato a generare un’offerta in grado 
di rispondere perfettamente alle caratteristiche della domanda, ma i cui 
requisiti di accesso – economici e non (si veda il caso di Sun City) – 
sono divenuti fattori discriminanti. Le retirement community americane 
sono veri e propri pacchetti di servizi comprensivi di tutto: alloggio, at-
tività ricreative, spazi per la socializzazione, luoghi per l’intrattenimento 
etc. Oltre a non essere accessibili a qualsiasi classe sociale – escludono 
chi ha ridotte disponibilità economiche – rispondono esclusivamente alle 
esigenze della fascia di popolazione anziana e creano, pertanto, comu-

8. Per ulteriori informazioni si visiti il sito http://www.moma.org/meetme/ 

9. Tra il 1950 e il 1960 gli Stati Uniti sono stati il primo incubatore di esperimenti sulle 
forme urbane per la terza età. Fino a quel momento la vita dopo il pensionamento veniva trascor-
sa nelle istituzioni e un considerevole numero di americani vi andava in una condizione fisica ed 
economica di benessere. I nuovi modelli urbani non erano né il frutto di una visione dello sviluppo 
sponsorizzata dallo stato, né quello di organizzazioni di volontariato per l’assistenza delle persone 
anziane, ma provenivano dal settore privato ed erano venduti come prodotti con l’obiettivo di creare 
profitto. Miravano al soddisfacimento di ciò che veniva percepito come un bisogno da consumare e 
non si interessavano di problematiche più ampie o di questioni sociali sollevate da molti approcci 
socio-demografici [Simpson D. 2012].

4.2.3  La gestione della struttura: il pubblico e il privato
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nità segreganti per età – escludono tutte le persone di età inferiore ai cin-
quantacinque anni, che generalmente hanno esigenze diverse da quelle 
dell’anziano. 

L’obiettivo del profitto diviene quindi elemento di discriminazione 
quando si basa sulla vendita di un prodotto ideale studiato per soddi-
sfare i desideri specifici di un preciso tipo di anziano – in questo caso 
sano, autosufficiente e di classe socio-economica elevata. Al contrario, 
quando l’iniziativa è quella del pubblico e il profitto non è l’obiettivo prin-
cipale, l’offerta del servizio si rivela accessibile a un numero più elevato di 
persone e di classi sociali. Ad esempio, i programmi attuali delle demen-
tia friendly community, che non trascurano l’aspetto economico legato ai 
servizi dedicati alla fascia di popolazione anziana10, piuttosto che offrire 
soluzioni su misura, create ad hoc ed ex novo, promuovono l’estensione 
dell’accessibilità dei servizi già esistenti e rivolti a tutti. 

Sebbene la gestione del pubblico e del privato differisca da pae-
se a paese e le strutture destinate agli anziani limitino, per motivi di sicu-
rezza, l’accesso agli estranei, quelle private hanno solitamente un grado 
di chiusura maggiore di quelle pubbliche, derivante dalla volontà di offrire 
un servizio disegnato il più possibile su misura per l’anziano. Tale specia-
lizzazione, come accade anche in altri tipi di spazi dell’abitare11, richiede 
l’uso di numerosi vincoli progettuali che limitano usi alternativi e riducono 
la mixité dell’utenza, generando spazi segreganti ed escludenti. Il pub-
blico, invece, tendenzialmente orientato a controllare la spesa secondo 
un preciso sistema di welfare e a offrire soluzioni sul piano etico e socio-
sanitario, enfatizza gli aspetti dell’inclusione, dell’assistenza e della cura. 

***
Queste tre caratteristiche delle forme dell’abitare di A. che sono state 
evidenziate, fanno emergere alcuni aspetti rilevanti: 

1. anche se non è detto che un intervento alla scala urbana sia più 
inclusivo di uno alla scala architettonica – e le retirement commu-
nity ne sono in qualche modo la prova, in quanto sono comunità 
segregate per età – è più probabile che, ragionando su una scala 
maggiore di quella del singolo edificio, vengano considerate le 
esigenze di più tipi di abitanti piuttosto che quelle di uno solo. 
Inoltre, ragionare su una dimensione che trascende quella del-

10. Come evidenziano i programmi per le dementia friendly community [Green G. Lakey 
L. 2013], l’inclusione della popolazione anziana ha anche un ritorno economico non trascurabile. Si 
tratta, infatti, della fascia di popolazione che, oltre a essere in continuo aumento, detiene buona parte 
della ricchezza – specialmente se si considerano gli effetti dell’attuale crisi economica e dell’elevata 
disoccupazione giovanile – e ha molto tempo libero da dedicare, tra le altre cose, all’investimento 
del proprio capitale.

11. Si veda il caso della specializzazione degli spazi per lo sport, che da luoghi dell’inte-
razione sociale frequentati da varie tipologie di abitanti e in numerosi momenti della giornata, sono 
diventati spazi altamente specializzati utilizzati solo in occasione dell’evento sportivo o di attività a 
esso correlate [Donaggio E., Zorzi A. 2013]

lo spazio individuale e privato, significa ammettere l’esigenza 
dell’anziano di vivere e muoversi in un ambiente quantomeno si-
mile a quello della città.

2. Le strutture a carattere residenziale, diversamente da quelle a 
carattere temporaneo, trascurano l’esigenza di rimanere nel pro-
prio contesto familiare e di continuare a svolgere una vita nor-
male, compatibilmente con i limiti dell’anzianità e/o della malattia. 
Inoltre, i servizi che sono già frequentati da un ampio numero di 
persone e che migliorano la propria accessibilità estendendola 
anche alle esigenze di popolazioni solitamente escluse (come nel 
caso dell’iniziativa dei musei sopra menzionata) favoriscono l’inte-
grazione generazionale e sociale. Al contrario, quelli che nascono 
per rispondere alle esigenze di una specifica categoria di perso-
ne, mostrano gli aspetti tipici della segregazione e dell’esclusione 
sociale.

3. Il profitto, che come si è visto è la forza motrice dell’iniziativa priva-
ta, cresce all’aumentare della specificità e dell’efficienza del pro-
dotto offerto, favorendo quindi l’estensione di un’offerta ad hoc 
che spesso si rivela escludente e segregante. 

In generale, sembra esserci un duplice modo di rispondere alle difficoltà 
abitative cui va incontro la persona anziana: da un lato la creazione di 
spazi, pensati e costruiti ad hoc (spazi altri), alternativi a quelli già pre-
senti nella città di tutti i giorni; dall’altro l’adeguamento degli spazi già esi-
stenti a un numero più vasto di esigenze specifiche e la loro integrazione 
nella dimensione urbana della città di tutti i giorni. 

A seconda dell’approccio progettuale adottato, sembrano gene-
rarsi due modelli contrapposti: uno a isola, che produce comunità esclu-
sive e chiuse; l’altro integrato, che vuole invece dialogare con la città e 
non ricerca un’utopia ma, al contrario, agisce direttamente sulle dinami-
che urbane dell’esistente. 

Il modello a isola e il modello integrato corrispondono a due dif-
ferenti modi di concepire gli spazi dell’abitare, non solo in riferimento alla 
categoria di persone oggetto di questa ricerca, ma in generale a tutte le 
componenti demografiche. Il primo, rispecchia una maniera di proget-
tare legata a modelli che raggruppano le persone per fasce di età (age-
segregation) e producono situazioni di confinamento; il secondo propo-
ne differenti modi di intendere la città, sensibili ai temi dell’integrazione e 

4.3 
Il modello a isola e il modello integrato
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dell’inclusione sociale, dell’ibridazione e della mixité urbana.
Anche se nell’ultimo secolo sembra che si possa individuare una 

sequenzialità temporale dei due modelli, nella quale il secondo tende a 
sostituirsi al primo, non è corretto fare un discorso di prima e di dopo né 
pensare che esistano casi reali che ricalcano perfettamente l’uno o l’al-
tro. Infatti, il modello integrato può essere visto come una riscoperta di un 
modo di intendere la città come luogo delle differenze (di sesso, età, con-
dizione sociale, fisica, psichica etc.), mentre quello a isola, come il risul-
tato di un’epoca, quella dell’era della macchina e del funzionalismo, che 
in nome del profitto e dell’efficienza ha profondamente modificato la città 
e i suoi spazi, e che continua a condizionare il presente. Come si vedrà, 
infatti, il modello a isola è ancora il più diffuso ed è riconoscibile anche in 
soluzioni spaziali premiate e rinomate nel panorama internazionale.

Con il termine modello a isola si vuole descrivere un fenomeno, 
presente in tutti gli ambiti dell’abitare ma massimamente evidente in quel-
lo degli anziani e delle persone con disabilità, che dà origine a organismi 
chiusi, privi di relazione con l’esterno. Per esterno in questo caso non 
s’intende lo spazio fisico esterno all’edificio, ma il contesto sociale in cui 
ha luogo la vita di tutti i giorni: la città, con i suoi beni, i suoi servizi e i 
suoi spazi. Le soluzioni inquadrabili all’interno di questo modello sono, 
infatti, pensate per accogliere una sola categoria di persone escludendo 
e lasciandone al di fuori tutte le altre (in questo caso la discriminazione 
è data dall’età). 

Il sociologo Peter Uhlenberg (2003) della North Carolina Universi-
ty, parlando di age integration, descrive molto bene la differenza tra age-
segregated community e age-integrated community, e mette in evidenza 
come, diversamente dalla discriminazione per sesso e razza, quella per 
età non sia ancora stata presa in considerazione con l’adeguata serietà. 
Nella sua descrizione dice che al mondo non esiste nessun caso rispon-
dente perfettamente all’una o all’altra condizione, ma che si deve parlare 
piuttosto di differenti gradazioni. Pone all’attenzione alcuni esempi di am-
biti in cui è presente la differenziazione per età (istruzione, religione, la-
voro, quartieri, politiche, long term care), e dice che quello dell’assistenza 
a lungo termine presenta un grado di segregazione per età elevatissimo. 

Il modello a isola, in riferimento all’abitare di A., si presenta in linea 
con il tipo di spazio age-segregated di Uhlenberg. Pensando, infatti, ai 
suoi ambiti abitativi, esistono diverse situazioni in cui il confinamento e 
l’isolamento della persona (o delle persone nel caso di residenze collet-
tive) sono strettamente connessi alle caratteristiche fisiche dello spazio. 
È il caso degli ospizi e delle residenze sanitarie assistite prive di spazi 
aperti alla comunità esterna o di connessioni con l’ambiente fisico e so-
ciale circostante; ma anche delle abitazioni stesse delle persone anzia-
ne, che a seconda della loro conformazione e collocazione nel contesto 

4.3.1  Il modello a isola

urbano generale, nel quartiere e nell’edificio sono prive di opportunità di 
collegamento con l’esterno (mancanza di ascensore, assenza di affacci 
sul fronte strada, topografia dello spazio esterno con livelli di pendenza 
esagerati etc.) e inducono l’anziano a una condizione forzata di solitudine 
e isolamento. 

Un interessante esempio del modello di progettazione a isola per 
l’abitare dell’anziano sono i quartieri e le città age-segregated, di cui le 
gated-community per la terza età, meglio note come retirement com-
munity, fanno parte. Lo studio di questo fenomeno si rivela di grandissi-
mo interesse, in quanto pone in luce diverse questioni sulla condizione 
dell’anzianità e sulle motivazioni che spingono le persone a fare la scelta 
dell’auto-segregazione: bisogno di condividere esperienze con persone 
simili; difficoltà a interagire con persone che hanno interessi troppo di-
versi (i giovani); dolore nell’essere costretti a riconoscere il proprio stato 
di invecchiamento (dato dal confronto con le popolazioni più giovani); bi-
sogno di sicurezza; volontà di scegliere autonomamente una condizione 
a cui altrimenti li porterebbero gli altri12. 

Questo modello sembra nascere, oltre che da una particolare 
visione dell’anzianità, concepita non solo come momento di maggiore 
fragilità individuale, ma anche come onere sociale piuttosto che come ri-
sorsa, dalla necessità di rispondere a esigenze spaziali molto specifiche, 
difficilmente soddisfabili all’interno della città. 
Nel caso dell’anziano – ma anche in quello di altre categorie di abitanti – 
l’isola, concepita come uno spazio delimitato e controllato, nasce anche 
per garantire la sicurezza di persone considerate fragili di fronte a un 
qualche contesto: la povertà e la malavita nel caso delle gated commu-
nity dei ricchi; l’esclusione sociale e la maggiore esposizione ai pericoli, 
data dalla condizione di maggiore fragilità, nel caso di quelle per anziani; 
il contesto urbano egemonizzato dal traffico delle auto, delle biciclette, 
dei mezzi di trasporto pubblico, nonché da un’elevata presenza di barrie-
re architettoniche e sensoriali, nel caso delle residenze e dei centri di cura 
per anziani e malati di Alzheimer, ma anche in quello delle aree-gioco dei 
bambini etc. 

L’isola è sia una risposta ai desideri e alle esigenze specifiche in-
terne di una data fascia della popolazione, sia una reazione agli ostacoli 
esterni (della città di tutti i giorni) che ne impediscono la realizzazione. 
Nel caso delle retirement community, ad esempio, da un lato ci sono i de-
sideri degli anziani di sentirsi ancora giovani, essere compresi, divertirsi, 
socializzare, partecipare alla vita di comunità etc.; dall’altro c’è un’eviden-
te difficoltà di realizzarli all’interno di una società incredibilmente divisa 
per fasce di età (si pensi all’aggregazione per fasce d’età presente nella 

12. In paesi come gli Usa, più che in Europa, il fenomeno delle gated community è molto 
diffuso. Il numero di persone che vive in abitazioni di proprietà è più basso che da noi e la tendenza 
a trasferirsi da una casa a un’altra è molto più diffusa. Inoltre, la dimensione alienante delle città e i 
grandi contrasti sociali sono molto più marcati che in Europa e spingono a ricercare spazi che siano 
a misura d’uomo, che abbiano elevate qualità ambientali e che garantiscano maggiore sicurezza.
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scuola, nei luoghi di lavoro, nelle palestre, nei luoghi per la cultura etc.) 
e dominata da un sistema economico in cui efficienza e profitto sono 
requisiti  essenziali per lo sviluppo (si pensi all’influenza che le esigenze e 
le abitudini della classe lavorativa hanno esercitato nella trasformazione 
fisica di tutte le aree più densamente urbanizzate, riservando lo spazio 
della strada all’uso quasi esclusivo delle automobili ed espropriandolo a 
quello di tutti gli abitanti che si muovono a piedi, in bicicletta o con altri 
mezzi non a motore).

Diversamente dal modello a isola, quello integrato dà origine a 
organismi aperti attraverso l’ibridazione delle funzioni, la mixité sociale e 
demografica, la compenetrazione di situazioni eterogenee e si caratteriz-
za per la coesistenza delle differenze in un medesimo spazio: differenze 
di età, di classe sociale, di condizioni economiche, di etnie, di culture 
etc. Anche se questo modello è sempre esistito nella storia dell’uomo, si 
può attribuire la sua “rinascita” a un’ampia filosofia dell’abitare che, dagli 
anni sessanta e settanta del secolo scorso, ha visto impegnate nell’a-
zione di abbattimento dei confini e di superamento delle isole in tutte 
le forme dell’abitare, moltissime figure professionali che comprendono 
filosofi, medici, urbanisti, architetti, giornalisti etc. (ad esempio J. Jacob, 
K. Lynch, C. Alexander, J. Gehl, F. Basaglia, M. Foucault, E. Goffman). 
Una filosofia che si è opposta ai modelli generati dall’era della macchina 
e del funzionalismo degli anni precedenti, che ha denunciato il degrado e 
l’insicurezza in cui riversavano le città e gli spazi della collettività, che ha 
messo in luce le contraddizioni e le discriminazioni sociali. 

Nel campo della medicina psichiatrica l’azione di Franco Basaglia, 
in Italia, ispirato dalle filosofie di Michel Foucault e di Erwing Goffman ha 
posto le basi per l’abbattimento del muro degli ospedali psichiatrici, com-
piendo un fondamentale passo in avanti verso un modello di cure inte-
grato nella comunità. Il caso dell’Italia è indicativo delle difficoltà connes-
se al passaggio da un modello all’altro. Infatti, sebbene sul piano teorico 
sia stato il paese europeo più all’avanguardia nella lotta per l’abolizione 
degli ospedali psichiatrici (si veda tutto il lavoro di F. Basaglia e della 
scuola triestina, in particolare la legge 80 del 1978, che ha prescritto la 
chiusura di tutti gli ospedali psichiatrici sul territorio nazionale), sul piano 
pratico non ha saputo dare valide risposte alternative al modello a isola e 
anzi, in buona parte dei casi, le soluzioni progettuali continuano a essere 
più vicine a questo modello che a quello integrato [Valentino N. 2005]. 

Relativamente agli spazi dell’abitare dell’anziano, nel mondo della 
letteratura le tematiche dell’integrazione nella comunità, dell’intergenera-
zionalità e dell’ibridazione di funzioni, anche urbane, sono piuttosto dif-
fuse, contrariamente a quanto lo siano le pratiche. Se si considera che 
l’ambiente da cui è solitamente escluso l’anziano è quello della città di 

4.3.2  Il modello integrato

tutti i giorni – infatti la maggior parte delle soluzioni appartenenti al mo-
dello a isola si pongono come alternative a questo – sono le ricerche 
che mirano alla sua inclusione urbana quelle che rappresentano meglio 
il modello che è stato definito integrato. 

Alla base di queste ricerche ci sono da un lato il cambiamento nel-
la visione stessa della vecchiaia, concepita come risorsa (soprattutto in 
considerazione della crisi economica globale e dell’inversione della pira-
mide demografica che, come si è visto, fa crescere gli indici di vecchiaia 
e di dipendenza senile); dall’altro la consapevolezza crescente che resta-
re in un ambiente familiare (negli spazi della propria abitazione/quartiere/
città) e mantenere la propria rete sociale (continuare a frequentare amici, 
familiari, conoscenti etc.) è non solo un diritto ma anche un importante 
requisito per il benessere psicologico e la salute di ogni persona. 

Il fatto che tutti i paesi sviluppati del mondo occidentale stiano 
promuovendo politiche sull’invecchiamento attivo, sull’inclusione sociale 
dell’anziano e sulla permanenza nel proprio ambiente di vita, è indicativo 
dell’inadeguatezza del modello a isola, che escludendo l’anziano dalla 
vita di comunità ne impedisce una partecipazione attiva, precludendo 
ogni forma di contributo che egli può offrire allo sviluppo comune. In un 
momento storico come questo, che oltre alla riduzione del numero delle 
nascite vede crescere la disoccupazione giovanile e la povertà, ritenere 
l’anziano un soggetto passivo e non produttivo – e sentirsi per questo 
autorizzati a escluderlo dalla comunità e talvolta persino ad abbandonar-
lo13 – è economicamente poco sostenibile, soprattutto in considerazione 
dei modelli di welfare e dei sistemi pensionistici ora in vigore.

13. La pratica dell’abbandono dell’anziano, ritenuto un peso per la comunità, non è certa-
mente nuova. Basti pensare alla visione dell’anziano che si è avuta nel corso della storia, che talvolta 
l’ha posto in un ruolo centrale a livello familiare e sociale e talvolta l’ha invece considerato un peso, 
collocandolo ai margini della società. In alcuni casi, a causa delle precarie condizioni economiche, 
per alleggerire il peso del mantenimento globale della famiglia, è stato sacrificato, soppresso o 
abbandonato, poiché ritenuto improduttivo e quindi inutile. Ad esempio nell’Atene dell’antica Gre-
cia, la condizione psico-fisica decadente dell’anziano era ritenuta inaccettabile e vi era la tendenza a 
eliminarne la presenza. Lo stesso Aristotele escludeva gli anziani dal governo della polis, in quanto 
considerate persone inutili per la società che vivevano in attesa della morte. 
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Come è già stato detto, la lettura delle forme dell’abitare di A. 
che si vuole proporre è finalizzata a far emergere il rapporto tra i modelli 
abitativi più diffusi e la città, ovvero tra gli spazi esplicitamente dedicati 
all’anziano e quelli della città di tutti i giorni. La conoscenza dell’abitare 
dell’anziano è utile per fare un punto sulla situazione attuale e compren-
derne le dinamiche, ma è soprattutto necessaria per evidenziare le rispo-
ste che oggi si offrono a una figura, quella dell’anziano, che abita in città 
e che sta divenendo sempre più rilevante. 

Considerando che tutte le soluzioni esistenti sono inquadrabili 
all’interno dei due modelli appena descritti, gli esempi selezionati per i 
casi studio sono rappresentativi di entrambi, anche se nel caso del mo-
dello integrato (diversamente che in quello del modello a isola, per cui 
esistono diversi esempi realizzati) si tratta sempre di ricerche e iniziative 
di carattere teorico e programmatico, soprattutto per quanto riguarda 
l’anziano con disabilità. Bisogna, infatti, segnalare che esiste un grosso 
divario tra le soluzioni studiate per una condizione di anzianità “generica” 
(molto numerose) e quelle elaborate per chi è invece colpito da patologie 
gravi come l’Alzheimer’s Disease (molto esigue). 

Nel primo caso, infatti, come si può vedere dallo studio condotto 
dall’Oms [WHO 2007] sulle age-friendly city e da altre ricerche che a 
esso fanno riferimento, come quella edita da Barcelona METROPOLIS 
[AA.VV. 2010] o quella guidata dal prof. Acebillo J. (2009) presso l’Uni-
versità di Mendrisio, Urbaging, esistono numerose indicazioni sul miglio-
ramento dell’accessibilità urbana per le persone anziane, che riguardano 
diversi ambiti (spazio esterno, edifici, trasporti, partecipazione, rispetto, 
inclusione sociale etc.) e sono in parte riconoscibili in alcuni interventi di 
riqualificazione dello spazio pubblico (come ad esempio nel centro sto-
rico della città di Barcellona, nelle cui strade e piazze non mancano aree 
per la sosta e per il riposo). 

Nel secondo caso, le uniche ricerche di rilievo conosciute, alme-
no nel panorama europeo, sono quella condotta da Burton et al. (2004; 
2006) presso il WISE (Wellbeing in Sustainable Environments) dell’Univer-
sità di Warwick, che indica alcune categorie di progetto essenziali per 
l’accessibilità urbana (familiarità, comfort, sicurezza, leggibilità, distingui-
bilità, accessibilità); e quelle sulle dementia-friendly community sviluppa-
te dall’Alzheimer’s Society UK [Green G., Lakey L. 2013], dalla Joseph 

5.1 
Motivazioni e parametri di scelta

5.

Esempi progettuali delle forme 
dell’abitare di A.

Rowentry Foundation [Crampton J. et al. 2012] e da Foton per la città di 
Bruges (BE).

Di due progetti (esistenti e realizzati) sono analizzati – attraverso 
la verifica di alcuni requisiti ritenuti essenziali per l’accesso alla città di 
A. – il grado d’integrazione e di apertura interna (integrazione di funzioni 
e di spazi specificamente dedicati ad A. con altri aperti a tutti gli abitanti 
della città) ed esterna  (integrazione della struttura con lo spazio urbano 
circostante attraverso, ad esempio, la facilità a spostarsi dall’una all’altro), 
al fine di mostrare a quale modello appartengono e se permettono ad A., 
oppure no, di avere accesso alla città.   

La scelta dei casi studio che di seguito sono descritti e analizzati si basa 
sui seguenti parametri:

1. la rilevanza sul panorama internazionale, ovvero l’aver ottenuto 
l’attenzione di un pubblico vasto, nel panorama europeo o addi-
rittura mondiale, grazie a caratteristiche fisiche e/o sociali che li 
distinguono da altri progetti;

2. il grado d’innovazione rispetto alle pratiche comuni, e quindi la 
capacità del progetto di adattarsi alle nuove esigenze dell’anzia-
no senza proporre soluzioni settoriali o ricalcare vecchi modelli;  

3. la rappresentatività tematica, e quindi l’esplicito riferimento all’a-
bitare di A., necessaria per compiere un’analisi consapevole e 
pertinente. Ci sono, infatti, interessanti spazi, sia alla scala ar-
chitettonica che a quella urbana, da cui possono essere tratti 
esempi virtuosi di accessibilità e inclusività ma che, non avendo 
un riferimento diretto alla tematica indagata in questo lavoro, non 
sarebbe stato semplice individuare e analizzare in maniera ade-
guata. Questi casi, che possono essere inquadrati all’interno della 
buona progettazione architettonica e urbanistica, riguardano ad 
esempio spazi come le biblioteche di Barcellona (come quella 
di B. Collserola-Josep Miracle, che al suo interno offre un vasto 
numero di servizi dedicati a molteplici fasce della popolazione); 
gli interventi di riqualificazione di alcuni spazi pubblici nella città 
di Barcellona e di Copenhagen, come il Passeig de San Juan o il 
Passeig de Graçia (dotati di spazi per la sosta e per il gioco, ad 
esempio), le aree storiche del Barrio Gotico e di Raval o gli spazi 
di Graçia etc. (dotati di servizi e strutture come le sedute, i punti 
d’acqua, le attività commerciali etc., che facilitano gli spostamenti 
dell’anziano e hanno dimensioni e configurazioni formali che ne 
permettono una facile riconoscibilità e identificazione), il Super-
killen (la grande piazza rossa di Copenhagen per l’integrazione 
razziale, che oltre a essere priva di qualsiasi barriera architettoni-
ca e sensoriale, costituisce un vero e proprio punto di riferimento 
per l’intera città e offre attrezzature e spazi per qualsiasi tipo di 
attività). Questi esempi virtuosi, che per le ragioni sopra descritte 
non possono essere indagati come casi studio specifici per l’abi-
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tare dell’anziano, sono comunque utilizzati come riferimenti nella 
terza parte della tesi, in cui sono proposte anche alcune soluzioni 
progettuali finalizzate al miglioramento dell’accessibilità urbana 
dell’anziano e della persona malata di Alzheimer; 

4. l’area geografica e il contesto di riferimento. Come è già stato det-
to, le differenti forme di welfare in Europa influiscono sull’offerta 
dei servizi e delle strutture per l’anziano e sono alla base di ri-
sposte progettuali anche molto differenti. Ad esempio, riportando 
nuovamente il caso dell’Italia e in generale dei paesi con un siste-
ma di welfare di tipo mediterraneo, in cui la famiglia si fa carico di 
buona parte dell’assistenza, all’assenza di adeguate e sufficienti 
strutture specializzate per l’anziano si cerca di sopperire con una 
rete di servizi socio-sanitari di supporto, la cui limitatezza ha dato 
origine al “fenomeno delle badanti” straniere disposte ad assi-
stere gli anziani 24 ore su 24. Pertanto in Italia, diversamente da 
altri paesi d’Europa (specialmente quelli del nord), non è semplice 
trovare esempi virtuosi o di particolare rilievo che si discostino 
dalla convenzionale casa di cura per anziani. Al contrario, in paesi 
con un sistema di welfare diverso, come ad esempio l’Inghilterra, 
i Paesi Bassi e il Belgio, nei quali l’assistenza non è affidata alle 
famiglie ma è garantita dallo stato, le ricerche e le soluzioni offerte 
sono all’avanguardia nel panorama europeo. I casi studio scelti 
provengono per la maggior parte da contesti del nord Europa, e 
in particolare dal Belgio, dall’Olanda e dall’Inghilterra. Insieme a 
essi sono stati analizzati anche un caso americano, la retirement 
community di Sun City, che sebbene dedicato all’anziano auto-
sufficiente, è l’esempio più famoso di quello che viene chiamato 
l’urbanismo della terza età; e un caso portoghese, che pur ripro-
ponendo il modello convenzionale della casa di riposo per anzia-
ni, si distingue per l’elevata qualità della sua architettura (che lo ha 
visto pubblicato su numerose riviste internazionali).

Sebbene in Europa siano presenti numerose strutture e residenze per 
anziani, si è scelto di studiare quelle che hanno una maggiore corrispon-
denza tematica con l’oggetto specifico della tesi, e che riguardano, quin-
di, non tanto l’anziano in generale – fatta eccezione per il caso di Sun 
City, che si rivolge all’anziano autosufficiente e indipendente – quanto 
piuttosto quello con malattia di Alzheimer. 

Considerati questi elementi, i casi studio individuati sono quattro, 
di cui i primi tre sono strutture e interventi realizzati mentre il quarto è un’i-
niziativa di carattere programmatico. Si tratta di soluzioni che da un lato 
appartengono all’ambito residenziale, anche se con scale di progetto dif-
ferenti, e dall’altro a quello dei servizi e che sono in alcuni casi costruiti/
gestiti da privati e in altri da enti pubblici.
Per l’ambito residenziale sono stati analizzati il retirement village di Sun 
City (in Arizona), la residencia assistida di Alcacèr do Sal (in Portogallo), 

la struttura per malati di Alzheimer De Hogeweyk a Weep (in Olanda), tutti 
realizzati e gestiti da privati (anche se nel caso portoghese e olandese 
sono convenzionati con la sanità pubblica); per quello dei servizi è stato 
invece analizzato il programma delle dementia friendly community – e in 
particolare quello messo in atto dal governo inglese e dall’Alzheimer’s 
Society UK. Relativamente a questo programma sono poi riportati gli 
esempi di due progetti pilota: il caso di Bruges  (in Belgio), con il proget-
to Together for a dementia friendly Bruges, e quello di York (in Inghilterra), 
con il programma York, dementia without walls. 
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Costruita nel 1960 dalla Del E. Webb Corporation, Sun City rap-
presenta una delle prime comunità chiuse per anziani, e sicuramente la 
più famosa. 

È situata in Arizona, a 36 km a nord ovest di Phoenix, in un’area 
che ospita la più grande concentrazione al mondo di città private per 
anziani. Con un’estensione di 3.367 ettari e una popolazione residente 
di 38.500 abitanti, Sun City ha una densità abitativa di 1166 ab/km². L’età 
media dei residenti è di settantadue anni e la maggior parte ha tra i cin-
quantacinque e i settacinque anni14. La città ospita diciotto centri com-
merciali, quarantatré banche, sette centri ricreativi, venticinque chiese, 
tre biblioteche e due ospedali.

Le gated community per adulti furono create per la prima volta in 
Florida negli anni venti del novecento quando varie organizzazioni sin-
dacali e religiose comprarono terreni relativamente a buon mercato con 
l’intento di creare un ambiente accogliente per i loro membri pensionati, 
finché una serie di catastrofi, culminate con il crollo in borsa del 1929, 
non bloccò il loro sviluppo. Il secondo dopoguerra rappresentò una nuo-
va era nella diffusione di comunità per pensionati, man mano che gli 
speculatori e i promotori immobiliari della Florida e di altre parti degli 
Stati Uniti riconoscevano il potenziale mercato edilizio costituito da una 
crescente popolazione di americani anziani. Anziché semplici case da 
affittare, questi particolari costruttori volevano commercializzare un pac-
chetto comprensivo di tutti i prodotti necessari a quel tipo di stile di vita 
post-pensionamento, integrando i modelli abitativi esistenti delle periferie 
e delle aree non urbane con una vasta offerta di attrezzature per il tempo 
libero e lo sport, localizzate in zone climatiche ottimali. 

L’idea di base era creare un ambiente che da un lato offrisse ogni 
genere di stimolo contro la noia e la solitudine tipiche dell’età anziana, e 
dall’altro evitasse ai residenti il contatto, e il confronto, sia con la genera-
zione più giovane sia con quella più vecchia. 
Per questo motivo le gated community sono regolate da una restrizione 
che riguarda l’età: non sono ammessi residenti di età inferiore ai dician-
nove anni né anziani non autosufficienti, e in ogni unità abitativa deve 
vivere almeno un residente con più di cinquantacinque anni.
Concepiti dai designer dell’Orlando’s Universal Studios come parchi 
tematici comprensivi di tutto, questi villaggi simulano una sorta di spa-

14. La popolazione di Sun City è così composta: 9% di età 19-54; 31% di età 55-64; 35% 
di età 65-74; 20% di età 75-84; 5% di età >85. 

5.2.1 Il retirement village di Sun City a Phoenix, in Arizona (USA)

5.2 
Descrizione degli esempi progettuali scelti

esamento temporale, portando i residenti indietro nel tempo della loro 
giovinezza. Gli spazi urbani, i paesaggi e gli edifici sono caratterizzati da 
una moltitudine di ambienti nostalgici, che permettono di disconnettersi 
consapevolmente dalla contemporaneità e di dimenticare che il passare 
del tempo aumenta l’invecchiamento. 

Come tutte le gated community, anche Sun City è chiusa da mura 
lungo il perimetro e gli accessi sono controllati da personale di vigilanza 
e volontari. La struttura urbana richiama quella dello sprawl americano 
con intere aree costruite con una tipologia edilizia estensiva. Gli spazi 
occupati dalle residenze, organizzate in lottizzazioni di massima efficien-
za, sono intervallati da aree di uso comune, campi da golf e laghetti. 
Nell’insieme, l’edificato appare denso e organizzato secondo una confi-
gurazione circolare e concentrica. 

Lo spazio è quasi interamente dedicato alle abitazioni private e 
alle strutture di pertinenza, e le poche aree pubbliche – anche se non 
possono essere considerate tali trattandosi di una città privata – sono 
dedicate a una qualche attività precisa, generalmente sportiva o ricrea-
tiva (campi da golf e laghetti). Quello che generalmente viene conside-
rato come lo spazio pubblico per eccellenza – la strada – è pensato e 
utilizzato per il traffico veicolare, piuttosto che per quello pedonale. Se 
si osserva l’organizzazione planimetrica dell’edificato urbano, ciò che 
balza all’occhio è la sproporzione tra lo spazio costruito e privato delle 
abitazioni, e quello non costruito e pubblico della strada. Non è presente 
alcun elemento per cui valga la pena camminare o fermarsi, e questo 
è testimoniato anche dall’assenza di sedute, attività commerciali e altri 
elementi tipici di una strada vitale. 

Le abitazioni, tutte inserite in un bel paesaggio con campi da golf 
e laghi, sono singole (85-325 mq), doppie (111-185 mq per singola unità 
abitativa) o case a schiera con giardino (65-130 mq). L’interno non è co-
struito con pareti fisse, così da permettere a ogni residente di poter mo-
dellare lo spazio a proprio piacimento. Per evitare la ripetizione di case 
sempre uguali, ogni tre o quattro anni vengono aggiunti nuovi modelli ed 
esiste una regola che impedisce di ripetere lo stesso modello accanto 
a uno già esistente. Ognuno di questi residence offre tre opzioni per la 
facciata esterna, creando la possibilità di avere case vicine con la stessa 
distribuzione planimetrica ma con una diversa facciata. 

A partire dalla concentrazione spaziale di un omogeneo grup-
po demografico, questi modelli urbani funzionano come macchine per 
il tempo libero altamente efficienti e razionalizzate, in grado di evitare 
la tipica noia post-pensionamento così come di scandire il ritmo della 
giornata. Il programma d’iperattività combina astutamente occupazio-
ne – tipica dei ruoli dell’età adulta – e gioco – tipico del divertimento 
dell’infanzia. A Sun City è possibile dedicarsi a oltre ottanta tipi di attività 
diverse, tra cui giardinaggio, club sociali e politici, laboratori di fotografia 
e artistici, scuole, attività culturali e di volontariato, attività sportive di ogni 
sorta etc. Al pari dei villaggi della Florida, Sun City rappresenta un’appli-
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cazione dei complessi di divertimento industriale che gli americani han-
no introdotto nel modello delle comunità per pensionati dopo la seconda 
guerra mondiale [Simpson 2010]. 
Il costo delle abitazioni varia in base alla tipologia, all’età, alla dimensione 
e alla posizione15. 

Sebbene Sun City sia un modello abitativo concepito negli anni 
sessanta del secolo scorso, è tutt’altro che passato di moda. Non solo le 
città private hanno continuato a diffondersi negli Stati Uniti occupando, 
oltre alle terre dell’Arizona, anche quelle della Florida e della California 
(tutta la fascia del Sun Belt, che proprio per il clima mite è divenuta un’at-
trattiva per la popolazione anziana), ma si sono estese persino oltreoce-
ano. Nella Costa del Sol, in Spagna, tra il 1970 e il 1980, in conseguenza 
della crescita delle infrastrutture per un turismo di massa, si è sviluppata 
quella che è conosciuta come la retirement home dell’Europa. 

Mentre sia le forme di migrazione americane che quelle europee 
coprono lunghe distanze al fine di esperire condizioni ambientali migliori 
e costi della vita più bassi, nel caso europeo il necessario intersecar-
si di confini nazionali, culturali e linguistici, paradossalmente conduce 
a concentrazioni considerevoli d’identità nazionali nelle enclaves cono-
sciute come urbanizaciones [Simpson 2012]. Inoltre, diversamente dal 
caso americano, in un territorio fortemente urbanizzato e vincolato come 
quello dell’Europa, è impossibile costruire ex novo intere città. Quelle de-
stinate agli anziani sono nicchie ed enclaves nel fitto tessuto urbano della 
Catalogna o della Provenza. 
A rendere le piccole lottizzazioni adeguate al progetto di vita dell’anziano, 
fondato principalmente sul desiderio di sfuggire alla solitudine, è la pre-
senza di un prezioso capitale sociale costituito dalla fitta rete di rapporti 
interpersonali, propri delle società mediterranee, in cui l’anziano, anche 
proveniente dal Regno Unito o dal nord della Germania, può inserirsi 
e, dopo poco tempo, divenirne parte [Amendola 2011]. L’emergere di 
queste micro-Inghilterre e micro-Germanie, come “ecologia” dominante 
lungo l’urbanismo lineare della Costa del Sol, rappresenta un’alternativa 
neocolonizzazione culturale e territoriale, che si distingue sia dall’imposi-
zione dei poteri coloniali degli stati-nazione sia dall’imposizione dei poteri 
economici delle neo-colonie della corporazione. Esso rappresenta inve-
ce un fenomeno che può essere compreso solo nell’ottica di un’aggre-
gazione di larga scala dovuta alla concentrazione dei desideri dei clienti 

15. In linea generale le case unifamiliari hanno un prezzo compreso tra i 100 e i 500 mila 
dollari, quelle bifamiliari tra i 95 e i 220 mila dollari e infine, quelle a schiera, tra i 70 e i 120 mila 
dollari. Ci sono poi i costi dei servizi, che per una casa unifamiliare di circa 130 mq con tre camere 
da letto e due bagni, sono di 150 dollari mensili/1800 dollari annuali per l’elettricità, 80 dollari 
mensili/960 dollari annuali per il gas, 50 dollari mensili/600 dollari annuali per l’acqua, 15 dollari 
mensili/180 dollari annuali per i rifiuti, per un totale di 295 dollari mensili/3540 dollari annuali. La 
tassa di proprietà si aggira invece intorno agli 800 dollari annuali per un’abitazione dal costo di circa 
200 mila dollari. A questi costi vanno poi aggiunti gli abbonamenti annuali per i vari club ricreativi 
e alcune attività a pagamento.

di avere uno spazio in cui vivere durante la pensione, alimentati dai mec-
canismi del mercato [Simpson 2012]. 

***
Le opinioni personali di alcuni studiosi del fenomeno dell’urbani-

smo della terza età, e in particolare delle gated community per anziani 
sono ambivalenti: da un lato si riconoscono evidenti aspetti positivi a un 
modello che mette in prima linea i desideri dell’anziano; dall’altro non si 
può fare a meno di evidenziare le contraddizioni che tali modelli si por-
tano dietro. 
Mentre Amendola (2011) declama, tra i vantaggi della strategia della 

Sun Belt, la possibilità di progettare e realizzare case ad hoc capaci 
di rispondere perfettamente anche nei particolari ai bisogni speciali 
di un inquilino speciale e di trovare una comunità su misura16

Simpson (2012) sostiene che il successo commerciale di questa strategia 
abbia definito tre delle sei principali tendenze dell’urbanismo della terza 
età contemporanea, basate sull’aspetto dell’utopia, dell’age-segregation 
e della gestione privata. A una scala maggiore, dice Simpson (2012), i 
modelli urbani delle gated community per anziani sono il risultato di una 
crescente specializzazione, sistematizzazione e commercializzazione 
dell’attuale industria massiva di urbanismo della terza età, articolata in 
diversi temi chiave:  

1. utopia del pensionamento, a cui è associata la nozione di società 
del tempo libero e quella dell’utopia di una vacanza senza fine17; 

2. segregazione per età; 
3. gestione privata; 
4. mobilità, tipica delle retirement vehicle community (comunità di 

pensionati che vivono per strada abitando in camper e roulotte); 
5. tematizzazione e strumentalizzazione, date dalla riproduzione in 

scala e “a tema” di paesaggi e luoghi turistici dell’immaginario 
comune. 

Secondo Simpson (2012), lo stile di vita dell’urbanismo della terza età 
suscita la produzione e il consumo di prodotti che da un lato posso-
no essere interpretati come esperimenti urbani dedicati alla liberazione 
dell’anziano dalla marginalizzazione sociale e urbana tradizionale della 
terza età; dall’altro lato come pratiche dell’evasione dalla realtà sociale 

16. Ibidem p. 101

17. I siti per la terza età, dice Simpson (2012), si sono appropriati dell’utopia di vacanza 
senza fine, così come di altri formati supplementari. Ad esempio l’utopia della giovinezza, predicata 
sull’eliminazione dei giovani dai villaggi; l’utopia del golf basata nell’immersione in un paesaggio 
solare; l’utopia dell’alta cultura esotica europea e finemente ricostruita dai pensionati giapponesi a 
Huis Ten Bosch (un parco tematico, situato a Kyushu su un’isola a sud del Giappone composto da 
repliche in scala 1:1 di paesaggi e città olandesi ricostruiti in una prospettiva turistica giapponese); 
l’utopia duale della “sublimità della natura” e della “libertà della strada” che ispira le retirement 
vehicle community di anziani negli Stati Uniti. 
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e urbana. Infatti, la realizzazione di questi formati urbani – basata sulla 
libertà dalle responsabilità tipiche delle altre fasi della vita – è stata in 
alcuni casi tradotta in un abbandono delle responsabilità verso il resto 
della società nel suo insieme. 

Tanto Amendola (2011) quanto Simpson (2012) hanno fatto consi-
derazioni condivisibili riguardo sia il caso di Sun City che quello delle ga-
ted community in generale. Come è stato già sottolineato in precedenza, 
infatti, l’estrema specializzazione di funzioni, sia a livello architettonico 
che urbano, ha spesso dato origine a spazi segreganti ed escludenti. 
Se è vero che l’anziano che vive a Sun City può permettersi di abitare in 
una casa interamente funzionale alle sue esigenze, è altrettanto vero che, 
per farlo, deve rinunciare non solo al proprio ambiente di appartenenza 
(deve, infatti, trasferirsi a molti chilometri di distanza dalla propria abita-
zione precedente) ma anche a una comunità multi generazionale e ricca 
di differenze. A Sun City, infatti, oltre alle restrizioni su base demografica 
(i minori di 19 anni non possono risiedervi), ci sono anche quelle, indi-
rette, su base economica. Sebbene i prezzi non siano elevati, non sono 
accessibili a qualsiasi fascia della popolazione. Prevale inoltre una forte 
omogeneità della popolazione, dovuta non solo all’età e alla classe so-
ciale, ma anche ad aspetti culturali e ideologici. Come fa notare D’Eramo 
(2007), infatti, tra le motivazioni che spingono gli anziani a volersi confi-
nare in città come Sun City, oltre all’ottimo clima – adatto a contrastare 
alcune patologie dell’apparato scheletrico, come l’artrite e l’artrosi – si 
aggiungono la garanzia di sicurezza e, soprattutto, la consapevolezza 
di poter tenere tutto sotto controllo. Le comunità private possono essere 
viste come l’estensione, a una scala urbana, del condominio, ovvero di 
un luogo in cui ogni abitante è proprietario di una certa quota dell’edificio, 
in proporzione alla quale detiene precisi diritti e doveri. In spazi come 
l’androne, le scale, il giardino etc., che sono invece di proprietà comune a 
tutti i condomini, vigono regole condivise. Allo stesso modo avviene nelle 
gated community, le quali, come dice ancora D’Eramo (2007), non sono 
solo enclaves all’interno della città pubblica, delimitate da mura, ma vere 
e proprie città private, in cui anche i servizi di rete – luce, acqua, gas etc. 
– sono forniti dal privato. A questa estrema privatizzazione seguono, allo 
stesso modo che nel condominio, regolamenti rigidissimi. Ed è proprio 
la presenza di queste regole, la certezza che tutto sia controllato e con-
trollabile che, secondo D’Eramo (2007), spingerebbe moltissimi anziani a 
volersi auto-segregare. La certezza che non accadrà nulla d’imprevedibi-
le, o comunque nulla che possa alterare la propria tranquillità, è uno degli 
aspetti più rassicuranti per i residenti di Sun City. Affinché però le regole 
siano rispettate, è necessario che siano in primo luogo condivise. E tale 
condivisione è tanto più semplice quanto più gli abitanti di una comunità 
si assomigliano. Ed ecco quindi il motivo per cui l’omogeneizzazione del-
le gated community non riguarda solo l’età e la condizione economica, 
ma anche, appunto, gli aspetti culturali, che spesso dipendono dall’etnia 
di un popolo e, quindi, anche dalla razza. 

Se si osserva la struttura di queste città private, si può notare che 
l’eccessiva privatizzazione dello spazio, risultato della massimizzazione 
del profitto, ha annullato completamente la presenza dello spazio pub-
blico e, conseguentemente, della sua funzione. Le attività destinate alla 
popolazione residente a Sun City, tra cui quelle sociali, si svolgono, infat-
ti, in luoghi specificamente creati per questo, la maggior parte dei quali 
si trovano in spazi al chiuso. Si tratta senza dubbio di un elogio della 
proprietà privata, che assume la forma ora degli spazi personali dell’a-
bitazione, ora di quelli collettivi dei numerosi club in cui i residenti pos-
sono praticare ogni sorta di attività. Tale elogio, come fa notare ancora 
D’Eramo (2007), è un dato caratterizzante delle gated community (e delle 
planned community), che trova le sue radici nel sistema capitalistico e 
consumistico.  Il dato più stupefacente delle gated community per anziani 
è però la volontà dei residenti di auto-segregarsi. 

Nella storia umana, nessuna civiltà al mondo aveva mai immaginato 
– e forse nessun’altra immaginerà mai più – di confinare i vecchi tra 
di loro. E, soprattutto, forse in nessun’altra civiltà i vecchi avrebbero 
accettato o accetteranno di auto-segregarsi18. 

Solo quattro anni prima che Sun City fosse inaugurata, Lewis Mumford 
scriveva: 

Il peggiore atteggiamento possibile nei confronti della vecchiaia è di 
considerare gli anziani come un gruppo segregato, che deve esse-
re privato a un momento dato della loro vita dai loro normali interessi 
e alle loro responsabilità19.

La società contemporanea respinge le persone anziane, dice Ale-
xander (1977), e più esse sono messe ai margini, più profondo diviene il 
divario tra giovani e anziani. Le persone anziane non hanno altra scelta 
che quella di auto-segregarsi. Come tutti gli altri anche gli anziani hanno 
un orgoglio da difendere: piuttosto che stare con persone giovani che 
non li apprezzano, preferiscono scegliere autonomamente di segregarsi. 
E la loro segregazione causa la stessa spaccatura dentro ogni vita indi-
viduale: nello stesso momento in cui una persona anziana si trasferisce 
in una comunità per anziani i suoi legami con il proprio passato iniziano 
ad affievolirsi, a perdersi, e infine a rompersi. La loro giovinezza non ap-
partiene più alla loro vecchiaia ed essi appaiono come scissi, la loro vita 
sembra spezzata in due.

È proprio la volontà di auto-segregarsi l’aspetto che desta mag-
giori riflessioni. Se è vero che si sceglie di farlo per garantirsi la sicurezza, 
derivante dall’avere tutto sotto controllo e dalla perfetta adattabilità del 

18. D’Eramo M. 2007, “Quanti campi da golf ha il paradiso?”, in Periferie? Paesaggi urbani 
in trasformazione, Argomenti di Architettura, Architettura e Città, Milano, Dibaio Editore, p. 28

19. Mumford L. 1956, “For Older People. Not Segregation But Integration”, Architectural 
Record, vol.119, May 1956, pp. 191-194
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luogo alle proprie esigenze, allora è anche vero che sentirsi a proprio 
agio nei luoghi che si abitano è un bisogno fondamentale e che le città in 
cui si vive – in cui vivevano i residenti delle gated community per anziani 
– non sempre riescono a soddisfarlo. 

L’auto-segregazione può essere interpretata come la fuga da una 
realtà che si rivela ostile alla vita di molti anziani, tanto sul piano sociale 
quanto su quello fisico. Se l’alternativa è, infatti, risiedere in un luogo in 
cui si è costretti a vivere in solitudine – perché la comunità esclude e l’a-
bitazione, con l’uscita dei figli da casa (se erano presenti) si è trasformata 
in un nido vuoto; o condividere lo spazio privato con altri anziani – scono-
sciuti e probabilmente in condizioni psico-fisiche peggiori delle proprie 
– trasferendosi in una residenza assistita; chi non sceglierebbe di abitare 
in un luogo in cui altre persone condividono gli stessi desideri e bisogni? 
In cui ognuno mantiene il proprio spazio privato e ha l’opportunità di mo-
strarsi non nelle vesti di una persona fragile ma in quelle di una persona 
nel pieno delle proprie capacità? Ancora in grado di esercitare il proprio 
potere e di decidere consapevolmente sulla propria vita? Ancora libera di 
manifestare i propri interessi, di dedicarsi liberamente alle proprie passio-
ni e perché no, anche di instaurare nuove relazioni sentimentali? 

Le comunità private sembrano aver compreso a fondo non solo 
i desideri specifici dell’anziano, ma anche gli ostacoli che a tali desideri 
si oppongono nelle comunità integrate per età, in cui continuano a non 
mancare lo stigma e la discriminazione verso chi non rientra nei canoni 
di un ideale uomo standard, soggetto privilegiato delle città dell’ultimo 
secolo. 

La residenza assistita progetta dagli architetti Francisco e Manuel 
Aires Mateus è situata nella periferia di Alcácer do Sal, un paese di circa 
20.000 abitanti a 90 km a sud di Lisbona. È stata commissionata dalla 
Santa Casa da Misericordia, progettata nel biennio 2006-2007 e costrui-
ta nel triennio successivo 2008-2010. La progettazione paesaggistica è 
stata eseguita dallo studio Luis Alçada Batista – ABAP. L’intervento con-
siste nell’ampliamento e nella riqualificazione dell’esistente complesso 
residenziale per anziani di Santa Casa de la Misericordia. L’edificio ha 
una superficie coperta di 1.560 mq, una superficie costruita di 3.640 mq 
ed è collocato all’interno di un’area di 10.435 mq. Il costo di costruzione 
è stato di 3.5 milioni di euro. 

Obiettivo prioritario dei progettisti era garantire ai residenti un rap-
porto equilibrato tra vita comunitaria e privacy, al fine di permettere la 
massima libertà di scelta nell’interpretazione dei luoghi relazionali e abi-
tativi in funzione del grado d’intimità desiderato. Da questo fondamento 
teorico trae origine la configurazione formale dell’edificio: un corpo di 
fabbrica, disposto al margine sud-est del lotto, si staglia come una linea 
spezzata lungo l’orografia del terreno, delimitando gli spazi aperti e de-
finendo la rigorosa impostazione gerarchica dei luoghi pubblici e privati, 
sia esterni che interni. 

È collocato nella parte orientale di Alcácer do Sal, in un’area pe-
riferica della città, al confine con la campagna. La città e le sue aree 
principali si trovano complessivamente sul lato occidentale dell’edificio, 
mentre in quelli a nord e a sud si trovano quartieri prevalentemente resi-
denziali. 

Esternamente l’edificio racchiude a nord-ovest un’ampia corte 
centrale, che funge da nodo di connessione con le preesistenze ed è un 
riferimento indispensabile per la vita di relazione dell’intero complesso, e 
a sud-est, nell’area tra il fabbricato e il confine del lotto, piccoli giardini 
dal carattere più appartato. L’intero lotto su cui si sviluppa è cinto da una 
recinzione che impedisce una connessione diretta con lo spazio esterno. 
Sul lato a nord-ovest l’edificio confina con una scuola elementare, unica 
funzione di carattere non residenziale presente nelle sue immediate vici-
nanze. 

Lo spazio della corte rappresenta l’elemento primario di connes-
sione tra gli ambienti privati interni e funge da spazio di relazione per le 
attività all’aperto e le passeggiate. Al suo interno è presente un unico per-
corso pavimentato, che si articola secondo una linea spezzata seguendo 
il dislivello del terreno. Lungo il percorso sono presenti alcuni punti di so-
sta e alberature per la creazione di punti d’ombra utili soprattutto durante 
il periodo estivo. 

La struttura si compone di un corpo di fabbrica principale, di co-
lore bianco e con una configurazione formale lineare, e di un corpo di 

5.2.3 La Residencia assistida di Alcácer do Sal, in Portogallo
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fabbrica secondario, di colore scuro, di forma rettangolare. L’edificio prin-
cipale, sviluppato su tre piani fuori terra risalta per il colore chiaro in netto 
contrasto con il colore bruno della terra, e il suo aspetto ricorda quello di 
una scacchiera in cui la superficie bianca è perforata a intervalli dall’om-
bra e dalle rientranze delle terrazze. L’elemento principale per l’organiz-
zazione dello spazio interno è dettato dalla particolare forma dell’edificio 
stesso che, sviluppandosi secondo una linearità primaria, dà origine a un 
unico percorso lungo il quale si affacciano le stanze private degli ospi-
ti della struttura. La composizione dei prospetti è caratterizzata da un 
design nitido ed essenziale: le aperture sul lato in cui si dispongono gli 
spazi abitativi sono ampie, mentre quelle sul lato opposto adiacente al 
percorso interno sono strette e strombate [Pagliari, 2011].  

Il piano terra è interamente destinato agli spazi e ai servizi comu-
ni, e si compone di un ingresso principale, di due grandi sale collettive, 
della cucina, del guardaroba e di altri servizi utili per attività di gruppo o 
incontri; il primo e il secondo piano sono invece interamente destinati alle 
camere private e hanno ciascuno piccole aree di relazione. L’ingresso 
all’edificio avviene su uno degli elementi della “scacchiera”, e non è par-
ticolarmente riconoscibile e distinguibile rispetto alle altre aperture, cia-
scuna delle quali è disegnata secondo linee precise e chiare. Le camere, 
trentotto in totale, prevalentemente doppie, sono dotate di servizi privati 
e di un balcone e hanno un design bianco, con pavimenti in materiale 
antibatterico di colore grigio chiaro. L’introspezione visiva dall’esterno è 
negata al fine massimizzare la privacy. L’illuminazione della camera, al 
pari di quella delle aree comuni, non è mai diretta, grazie all’arretratezza 
dell’infisso rispetto al piano di facciata e ai tagli e all’inclinazione delle 
superfici laterali delle aperture. I balconi rimangono all’interno del filo di 
facciata, dando origine a uno spazio a trapezio che si allunga e rastrema 
fino al corridoio. La parete vetrata è fonte di luce per il percorso distribu-
tivo interno. 

Tutto ciò genera un deciso contrasto tra pieni e vuoti e tra luci e 
ombre. Il profilo del complesso ai livelli superiori si sagoma sui volumi 
delle stanze separati dalle terrazze, in un andamento che la luce solare 
proietta a terra come l’ombra di una merlatura antica. I materiali utilizzati 
sono semplici e naturali, per assicurare la durabilità dell’opera e il comfort 
dei locali. La struttura è realizzata in calcestruzzo armato, le pareti interne 
in mattoni, poi intonacate e dipinte [Testoni, 2012]. La forma minimale 
dell’edificio crea un piacevole contrasto con l’ambiente naturale, più mor-
bido, assumendo un aspetto pulito, chiaro e ordinato.

L’organizzazione dello spazio interno è dettata dalla struttura 
stessa dell’edificio che, come è stato già detto, si sviluppa lungo una 
linea spezzata che attraversa il lotto in senso trasversale. Gli interni, oltre 
a ricevere una luce solare indiretta attraverso le particolari aperture, ri-
prendono la pulizia e il design minimale dell’esterno e sono caratterizzati 
da superfici lisce e bianche, sia orizzontali che verticali. Sul soffitto del 
percorso interno è collocata una luce lineare continua, che serve come 

punto di riferimento durante la notte. Anche nelle camere la luce è posta 
lungo una linea continua al di sopra della testata dei letti. Ogni spigolo 
dei muri è rivestito da una superficie in metallo, fino a un’altezza di circa 
90 cm dal pavimento. La presenza di tale rivestimento non è dovuta a 
questioni legate alla sicurezza e al rischio caduta dell’anziano, ma alla 
protezione del muro stesso da eventuali collisioni dovute alle manovre 
delle sedie a rotelle. Le pareti adiacenti alle aree di camminamento inter-
no sono tutte dotate di corrimano continuo, necessario punto di appog-
gio per le persone con ridotta capacità di movimento. Ogni stanza si pre-
senta identica alle altre nella forma, nella tipologia e nella disposizione 
degli arredi. Gli elementi distintivi sono costituiti dai soli effetti personali 
e dalla presenza, sul lato adiacente la porta d’ingresso, di un portafoto 
con dentro una fototessera dell’ospite. Poiché l’edificio si articola lungo 
una linea spezzata, le aperture e l’orientamento delle singole camere non 
sono identiche, e il grado di luminosità all’interno di ciascuna di esse è 
variabile. 

La porta d’ingresso all’edificio, che si apre liberamente dall’ester-
no, rimane invece bloccata dall’interno, al fine di controllare le uscite ed 
evitare che gli ospiti con malattia di Alzheimer escano inavvertitamente 
dalla struttura (cosa che potrebbe comportargli il rischio di perdersi). Il 
colore delle superfici interne e degli infissi è prevalentemente il bianco, 
ma è anche presente un pannello giallo, aggiunto in una fase successiva 
a quella di progetto, sulla porta di un locale utilizzato per attività artistiche 
e ricreative, collocato nei piani delle camere. L’uso di questo diverso colo-
re si è reso necessario, come spiegato dal medico che dirige la struttura, 
per permettere agli ospiti di distinguere quello spazio da quelli privati 
delle camere. 

Nel complesso abitano nella residenza assistita di Alcàcer do Sal 
circa 75 anziani con ogni genere di problemi, 15 dei quali hanno la malat-
tia di Alzheimer. La loro età oscilla tra i 75 e i 100 anni, e molti provengono 
da comunità diverse da quella di Alcácer do Sal, in quanto, ad esempio a 
Lisbona, i costi per la retta mensile sono molto più alti. L’organizzazione 
e il funzionamento della struttura sono in linea con quelli delle tradizionali 
case di riposo, in cui gli ospiti sono seguiti nell’assistenza medica, nella 
cura della persona e nell’erogazione dei pasti. Le attività di gruppo utili 
alla socializzazione e al mantenimento delle capacità residue hanno una 
frequenza piuttosto bassa, comprendono esclusivamente la pittura e il 
gioco e sono limitate ai residenti della struttura. Saltuariamente vengono 
organizzate attività congiunte con la scuola primaria limitrofa. 

Gli ospiti trascorrono il tempo quasi interamente all’interno della 
struttura o nel giardino circostante, e possono recarsi all’esterno solo gli 
anziani che sono ancora autonomi. Non c’è, infatti, un sistema di tra-
sporto pubblico che connette la struttura con il centro del paese, e non 
è stata avviata una costruzione di reti e sensibilizzazione della comunità 
che faciliti l’accessibilità urbana per questi anziani. All’esterno è presente 
un piccolo orto che può essere un elemento di stimolo per chi in passato 
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ha fatto il contadino, e alcune pecore con gli agnellini, a cui gli ospiti 
possono dare da mangiare. Gli anziani residenti trascorrono il tempo a 
giocare a carte o a domino, a fare passeggiate, a guardare la tv oppure 
partecipano ad attività organizzate. Le visite dei parenti e di chiunque 
voglia andare a fare compagnia ai residenti sono sempre possibili e bene 
accolte.

La struttura è di proprietà della chiesa ed è gestita dalla Santa 
Casa da Misericordia. Il costo della retta mensile è pari a circa 750 euro. 
A fronte di 75 ospiti, il personale che lavora nella residenza è compo-
sto da oltre 100 persone20. Alcuni ospiti della struttura, ai quali è stato 
possibile rivolgere delle domande, hanno detto che spesso nel weekend 
vanno a casa dai loro familiari e che sebbene stiano molto bene in questa 
residenza, la casa è sempre la casa, quella non si dimentica mai.

***
La residenza assistita di Alcácer do Sal, che rappresenta il mo-

dello “classico” e più tradizionale della casa di riposo per l’anziano, si 
distingue dalle altre per due ragioni principali: da un lato perché l’at-
tenzione che i progettisti hanno posto nel disegno e nella realizzazione 
dell’edificio l’hanno resa uno dei capolavori dell’architettura per anziani 
degli ultimi tempi, tanto da essere recensito nelle principali riviste di ar-
chitettura di tutto il mondo; dall’altro perché, pur essendo stata costruita 
in un momento in cui si discutono e si diffondono numerose politiche 
e programmi sull’invecchiamento attivo e in salute, sull’invecchiamento 
nella propria abitazione e sull’integrazione per età, ricalca un modello 
organizzativo e funzionale affatto innovativo. 

Un progetto di cui si può sottolineare una non apparente con-
traddizione: all’estrema cura delle forme, dei materiali, dell’organizzazio-
ne degli spazi, della luce, della chiarezza e della pulizia dei volumi, non 
sembra corrispondere altrettanta attenzione per le esigenze specifiche 
dell’anziano con disabilità. Fatta eccezione per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche, infatti, alcune soluzioni progettuali non solo non si 
adattano alle esigenze di A., ma addirittura rischiano di accentuarne i 
deficit: la ripetizione costante e l’uguaglianza delle stanze private, orga-
nizzate e arredate sempre nello stesso modo, non favoriscono il ricono-
scimento del proprio spazio personale, che è lasciato alla sola presenza 
degli effetti personali. Sebbene tale disattenzione possa essere giusti-
ficata dal fatto che la struttura non nasce come residenza assistita per 
malati di Alzheimer, non si deve dimenticare che le esigenze di riconosci-
bilità ambientale sono comuni a ciascuna persona e che i deficit cognitivi 
che possono produrre disorientamento spazio-temporale possono com-
parire anche durante il normale processo di invecchiamento. 

Anche l’utilizzo degli stessi colori per le superfici verticali e oriz-

20. 1 medico, 1 infermiera, 2 tirocinanti di scienze infermieristiche, 14 operatori per le 
pulizie, oltre 33 assistenti, 11 persone tra cucina e lavanderia, 4 tecnici informatici, 2 manutentori, 1 
giardiniere con due aiutanti e circa 8 amministrativi

zontali non contribuisce alla leggibilità dello spazio. Mentre rispetto al 
contesto circostante l’edificio è visibilmente distinguibile e facilmente ri-
conoscibile e identificabile, non è altrettanto semplice notare le differenze 
tra gli spazi al suo interno, soprattutto per quanto riguarda il primo e il se-
condo piano, riservati alle aree private. Oltre alla ripetizione delle stanze, 
che sono tutte uguali e hanno un elevato grado di somiglianza, anche la 
parete opposta si rivela ripetitiva per la presenza delle numerose apertu-
re poste a distanze regolari. Nonostante l’effetto “corridoio” sia smorzato 
dalle diverse direzionalità che assume l’edificio lungo la sua estensio-
ne, e dai diversi inquadramenti del paesaggio incorniciati dalle singole 
aperture, l’effetto ottenuto è simile a quello della gradazione, difficilmen-
te percepibile in maniera puntuale. Pertanto, una persona che cammini 
lungo il corridoio, se non è in grado di cogliere le sfumature nell’intensità 
luminosa, nella rotazione del percorso e nella variazione del paesaggio 
esterno, ha la percezione di trovarsi sempre nello stesso punto. 

Alle possibili difficoltà di tipo percettivo e psicologico che la 
costruzione e l’organizzazione dell’edificio possono comportare, si ag-
giungono quelle di carattere sociale. La collocazione stessa dell’edificio, 
situato in un’area marginale rispetto al centro urbano e non servita da 
mezzi di trasporto pubblico, né ricca di attività ma dedicata all’uso quasi 
esclusivo della residenza, non favorisce lo sviluppo delle relazioni sociali 
e non stimola a mantenere uno stile di vita attivo, in quanto gli ospiti sono 
quasi costretti a trascorrere il tempo all’interno della struttura o al più nel 
giardino circostante. Giardino che, trattandosi di una costruzione molto 
recente, non ha ancora una vegetazione adeguata per le attività all’ester-
no, e in cui i punti d’ombra sono quasi totalmente assenti. Manca ancora 
l’arredo esterno, e allo stato attuale c’è una sola area di sosta attrezzata. 
Le attività di gruppo e di stimolazione delle capacità residue non avven-
gono con un’elevata frequenza e la maggior parte degli ospiti della strut-
tura, soprattutto quelli che non sono completamente autonomi, trascorre 
buona parte del tempo seduta nella grande area comune a guardare la 
televisione o semplicemente il soffitto o il pavimento. Entrando in questo 
spazio, l’impressione che si ha è quella di trovarsi in una sala d’attesa, in 
cui ciascuno aspetta il proprio turno. 

Bisogna però considerare che, diversamente da altre strutture, 
il costo della retta mensile è piuttosto basso e che per molte persone 
anziane, che non sono più in grado di muoversi né di interagire con gli 
altri, è già un grande passo avanti stare sedute piuttosto che a letto. Inol-
tre, l’alta qualità dello spazio e della luce, sebbene non siano adatti alle 
esigenze di chi soffre di malattie come l’Alzheimer o ha un indebolimen-
to cognitivo lieve – che come si è detto fa parte del normale processo 
d’invecchiamento del cervello – dovrebbero suscitare sensazioni positive 
in chi vi risiede. Diversamente da altre case di riposo per anziani o da 
istituti di cura e ambienti ospedalieri tradizionali, la residenza assistita di 
Alcácer do Sal ha una qualità architettonica elevatissima, che la rende un 
luogo in cui è piacevole stare. In particolare la luce solare e il modo in cui 
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viene filtrata all’interno dell’edificio rappresentano un elemento essenzia-
le per il benessere dell’anziano. Anche la possibilità di avere accesso a 
uno spazio esterno in cui è possibile passeggiare, prendersi cura delle 
piante e dare da mangiare agli agnellini, sono fattori che influiscono po-
sitivamente sulla qualità della vita dei residenti. 

Al di là delle questioni legate al design interno dell’edificio, la sua 
collocazione in un’area periferica e poco connessa con gli spazi della vita 
sociale e urbana è forse l’aspetto più problematico dell’intera struttura. 
Una residenza che si ponga come tale e non abbia la pretesa di riprodur-
re l’ambiente di un quartiere dovrebbe, infatti, essere ben connessa con 
gli spazi urbani circostanti e permettere ai residenti di svolgere una vita 
attiva e dinamica, garantendo l’accesso agli spazi della città in cui si era 
soliti andare anche in precedenza. Se la città non può entrare all’interno 
della struttura, a maggior ragione i suoi ospiti devono potervi accedere. 

Situato nel quartiere di Hogewey, a Weesp, nella periferia di Am-
sterdam, “De Hogeweyk” è una struttura residenziale di cura per persone 
anziane con demenza, progettata sul modello del villaggio. Dista dieci 
minuti a piedi dal cuore del paese e si erge in mezzo a una quinta di al-
beri che lo separa da casermoni “popolari” a otto piani, da una zona di 
piccole aziende, un campo sportivo e un terreno in cui dovrebbe sorgere 
un nuovo insediamento di villette. Il suo nome ufficiale è “Vivium zorggro-
pe Hogewey”, anche se per i residenti è conosciuto come De Hogeweyk, 
perché “weyk” in olandese significa quartiere. 

Il progetto è stato sviluppato dal gruppo MBVDA (Molenaar&Bol&
VanDillenarchitecten), guidato dai progettisti Michael Bol, Frank Van Dil-
len, Ivo van den Thillart, per commissione di Vivium Zorggroep (gruppo 
di cura Vivium, statale, offre servizi di assistenza domiciliare e gestisce 
undici strutture per anziani). Terminato nel 2009, si estende all’interno di 
un’area delimitata di 12.000 mq, in cui si articolano volumi e spazi aperti, 
ciascuno dei quali caratterizzato da specifiche funzioni. L’intera struttura, 
concepita come un vero e proprio quartiere con case, strade e servizi, si 
sviluppa su due piani: al piano terra sono presenti sedici unità abitative di 
circa 320 mq ciascuna, l’ingresso, il teatro, il ristorante, una corte comu-
ne, un bagno pubblico, il supermercato, il cafè, il negozio di ferramenta, 
una stanza per il relax, la sala Mozart, il centro per le attività, lo studio di 
fisioterapia, il parrucchiere, le unità di cura ambulatoriali; al primo piano 
sono collocate sette abitazioni di circa 320 mq ciascuna, un altro bagno 
pubblico e due sale conferenze di diversa dimensione (una grande e una 
piccola).

De Hogeweyk sorge nella medesima area in cui era presente una 
casa di cura tradizionale, per volontà dei dirigenti che un giorno si sono 
chiesti quanto gli avrebbe fatto piacere se i loro genitori, qualora colpiti 
da demenza senile, fossero andati a vivere lì. Alla loro risposta negativa 
ha fatto seguito l’idea che costituisce il fondamento dell’intero progetto, 
ovvero inventare un altro modello, dove la qualità della vita e l’attenzione 
per la persona contassero quanto le cure e in cui la quotidianità fosse il 
più possibile simile a quella precedente la malattia. Un luogo in cui poter-
si sentire come nella propria abitazione, dare senso alle proprie giornate 
e muoversi liberamente tra gli spazi aperti e i servizi tipici di un quartiere 
residenziale. A De Hogeweyk i residenti si riconoscono tra loro in base 
alle attività che svolgono e agli interessi che condividono. Edifici e spazi 
comuni sono stati costruiti sulla base di alcuni stili di vita attraverso un 
approccio sociale. 

La fonte d’ispirazione è la vita di tutti i giorni, il modo in cui le per-
sone trascorrono tradizionalmente le loro giornate in uno spazio familiare, 
come ad esempio nella casa e nel quartiere in cui hanno sempre vissuto. 
La ricostruzione di uno spazio protetto con le caratteristiche di un reale 

5.2.4 Il quartiere di De Hogeweyk, a Weesp, in Olanda
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quartiere residenziale è finalizzata a stimolare le persone che vi abitano a 
mantenersi attive e a partecipare alla vita di comunità. Ogni singola unità 
abitativa può ospitare fino a un massimo di sette persone, raggruppate in 
base agli interessi personali, alle abitudini e al loro ambiente di apparte-
nenza. Infatti, il design delle singole unità abitative è frutto di una ricerca21 
che ha permesso di identificare i sette “stili di vita” dell’Olanda: cittadino, 
familiare, culturale, indonesiano, classe agiata, tradizionale e cristiano. 
Gli architetti Molenaar&Bol&VanDillen hanno arredato gli appartamenti 
della residenza secondo questi stili, studiando nel dettaglio persino i ma-
teriali. Gli ospiti stessi, supportati dai loro familiari, scelgono l’abitazione 
in cui andare a vivere, al cui interno possono portare anche mobili ed 
effetti personali. L’identificazione dei diversi stili di vita e la ricostruzione di 
ambienti specifici a essi connessi, insieme alla possibilità di arricchire lo 
spazio con oggetti personali, costituiscono elementi importanti di quella 
che viene definita la “terapia del ricordo”. 

Le abitazioni, nel complesso ventitré diverse unità suddivise in 
blocchi, sono la principale caratteristica del progetto urbano e si differen-
ziano in base alla loro posizione, configurazione e all’attribuzione dello 
stile di vita. È stato creato un ambiente urbano che mette insieme le con-
dizioni di vita sia dei residenti attuali che di quelli futuri. I blocchi di edifici 
definiscono il carattere dello spazio pubblico, l’importanza dell’ingresso, 
l’organizzazione degli spazi di vita, gli elementi architettonici e il paesag-
gio, e sono scelti per supportare al massimo lo stile di vita. 

Il progetto dello spazio pubblico rispecchia la memoria collettiva 
dei residenti e permette loro di muoversi liberamente all’interno dell’in-
tera struttura. Essi possono, infatti, uscire come e quando vogliono, ma 
ovunque vadano, rimangono sempre all’interno di un ambiente protetto. 
Il piano degli spazi esterni è vario e ciascuno di essi ha una funzione 
specifica. Sono organizzati lungo un percorso di forma anulare, costituito 
da strade di dimensioni e lunghezze diverse, lungo le quali si sviluppano 
aree di sosta di misura maggiore, come la piazza del teatro o la piazza 
dell’area comune, e brevi percorsi che conducono ad altri spazi all’aper-
to, aventi la caratteristica conformazione del cul de sac.  Lungo il percor-
so principale (boulevard) si trovano lo studio di fisioterapia così come 
una struttura esterna per i pazienti. Le aree verdi stimolano il benessere 
dei residenti in vari modi, permettendo di rilassarsi e di esperire il ritmo 
delle stagioni grazie al cambiamento delle piante. I diversi parchi e giar-
dini sono progettati dall’architetto paesaggista Niek Roozen. 

Il villaggio autonomo di Hogeweyk permette di vivere in una di-
mensione protetta, in cui lo spazio pubblico e quello circostante gli edifici 

21. La ricerca tipologica dei diversi stili di vita è stata combinata con l’esperienza diretta 
dello staff medico di Hogeweyk, che ha messo in evidenza una sorta di “memoria collettiva” basa-
ta sulle esperienze dei residenti della struttura. Ad esempio, nella provincia olandese del Noord-
Brabant le persone entrano principalmente attraverso la cucina; le persone che invece appartengono 
alle comunità provenienti dalle ex-colonie olandesi dell’Indocina, vivono principalmente in un ampio 
soggiorno-cucina e le case nell’area Gooi dell’Olanda hanno una distribuzione più formale.

giocano un ruolo fondamentale nel progetto, rispecchiando in buona mi-
sura le qualità dei villaggi e delle città storiche. Per costruire la planimetria 
generale sono state progettate diverse tipologie di blocchi. Strade, piaz-
ze, giardini, edifici, acqua e arredo sono stati pensati per creare un’atmo-
sfera riconoscibile. L’architettura delle case è legata agli spazi interni così 
come agli spazi pubblici, e diviene essa stessa un servizio intermediario 
tra le diverse scale. 

Come già detto in precedenza, ogni unità abitativa si differenzia 
dalle altre per localizzazione, forma e stile. Riguardo quest’ultimo aspet-
to, gli stili individuati hanno dato origine a sette tipologie differenti di abi-
tazione. L’interno è, infatti, concepito come un elemento di connessione 
tra la persona anziana e il suo passato, e per questo motivo deve adat-
tarsi allo stile di ciascuna persona.  
Nella casa dell’artigiano, i residenti sono tutti orgogliosi del proprio lavoro 
e delle loro opere: sono fabbri, carpentieri, falegnami etc. L’amore per 
il loro mestiere è il principale argomento di discussione. L’atmosfera è 
familiare e accogliente. La distribuzione della casa è rigida e tradiziona-
le. Ogni settimana viene cotta una torta tradizionale, come ad esempio 
quella di mele, e i residenti hanno la possibilità di collaborare nella prepa-
razione dei cibi, che appartengono alla cucina tipica olandese.  
Nella casa del cristiano, la religione costituisce l’elemento centrale dello 
stile di vita. La preghiera, il ringraziamento e l’ascolto della musica reli-
giosa costituiscono l’elemento centrale di questa tipologia abitativa. Molti 
dei residenti visitano regolarmente i servizi ecclesiastici. Lo stile di vita 
dei religiosi è contenuto. I pasti che vengono serviti sono quelli semplici 
della cucina olandese, anche se sono ammessi biscotti e cioccolatini per 
accompagnare il thè o il caffè. 
Nella casa dell’intellettuale, l’arte, la cultura e la letteratura sono l’elemen-
to chiave. I residenti si divertono a leggere libri e giornali, ad andare a 
teatro, al cinema, nei musei, ai concerti. Uguaglianza e rispetto reciproco 
sono molto importanti in questo stile di vita. Viene servita una colazione 
molto abbondante mentre il pranzo è un pasto sobrio. I pasti serali sono 
altrettanto importanti, e sono lunghi ed estensivi. Il vino è servito a cena 
e il menù è costituito prevalentemente da piatti vegetariani, riso, pesce 
e frutta. 
La casa del Gooise, è quella della classe agiata olandese. L’area Gooi in 
Olanda è infatti associata alle persone eleganti e ha una connotazione di 
classe superiore. I residenti di queste case apprezzano il galateo. Vengo-
no regolarmente ascoltati concerti di musica classica, e si gode spesso 
di un brunch in comune o del rito del thè pomeridiano. È prestata molta 
attenzione all’apparenza e l’interno delle case è classico e raffinato. La 
tavola è apparecchiata con cura. I pasti sono considerati un’occasione 
speciale e la loro presentazione è un momento molto importante. I resi-
denti prediligono la cucina francese e amano andare fuori a cena. 
Nella casa della casalinga, la cura della famiglia e la gestione dell’abita-
zione sono sempre stati molto importanti per i residenti. Chiunque è libe-
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ro di piegare la biancheria o di pelare le patate. L’atmosfera è accogliente 
e calda. Si gioca regolarmente ai giochi tradizionali. La cucina privilegiata 
è quella olandese tradizionale, costituita da patate, carne e verdure fre-
sche. I compleanni vengono festeggiati con torta e caffè. 
Nella casa dell’Indonesiano, sono temi centrali la nostalgia, la tradizione 
e il rispetto di sé e degli altri. Le memorie dell’Indonesia sono condivise 
tra i residenti con l’ausilio di video, DVD, fotografie, musica e profumi. I re-
sidenti viaggiano dal Pasar Malam (il supermercato asiatico) all’Indische 
Club (Società Indonesiana). Il cibo e la condivisione dei pasti sono molto 
importanti in questo stile di vita. I residenti preferiscono due pasti caldi 
al giorno. I pasti sono principalmente costituiti da piatti indonesiani e di 
tanto in tanto da alcuni piatti tipici olandesi. 
Nella casa del cittadino, l’essere sociali, estroversi e interessati a tutto 
sono le caratteristiche principali dei residenti. I residenti condividono fe-
licità e dolore. L’interazione sociale è aperta e diretta e l’atmosfera è vi-
vace. Vengono regolarmente organizzate visite allo zoo, ai parchi gioco, 
a teatro, in piscina. Va anche bene stare a casa a leggere o a giocare. 
Dopo le bevande del pomeriggio, accompagnate da formaggio e salsic-
cia, la cena è gustata insieme agli altri residenti ed è prevalentemente 
costituita da patate, carne e verdura. 

Le persone che vivono a De Hogeweyk hanno un’età media di 
circa ottantré anni e sebbene a tutti sia stata diagnosticata una forma 
di demenza grave, conducono una vita quanto più possibile normale. 
Non sono malati da medicalizzare, ma persone con capacità residue che 
comunque è possibile mantenere. Ogni anziano ha una propria camera 
privata e condivide cucina, soggiorno e sala da pranzo con gli altri ospiti. 
In ogni unità abitativa sono presenti due bagni, una lavanderia e un’a-
sciugatrice. Gli anziani, che possono muoversi liberamente all’interno del 
villaggio protetto, possono anche valicare il confine che lo separa dalla 
cittadina di Weesp, ma per ragioni di sicurezza non possono farlo da soli. 
Non sono presenti telecamere ma solo una reception a presidio dell’u-
nico ingresso dal quale si deve obbligatoriamente passare e un sistema 
di controllo acustico che entra automaticamente in funzione dopo le ore 
22:00. Durante il giorno, infatti, le abitazioni sono sorvegliate e assistite 
da una o due infermiere, che appaiono agli ospiti nel ruolo della dome-
stica o di altre figure estranee al mondo della medicina; durante la notte 
l’allarme acustico permette al personale di guardia di aiutare chi vaga 
all’esterno a tornare nel proprio appartamento. 

A Hogeweyk non sono i pazienti ad adattarsi all’istituzione sa-
nitaria, ma il contrario. Non ci sono orari fissi per alzarsi, per pranzare 
o andare a dormire. E nemmeno per le visite: i parenti sono sempre i 
benvenuti. Alcuni ospiti, intervistati da giornalisti o da inviati speciali che 
hanno voluto studiare il caso di Hogeweyk, hanno riferito che sebbene 
non sia come stare a casa, stare in questo villaggio è comunque piace-
vole, perché si cammina e s’incontrano persone.  La cosa più importante, 
tanto per gli ospiti quanto per i loro familiari, è che l’atmosfera creata e la 

gestione della struttura permettono alla persona malata di sentirsi davve-
ro come a casa. Le persone colpite da demenza senile possono “funzio-
nare” in modo abbastanza normale quando sono in un ambiente familiare, 
dice la direttrice Jannette Spiering [Krémer P. 2013]. Non sentirsi esclusi 
diminuisce l’ansia e quindi l’assunzione di farmaci. In questa microsocie-
tà, gli ospiti sono liberi di andare e venire, di passeggiare, di prendere 
insieme un caffè o di frequentare uno dei venticinque circoli, tra i quali i 
più popolari sono quello della musica, del ballo e del bingo. Ogni giorno 
gli ospiti possono scegliere tra diversi laboratori (dal giardinaggio alla 
pittura, dal bricolage alla cottura del pane), della durata di un’ora/un’ora 
e mezzo ciascuno e sono anche liberi di cambiare. La demenza, infatti, 
può addirittura stravolgere abitudini, cambiare comportamenti e persino 
far perdere credenze e convinzioni che nella vita precedente venivano 
considerate punti fermi. Ne è un esempio il caso del “vegano malato di 
Alzheimer che vuole mangiare solo polpette” [Redattore Sociale 2014], 
che ha acceso un dibattito sull’autodeterminazione delle persone affette 
da demenza che vivono in strutture residenziali. 

A Hogeweyk regna la filosofia secondo cui tutto ciò che piace al 
paziente gli fa anche bene. Così, ad esempio, può accadere che un’an-
ziana signora rimanga sotto la pioggia per qualche minuto prima di es-
sere invitata a rientrare a casa per mettersi un impermeabile. O che un 
signore compri tre bottiglie di vino al supermarket prima che la telefonata 
del cassiere all’infermiere permetta un intervento rapido, ma sempre mol-
to discreto. In opposizione alle tradizionali case di cura, i residenti hanno 
l’impressione di svolgere una vita normale, anche se non vivono più nella 
loro casa. 

Considerando che il personale consta di 250 dipendenti e 120 
volontari, e che il numero di ospiti è pari a 152, all’interno della strut-
tura/villaggio circola quotidianamente un numero abbastanza cospicuo 
di persone, paragonabile a quello di una facoltà di piccole dimensioni. 
Un numero che permette da un lato un’efficace gestione della struttura, 
e dall’altro di rendere l’ambiente molto simile a quello di un vero e pro-
prio micro-quartiere: le persone s’incontrano, vanno al cinema, a teatro, 
a fare la spesa, mangiano insieme, partecipano ad attività comuni etc. 
Quello che sembra non manchi, e che è determinante per il mantenimen-
to delle capacità residue, sono gli stimoli e le relazioni sociali. Anche la 
differenziazione tra stili di vita, che nasce dalla volontà di adeguare la 
struttura alle esigenze della persona malata, contribuisce a differenziare 
non solo l’ambiente, ma anche le persone. Dato che chi ha la demenza 
non è in grado, normalmente, di integrarsi autonomamente nella società, 
è la società che viene integrata a De Hogeweyk. Si tratta di una forma 
di inclusione esterna [Binding L. 2012]. Nel villaggio può, infatti, entrare 
chiunque, anche se le porte automatiche restano bloccate in uscita e per 
aprirle bisogna rivolgersi alla reception. Grazie alla volontà di renderlo il 
più aperto possibile verso l’esterno, De Hogeweyk offre a chi viene da 
fuori un buon ristorante, concerti, mostre, un supermercato, un caffè e un 
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teatro, che sono fruibili tanto dagli ospiti quanto dagli abitanti del paese. 
Dalla vicina scuola materna ed elementare, ogni mese i bambini ven-
gono a trascorrere una giornata con gli anziani ospiti della struttura. Gli 
abitanti del quartiere, che ha una forte presenza islamica, vengono a fare 
volontariato.  Gli assistenti, che si prendono cura di ciascuna delle sette 
persone, sono integrati nella vita quotidiana della vecchiaia, si presenta-
no come commessi del supermercato, coinquilini, domestiche o membri 
della famiglia. Accompagnano gli ospiti della struttura ovunque vogliano 
andare, ma gli lasciano prendere le proprie decisioni. Sebbene i pazienti 
siano tenuti sotto stretta osservazione, essi non lo percepiscono. Questo 
si riflette positivamente nel quadro psicologico dei residenti, che diversa-
mente dagli ospiti precedenti alla trasformazione della struttura, fanno un 
uso più ridotto di medicinali e vivono mediamente due o tre anni in più 
[Krémer P. 2013; Rupprecht V.I. 2012].  

La realizzazione dell’intera struttura è costata oltre 19 milioni di 
euro, mentre la gestione costa circa 10.9 milioni di euro l’anno. Il servizio 
sanitario riconosce agli ospiti una diaria di 178 euro e prevede una com-
partecipazione alla spesa in base al reddito e alle condizioni [Corcella 
R. 2014]. La retta mensile si aggira intorno ai 2.200 euro al mese per 
persona, in gran parte pagati dalla previdenza sociale [Krémer P. 2013]22. 
Poiché arriva gente da ogni parte del mondo per studiare un modello sa-
nitario all’avanguardia, il Gruppo di cura “Vivium” si è dovuto dotare di un 
ufficio stampa dedicato e organizzare giornate di studio, del costo di 265 
euro a persona per una visita guidata di un’ora e mezzo, e di 600 euro a 
persona per una visita guidata di mezza giornata. 

La struttura ha ricevuto anche riconoscimenti sul piano della qua-
lità architettonica e dell’innovazione del modello. È uno dei sei progetti 
nominati (tra 112 partecipanti) alla prima edizione del Premio Hedy d’An-
cona23 (2010), che è un nuovo premio internazionale di architettura con 
cadenza biennale, istituito in Olanda, che si concentra in particolare sugli 
edifici del settore sanitario il cui concetto di cura sia sostenuto dal de-
sign urbano, dalla qualità degli spazi verdi, dal progetto del paesaggio e 
dall’architettura. 

Il modello De Hogeweyk sta rivestendo un ruolo centrale sul pia-
no delle strutture per l’assistenza a lungo termine, tanto che molti altri 
paesi cercano di riproporlo. Esiste una società che elabora progetti De 
Hogeweyk su misura per ogni esigenza e che ha avviato collaborazioni 
in Norvegia, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Italia. Al modello 
di Weesp si è ispirato lo staff del progetto Opw Dalhia, nel piccolo villag-
gio medievale di Wiedlisbach, a pochi chilometri da Berna (Svizzera), 

22. Secondo un’altra fonte il costo giornaliero è pari a 180 euro, con un conseguente costo 
mensile di circa 5000 euro. L’assistenza per le persone con demenza è classificata come assistenza 
assicurabile nei Paesi Bassi. Il ricovero a De Hogeweyk è accolto dal sistema di previdenza sociale, e 
i residenti devono pagare solo i servizi aggiuntivi come membri del club (Binding L. 2012)

23. Il premio porta il nome di Hedy d’Ancona, che come Ministro del welfare, della salute 
e della cultura (1989-1994) è stata responsabile di un’impostazione architettonica ricca di successo.

la cui idea di base è costruire un ambiente che riporti i malati al tempo 
della loro giovinezza, quindi agli anni cinquanta24. Oltre a questo, anche 
in Germania, ad Alzey, hanno studiato il caso olandese e stanno per re-
alizzare un “micro quartiere” di dodici case, ciascuna delle quali ospiterà 
dieci persone. Anche nel Regno Unito, a Wintebourne, vicino Bristol, nella 
struttura per anziani Grove care, hanno preso spunto da De Hogeweyk 
per costruire una memory lane, una strada anni cinquanta con ufficio 
postale, pub, fermata dell’autobus, cabina telefonica old fashion e vetrine 
piene di oggetti d’epoca. 

***
Le impressioni personali di alcuni inviati a Weesp si posizionano 

su un piano molto positivo, che smentisce in buona parte molte delle opi-
nioni e delle critiche mosse al modello su scala internazionale. Secondo 
Binging L. (2012), De Hogeweyk è una struttura di assistenza residenzia-
le che permette ai residenti di vivere in maniera protetta in un ambiente 
familiare e conosciuto. Rispetta la dignità umana, il diritto all’autodeter-
minazione e la partecipazione alla vita sociale degli abitanti; e secondo 
Rengersen L. (2012), l’impressione è che De Hogeweyk sia un ambiente 
molto bene organizzato e allo stesso tempo molto reale e autentico, e 
che sia molto bello non percepire che chi lo abita è malato ed è quasi alla 
fine della propria vita. 

De Hogeweyk può senza dubbio essere considerato un model-
lo innovativo tra quelli esistenti nel settore dei servizi per l’assistenza a 
lungo termine, e la maniera in cui si adatta alle esigenze e alle trasfor-
mazioni comportate dalla malattia è lodevole. La libertà concessa agli 
ospiti della struttura, anche se confinata all’interno di uno spazio definito 
e controllato, può essere considerata un enorme passo avanti rispetto 
alla limitatezza delle strutture più convenzionali, all’interno delle quali i 
movimenti si articolano tra gli spazi interni ed esterni di un unico volume 
(generalmente un edificio con un giardino circostante o con una corte 
interna). De Hogeweyk, in parte per le dimensioni abbastanza generose 
dell’area su cui è collocata (12.000 mq), e in parte per l’organizzazione e 
la configurazione delle strutture che la compongono, può apparire come 
un reale quartiere residenziale. 

L’attenzione verso le problematiche spaziali che la malattia com-
porta è evidente: ogni abitazione, oltre a riproporre un ambiente tipico 
di un determinato stile di vita, ha anche una collocazione e una forma 
diversa rispetto alle altre. Questo significa che ogni ospite ha un grande 
numero di elementi che gli permettono non solo di orientarsi all’interno 
dell’intera area, ma anche di riconoscere e identificare la propria abita-
zione e il proprio spazio personale. Se si osserva la planimetria generale 
si può notare che i percorsi esterni non solo non sono monotoni e ripetiti-

24. I lavori inizieranno nel 2016 e il villaggio aprirà nel 2019, ospitando circa cento per-
sone. Il costo stimato è pari a 24 milioni di euro.
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vi – hanno infatti lunghezza e ampiezza variabile – ma sono anche orga-
nizzati in maniera tale che la loro percorrenza completa conduce sempre 
allo stesso punto di partenza. Come già evidenziato in precedenza, si 
può notare che la struttura di base della distribuzione dei percorsi esterni 
è quella di un anello, da cui si diramano altri micro percorsi che terminano 
con un cul de sac, ovvero con una configurazione che obbliga a ritornare 
indietro e, quindi, a una re-immissione nel percorso principale. A rafforza-
re la semplicità e la caratterizzazione dei percorsi esterni si aggiungono i 
servizi e le abitazioni che si affacciano lungo la loro estensione.

Se da un lato il modello De Hogeweyk propone soluzioni spaziali 
che preservano l’autonomia, l’indipendenza, l’autodeterminazione e sti-
molano a una vita attiva, dall’altro cerca di colmare il gap che separa il 
mondo della malattia da quello della vita sociale e urbana (e della perso-
na). Se il malato non può avere accesso alla città, è la città che deve en-
trare all’interno degli spazi della malattia. Ed è quanto sembra accadere 
a De Hogeweyk: la presenza di servizi aperti anche ai residenti della città, 
favorirebbe, infatti, l’interazione tra persone diverse, migliorando anche 
gli aspetti dell’informazione, della comprensione e del superamento dello 
stigma associato alla malattia. 

Nonostante De Hogeweyk si ponga come un modello innovativo 
rispetto a quelli tradizionali e, come già sottolineato, sia particolarmente 
attento alle esigenze del malato, solleva comunque alcune riflessioni.

Il rispetto della dignità umana, del principio di autodeterminazione 
e della libertà individuale, di cui si è parlato, sono permessi da una con-
dizione di partenza che sembra essere anti(t)etica: la realizzazione e il 
funzionamento di tale modello si basano, infatti, sull’idea che le persone 
con demenza non abbiano più una percezione precisa della realtà che 
le circonda, e non si rendano conto che quello che ritengono un vero 
quartiere urbano è di fatto una struttura medica “travestita”.

Non a caso il modello è stato più volte paragonato al The Truman 
Show, che ha sollevato interessanti questioni filosofiche (tra cui quella 
secondo cui la realtà circostante potrebbe essere solo un prodotto del-
la percezione e dei sensi umani). Come Truman stesso nel film quando 
scopre di aver sempre vissuto in una realtà immaginaria, probabilmente 
nessuna persona che sia capace di intendere e di volere sceglierebbe, 
volontariamente, di vivere “sotto inganno”. A De Hogeweyk il migliora-
mento del benessere della persona malata passa attraverso la pratica 
della finzione. Gli assistenti travestiti da commessi, giardinieri, amici, pa-
renti etc., appaiano come tali ma non lo sono, e gli ospiti della struttura 
non sono in grado di stabilirlo, di rendersene conto. Viene da chiedersi 
se in questo caso l’inganno debba essere letto come un compromesso 
necessario – permette all’anziano di stare bene e gli garantisce maggio-
re libertà di quanta ne avrebbe in un luogo analogo ma meno sicuro e 
meno controllato – oppure no. In altre parole, se una persona, a causa di 
malattie o di altri episodi particolari, si trasforma radicalmente rispetto a 
un individuo “standard” a cui vengono riconosciuti precisi diritti, è lecito 

che le vengano tolti? È giusto ingannare chi ha la demenza? È davvero un 
modello che mette in prima linea la persona o che, attraverso la pratica 
della finzione, la tratta da “demente”? Il demente non è in grado di capire, 
quindi può essere ingannato?

A questa prima questione di fondo, che solleva alcune questioni 
etiche, se ne aggiungono altre di carattere più pratico. 
In primo luogo l’integrazione con il contesto esterno alla struttura: alcuni 
inviati a Weesp hanno parlato di integrazione esterna, mettendo in evi-
denza il principio secondo cui se la persona malata non va dalla città, la 
città va dalla persona malata. E, infatti, ci sono diversi servizi all’interno di 
De Hogeweyk che sono accessibili anche agli abitanti di Weesp. L’inte-
grazione e la mixité sono però lasciate alla scelta personale di andare nel 
teatro di De Hogeweyk piuttosto che in un altro. E, a meno che quel teatro 
non sia l’unico presente in città, non abbia una storia e una tradizione 
che ha sempre spinto gli abitanti di Weesp ad andarci, sarà difficile per 
loro superare lo stigma legato alla malattia e considerare De Hogeweyk 
come un vero pezzo di città piuttosto che come una struttura residenziale 
per persone malate. Inoltre, sebbene sia collocato all’interno del tessuto 
urbano, si trova in un’area periferica rispetto al centro città, e la configu-
razione stessa della struttura, dotata di un unico punto di accesso, non 
favorisce i passaggi casuali degli abitanti di Weesp. Chi desideri andare 
a De Hogeweyk da esterno, deve recarvisi appositamente, e per il modo 
in cui è ancora percepito il mondo della malattia, questo non è semplice, 
tanto più se i luoghi che lo ospitano appaiono introversi e impenetrabili. 

A queste due considerazioni se ne aggiunge una terza, legata 
invece al tema della memoria e dell’ambientazione tematica del villag-
gio. La scelta degli stili di vita per ogni abitazione dimostra una certa 
sensibilità verso le differenze personali e caratteriali degli ospiti, e anche 
l’attenzione allo scorrere del tempo ne è un esempio; ma la familiarità 
dell’ambiente domestico non è data soltanto dall’arredo di un ambien-
te e dai materiali che lo compongono. Sono importantissime anche le 
persone che l’hanno frequentato, i suoni, gli odori, le abitudini. La casa, 
insieme alle aree circostanti del quartiere e della città, sono un’estensio-
ne della mente, e il fatto che si possa trovarle più o meno gradevoli di 
altri luoghi simili, è legato al grado di familiarità che lega a essi. Anche 
se l’ambientazione delle case di De Hogeweyk è in grado di sopperire, in 
parte, alla mancanza dei propri spazi familiari, non sarà mai come stare 
a casa. Inoltre, si tratta di ambientazioni probabilmente a breve termine, 
nel senso che vanno bene per gli anziani di oggi, ma non, probabilmente, 
per quelli di domani. Questi ultimi avranno vissuto con canoni di bellezza, 
design, e abitudini diverse da quelli del passato. L’ambientazione temati-
ca si pone quindi come un aspetto di breve durata, che andrebbe ripen-
sato e cambiato periodicamente per rispondere al meglio alle esigenze e 
alle abitudini dell’anziano di domani, e questi cambiamenti si porteranno 
dietro ulteriori costi, che si aggiungeranno a quelli, già piuttosto onerosi, 
di gestione dell’intera struttura. 
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Recentemente è nato, e si sta sviluppando, il concetto di demen-
tia-friendly community (DFC), volto ad affrontare il problema della demen-
za attraverso una visione che supera la soluzione delle case di cura o di 
altre strutture specializzate e tende, piuttosto, a una spazialità più ampia 
inserita all’interno di uno scenario urbano. La DFC si rivolge in particolare 
alle persone che si trovano nel primo stadio della malattia di Alzheimer, o 
comunque a un livello iniziale, allo scopo di renderne la vita il più possi-
bile confortevole e autonoma, prolungandone la permanenza all’interno 
della comunità e nel contesto urbano. 

Una DFC è una comunità in cui le persone con demenza si sento-
no fiduciose sapendo di poter contribuire e partecipare ad attività per loro 
significative  [Alzheimer’s Society 2013]. Davis et al. (2009) le definiscono 
come un sistema coesivo di supporto che riconosce le loro esperienze e 
fornisce un’assistenza che gli permette di rimanere coinvolte nella vita di 
ogni giorno in maniera attiva e partecipata. Alcune di loro hanno descritto 
questo tipo di comunità come un luogo in cui è facile orientarsi mentre 
si cammina per la città, ci si sente al sicuro, si ha accesso alle strutture 
locali d’interesse (come banche, negozi, café, cinema, uffici postali etc.) 
ed è possibile mantenere la rete sociale grazie alla quale ci si sente parte 
di una comunità [Crampton J. et al. 2012]. 

L’interessamento alle DFC è stato espresso in particolar modo dal 
Primo Ministro inglese che nel marzo 2012 ha lanciato una sfida al cui 
vertice degli impegni prevede la selezione, entro il 2015, di oltre venti città 
a divenire dementia-friendly (DF). Un gruppo di esperti sta ora lavoran-
do sulle diverse problematiche della questione, come ad esempio sulle 
modalità di coinvolgimento dei negozianti, degli impiegati, della società 
civile, del settore del volontariato etc. L’Alzheimer’s Society (UK) ha ela-
borato un diagramma concettuale di dieci punti per spiegare che cosa 
significa diventare DF. In linea di principio l’obiettivo è favorire l’inclusività, 
evitando l’isolamento e l’abbandono. Per raggiungere tale scopo sareb-
be necessario agire su vari fronti, tra cui quello dell’informazione e della 
diagnosi, il coinvolgimento della comunità e dei servizi, la partecipazione 
e l’inclusione, il miglioramento del trasporto pubblico e della mobilità pe-
donale etc. 

Le iniziative di supporto possono essere suddivise in due diverse 
aree: l’ambiente sociale, che deve favorire la partecipazione e l’inclusio-
ne, la riduzione dello stigma, il lavoro e i servizi di comunità; l’ambiente 
fisico, inteso nei suoi aspetti tangibili della pavimentazione, degli edifici, 
dei servizi, dei dettagli, sia naturali che artificiali, e che comprende lo 
spazio pubblico, la residenza, il trasporto.

Le iniziative di supporto legate all’ambiente sociale consistono 
prevalentemente nella sensibilizzazione e nel coinvolgimento dell’intera 
comunità. Per questo motivo, non solo in Europa ma anche negli Sta-

5.2.4 Le Dementia-Friendly Communities ti Uniti, in Australia e in Giappone, sono nati programmi finalizzati alla 
sensibilizzazione dei bambini e al coinvolgimento di diversi attori locali, 
tra cui i commercianti, le associazioni culturali e quelle di volontariato, le 
famiglie, gli enti pubblici, le scuole etc. 
L’obiettivo generale è creare un ambiente consapevole e sensibile alle 
problematiche specifiche che la malattia comporta, e insieme supporta-
re e agevolare il mantenimento delle capacità residue, dell’indipendenza 
e di una vita attiva e partecipe. In ambito europeo alcuni esempi di questi 
programmi si trovano prevalentemente nel Regno Unito, in Irlanda e in 
Belgio e sono: Dementia friends scheme, The pioneer group, Dementia 
without walls project, Dementia friendly organization, Dementia friendly 
communities (UK); Home from home, Friends of the elderly transition year 
program (Ir); Together for a dementia friendly Bruges (Be). La maggior 
parte di essi concentra le energie nell’informazione e nella comunicazio-
ne, fornendo a un vasto numero di persone gli strumenti per riconoscere 
la malattia e per supportarla in maniera adeguata. 
Tra i progetti sopra riportati meritano una nota, oltre a quelli di Bruges 
(Be) e di York (UK) di cui si parlerà più approfonditamente in seguito, i 
progetti Dementia friends scheme (UK), Home from home (Ir) e Dementia 
friendly communities (UK). 
Il primo è finalizzato a creare un network di un milione di persone entro 
il 2015 in Inghilterra e a lavorare quindi sulla sensibilizzazione e sul sup-
porto nei confronti di chi è malato; il secondo è un servizio unico che 
aumenta il numero di scelte per coloro che hanno bisogno di assistenza 
diurna. Consiste nella disponibilità, da parte di famiglie o singoli individui 
appositamente istruiti, a ospitare nella propria casa, per uno o più giorni 
alla settimana, un piccolo gruppo di persone con demenza; il terzo è un 
programma che coinvolge servizi e imprese e aiuta le comunità locali a 
diventare luoghi amichevoli e sensibili, assicura la partecipazione nella 
scelta delle attività grazie all’aumento delle opportunità locali, accresce 
il supporto per gli assistenti creando una conoscenza condivisa delle 
sfide emotive e pratiche cui vanno incontro e sfida lo stigma legato alla 
malattia.  A questo programma si sono affiancate varie risorse di rete e 
luoghi di incontro virtuali, come Carer’s voice, A care home voice, e A 
dementia voice, piattaforme in cui si può condividere la propria storia e 
ricevere supporto.

Le iniziative di supporto legate all’ambiente fisico si limitano quasi 
esclusivamente a interventi in ambito residenziale indoor. Alcuni esem-
pi sono rappresentati dai progetti Dementia friendly hospital, Design for 
dementia: improving dining and bedroom environments in care homes e 
Improving the streetscapes, tutti sviluppati nel Regno Unito. 
Nel primo caso le infermiere e i medici dell’ospedale Southampton hanno 
creato una camerata DF attraverso l’uso di colori, oggetti e immagini che 
aiutano i pazienti a distinguere il proprio letto e la camerata stessa; nel 
secondo caso invece il progetto dà vita a un ambiente che massimizza 
le abilità residue dei residenti, promuovendo l’indipendenza e miglioran-
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do la loro esperienza di vita nell’edificio e proponendo modifiche dello 
spazio fisico, e degli arredi in particolare, il meno dispendiose possibi-
le; il terzo caso consiste invece in un progetto indipendente, sviluppato 
dall’amministrazione municipale di York e incentrato sul miglioramento 
delle strade, delle pavimentazioni, delle segnalazioni delle piste ciclabili, 
della segnaletica etc. che, sebbene non sia specificamente pensato per 
le persone con demenza, ha importanti implicazioni su di esse. 

Nel 2012, nell’ambito del programma Building dementia-friendly 
communities, l’Alzheimer’s Society ha condotto una ricerca volta a com-
prendere quali fossero i punti di forza e quelli di debolezza che la malat-
tia comporta all’interno della comunità. La ricerca ha coinvolto circa cin-
quecento persone residenti prevalentemente in Inghilterra e comunque 
esclusivamente in Gran Bretagna, a cui era già stata diagnosticata la ma-
lattia, ed è stata affiancata da un’intervista condotta da YouGov e rivolta 
a circa 2.200 adulti residenti in Gran Bretagna. I campi indagati sono stati 
principalmente quattro, ciascuno dei quali volto ad analizzare diversi am-
biti di relazione tra i soggetti interessati e l’area in cui vivono. Le indagini 
riguardavano il livello di benessere; il grado di attività e di coinvolgimento; 
la capacità di contribuire e partecipare attivamente alla vita di comunità; 
la presenza di barriere e il tipo di supporto necessario a migliorare la 
qualità della vita. La ricerca si è conclusa con una raccolta di soluzioni e 
di esempi virtuosi riguardanti i vari punti critici trattati, come ad esempio 
la questione della consapevolezza e della comprensione pubblica della 
malattia; quella di un supporto e di un’assistenza appropriata; il tema dei 
trasporti, della residenza, dei servizi e delle imprese, dell’ambiente fisico 
e degli spazi pubblici. 
In particolare, la ricerca ha rilevato che molti non si sentono supportati 
e accettati nella loro area locale e che lo stigma e la discriminazione 
rappresentano ancora fattori escludenti di grande rilievo e molto difficili 
da abbattere. Inoltre, alcuni non sono in grado di prendere parte alle 
attività che facevano con piacere prima della comparsa della malattia, si 
sentono limitati dalla loro condizione e hanno paura di uscire da casa e 
di partecipare alle attività della loro comunità. 

Ci sono numerose attività che vorrebbero svolgere ma per cui ne-
cessitano di un supporto importante, come ad esempio quelle legate al 
commercio, alla ristorazione, al tempo libero, alle relazioni sociali, alle 
pratiche religiose e ai compiti della vita quotidiana. Molte di loro dicono 
di non voler provare a fare nuove cose, e sottolineano che in una DFC 
la mancanza di fiducia, la paura e la preoccupazione devono essere su-
perate. In risposta a questi aspetti problematici, la ricerca dice che è 
necessario offrire un vasto numero di attività inclusive e che quando si 

5.2.4.1 Il programma Building Dementia-Friendly Communities 
dell’Alzheimer’s Society UK

progetta si devono quindi considerare, insieme agli altri, anche i loro bi-
sogni, interessi e motivazioni.
L’intervista di YouGov ha mostrato che c’è una significativa buona volontà 
della comunità ad aiutare chi ha la demenza a vivere meglio e a percepire 
positivamente il concetto di comunità DF. Molti pensano che le aree DF 
possano essere luoghi più piacevoli per tutti in cui vivere, che i negozi e 
le imprese locali trarrebbero beneficio dal supporto e dall’integrazione 
sociale di queste persone, e che grazie a questo supporto sarebbe pos-
sibile ridurre lo stigma. Un aspetto critico è dato anche dalla difficoltà a 
convincere i diretti interessati, che la loro malattia non gli impedisce di 
avere una vita attiva e di contribuire alla loro comunità. 
Mentre queste persone devono affrontare diversi ostacoli prima di sen-
tirsi coinvolte nella loro comunità, è possibile mettere in pratica azioni in 
grado di migliorare la loro vita ogni giorno. Le più comuni barriere sono 
costituite dalla mancanza di fiducia, dalla preoccupazione determinata 
dall’essere confusi o dal perdersi, da aspetti della mobilità e della salute 
fisica, dal non voler essere un peso per gli altri e dalla mancanza di un 
sistema di trasporto appropriato. 

Nell’ambito della ricerca condotta dall’Alzheimer’s Society, oltre 
all’indagine sui vari problemi connessi e all’indicazione di possibili linee 
da seguire per superarli, sono stati raccolti alcuni esempi e buone pra-
tiche che possono di volta in volta rappresentare soluzioni concrete ai 
problemi posti. 

Per quanto concerne l’ambito dei trasporti, chi vive in aree rurali 
lamenta una quantità di collegamenti con i centri urbani e i servizi troppo 
bassa, mentre chi vive in aree urbane trova difficoltoso comprendere il 
complesso sistema di reti e informazioni. Le difficoltà sono dovute anche 
ai cambiamenti repentini durante uno spostamento (ad esempio ritardi 
o cancellazioni), ai cambiamenti nella segnaletica o nei Landmark fisi-
ci, all’uso della tecnologia e alla sensazione di soffocamento nei luoghi 
troppo affollati. La crescente dipendenza dalla tecnologia online e mobile 
per l’aggiornamento dei servizi rappresenta una barriera perché spesso 
è poco conosciuta da chi ha la malattia – che in molti casi è anziano. An-
che se questo argomento ha valore soprattutto in riferimento alla classe 
di anziani nati a cavallo tra le due guerre, che ha attraversato quasi tutto 
il ventesimo secolo senza fare uso delle tecnologie attuali (rese disponi-
bili e accessibili a tutti solo negli ultimi vent’anni), è probabile che esso 
possa trovare riscontro anche tra i vecchi di domani. Infatti, sebbene le 
generazioni che avranno oltre sessant’anni nel prossimo cinquantennio 
abbiano appreso a fare uso delle tecnologie oggi disponibili, l’innovazio-
ne e il cambiamento presenti in questo settore hanno una tale rapidità da 
richiedere di volta in volta nuove abilità e continui aggiornamenti prima di 
poter essere utilizzate25. 

25. Non si può sapere se il problema legato all’uso degli strumenti informatici e alle nuove 
tecnologie sarà comune anche agli anziani di domani, che diversamente da quelli di oggi ne avranno 
fatto uso per tutta la durata della vita. Verrebbe da pensare che il problema riguardi solo gli anziani di 
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Alcune delle paure riscontrate nell’uso dei trasporti pubblici possono 
essere rimosse attraverso una comunicazione chiara basata su una va-
sta offerta di segnali in formato di vario tipo e sul supporto da parte del 
personale di servizio preparato sulla malattia. Un esempio di assistenza 
pratica può essere rappresentato dal supporto di un membro dello staff26 
o della comunità nell’uso di nuove forme di trasporto, o dal “compagno 
di viaggio” che sale nella stessa fermata e ricorda dove si deve scendere. 
Molte di queste persone, tuttavia, prediligono gli spostamenti a piedi e 
per questo motivo le autorità locali e i comuni hanno un ruolo importante 
nel rendere accessibili, sicuri e comprensibili gli spazi pedonali. 
Un esempio applicativo delle politiche sul miglioramento dell’accessibili-
tà ai servizi di trasporto pubblico è rappresentato dal progetto Drivers or 
change: dementia-friendly bus tranport in Northumberland, basato sullo 
sviluppo di una formazione specifica sulla malattia per gli autisti dei bus 
locali come parte integrante del Certificate of professional competency. 

Per quanto riguarda l’ambito della residenza, è appurato che la 
buona qualità dell’abitare e il supporto migliorano la qualità di vita del-
le persone in oggetto. Soluzioni di tipo comunitario possono prevenire 
l’accesso alle strutture residenziali assistite e permettere di vivere più a 
lungo nella propria casa. La National Housing Federation (2013) ha con-
dotto un’importante ricerca sul modo in cui influiscono le buone soluzioni 
abitative e raccomanda una collaborazione tra i committenti e i partner 
locali per la progettazione di soluzioni basate sulla casa al fine di assi-
stere e massimizzare le opportunità per diagnosi e intervento precoci. 
Anche l’Housing Learning e Improvement Network (2013) ha sottolineato 
il potenziale delle abitazioni di cura supplementari nella riduzione dell’i-
solamento sociale e della solitudine nelle persone anziane. Quando è 
richiesto il trasferimento dalla casa tradizionale a quella specializzata, è 
importante mantenere i legami con la propria comunità, poter instaurare 
nuove amicizie e partecipare alle attività. Un aspetto importante riguarda 
l’integrazione delle abitazioni con i servizi socio-sanitari e con la comu-
nità locale. A questo proposito merita attenzione l’interessante progetto 
per le case di cura Camden, sviluppato da Níall McLaughlin Architects, i 
quali introducono le strutture assistenziali all’interno dei quartieri e delle 
aree dove una volta ha vissuto la popolazione anziana. Le case di cura 
Camden sono un esempio di come diversi tipi di strutture per anziani 

adesso, ma bisogna considerare che le soluzioni tecnologiche offerte cambiano con rapidità estre-
ma, e per quanto preservino alcuni principi di base richiedono sempre una fase di apprendimento, 
che durante l’anzianità dura più tempo e presenta diverse difficoltà.

26. In Belgio esiste una figura, riconosciuta e identificabile grazie alla sua divisa viola, 
capace di comprendere se un turista o chiunque altro ha difficoltà con l’uso dei mezzi di trasporto 
pubblico o si è semplicemente perso. Tale figura ha il compito di intervenire immediatamente e di 
fornire supporto alla persona in questione, senza che questa abbia bisogno di chiedere aiuto. La sua 
presenza è una doppia garanzia di sicurezza: da un lato risolve direttamente difficoltà e problemi delle 
persone, dall’altro controlla che tutto avvenga in maniera regolare e limita, in questo modo, azioni 
di microcriminalità. 

(strutture residenziali assistite e residenze sanitarie) possono essere 
combinati. Níall McLaughlin Architects fanno partecipare la comunità 
nel processo di progetto. Se da un lato il progetto ammette che que-
ste strutture non sono in grado di offrire una genuina esperienza di vita 
domestica, dall’altro fa leva sulla premessa che lo spazio esterno può 
essere rinnovato con successo per l’uso comune grazie all’inserimento 
di strutture pubbliche come cafè e lavanderie, che permettono di evita-
re la segregazione dalla vita urbana grazie all’interazione con altri utenti 
[Borasi G. Zardini M. 2012]

Le strutture assistenziali devono assicurare il mantenimento del-
le relazioni e degli interessi nell’ambiente circostante e nella comunità 
del luogo e hanno un significativo potenziale nel fungere da centro di 
integrazione del quartiere. Questo può includere l’elargizione di servizi 
sanitari e di consulenza, strutture condivise per i servizi diurni o spazi 
aperti a uso pubblico, come luoghi d’incontro o giardini. Lo stesso Ale-
xander (1977) sosteneva che fosse necessario ripensare le soluzioni abi-
tative per l’anziano, permettendogli, di stare nel quartiere che conoscono 
meglio (e quindi si avrebbero diversi anziani in ogni quartiere); di non 
isolarsi dai giovani del quartiere; per gli anziani che sono indipendenti, di 
vivere in maniera indipendente, senza perdere i benefici della comunità; 
e per chi ha bisogno di assistenza sanitaria o sociale, di riceverla senza 
doversi trasferire in una residenza assistita lontana dal proprio quartiere. 
Secondo Alexander, tutte queste necessità sarebbero risolvibili insieme 
in maniera molto semplice, se ogni quartiere contenesse una piccola 
quantità di anziani, non concentrata tutta in un punto, ma diffusa come 
uno sciame d’api27. Questo permetterebbe sia di preservare il rapporto 
tra giovani e vecchi, sia di dare a questi ultimi quel poco di supporto di 
cui hanno bisogno. 

Per quanto concerne l’ambito delle imprese e dei servizi, inclu-
derli nella rete è utile non solo per mantenere una regolare presenza di 
clienti ma anche per migliorare l’attrattività e costruire marchi con una 
reputazione positiva. Le autorità locali hanno un ruolo guida nell’assi-
curarsi che imprese e servizi diventino DF, in quanto il diritto alla città si 
basa anche sull’accessibilità e sull’inclusività nella struttura sociale che 
la compone. Infatti, molte persone hanno paura di andare nei negozi o di 
svolgere operazioni in banca o negli uffici postali perché non solo hanno 
una reale difficoltà a svolgere alcuni compiti e a relazionarsi con gli altri, 
ma anche perché, a causa della mancanza di consapevolezza e d’infor-
mazione sulla malattia, lo stesso personale addetto può mostrarsi ostile 
nei loro confronti, accrescendo quindi il loro disagio. 

27. Rifacendosi a un ragionamento di Mumford, Alexander ipotizza un quartiere in cui 
circa 20 anziani vivono in una residenza collettiva centrale, altri 10 o 15 in villette vicine a questa 
residenza centrale ma interconnesse con le altre abitazioni, e altri 10 o 15 in villette ancora più 
distanti dal centro, sparse nel quartiere ma sempre a una distanza di 100/200 metri dal centro, così 
che possano recarsi agevolmente nella struttura collettiva per giocare a dama, mangiare, o ricevere 
assistenza sanitaria.
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Riguardo l’ambiente fisico e gli spazi pubblici, c’è una crescente 
evidenza nella crescita del benessere dovuta all’accesso agli spazi aper-
ti, in termini di coinvolgimento, salute e qualità della vita. Le qualità iden-
tificate nella ricerca sulle DFC suggeriscono che l’ambiente fisico debba 
essere pulito e piacevole, avere spazi per la sosta, aree verdi destinate 
alle attività dei pedoni, appropriate pavimentazioni, dare un senso di si-
curezza e protezione ed essere accessibile. Il Lifetime neighbourhood 
programme [Bevan and Croucher, 2011] ha identificato l’importanza di 
creare un ambiente percorribile a piedi per assicurare un più inclusivo 
uso dello spazio pubblico al maggior numero di persone possibile. I fat-
tori che contribuiscono ad aiutare le persone a trovare la loro strada in-
cludono i punti di sosta, le sedute e le panchine, segnali chiari e bagni 
accessibili. Per continuare a usare gli spazi pubblici indipendentemente, 
è importante preservare la familiarità del luogo e delle attività che vi si 
svolgono [Brosson et al. 2011]. L’importanza dell’ambiente fisico e co-
struito non dovrebbe essere sottostimata e gli sviluppi di progetti nuovi 
ed esistenti dovrebbero essere considerati e guardati da un diverso pun-
to di vista per assicurare spazi accessibili e inclusivi. 

Tra i programmi e le ricerche che hanno studiato gli aspetti 
dell’ambiente fisico e costruito in funzione delle necessità di chi ha la 
demenza, sono rilevanti il progetto Neighbourhoods for life, condotto da 
Burton et al. (2004; 2006) presso il WISE (Wellbeing in Sustainable Envi-
ronments) dell’Università di Warwick, che sulla base di interviste e pas-
seggiate in compagnia di tali persone ha delineato le caratteristiche che 
deve avere un quartiere per essere facilmente utilizzato anche da loro; il 
Greening dementia, che collega la Dementia adventure, il Natural England 
e il Woodland trust e che raccoglie evidenza per comprendere meglio 
come il coinvolgimento nell’ambiente naturale possa creare loro benes-
sere; i principi progettuali adottati da Pozzoni Architects, che assicurano 
un ambiente costruito chiaro, di facile comprensione e leggibile da tutti. 
Alcuni di questi principi includono la creazione di Landmark per l’orienta-
mento e la navigazione; la visibilità delle aree di accoglienza e dei punti 
d’ingresso e uscita nei negozi; una buona illuminazione; la massima ri-
duzione dei rumori di sottofondo; il contrasto tra i pavimenti e le pareti; 
l’accessibilità ai servizi igienici; un’area di quiete dove chi è in uno stato 
di agitazione possa calmarsi. 
I dipartimenti di pianificazione dell’autorità locale, i promotori immobiliari 
e gli architetti hanno un ruolo importante nell’assicurare che i nuovi edifici 
siano adatti anche alle persone con demenza e che quelli esistenti, così 
come le strade, siano ripensati in funzione di queste esigenze. 

Poiché il programma delle DFC prende avvio in un momento in 
cui ci sono tagli considerevoli su tutta la spesa pubblica, compresa quel-
la per la salute, anche gli aspetti economici e una loro valutazione si 
rivelano particolarmente importanti. La DFC può, infatti, essere vista in 
un duplice modo: da un lato come una fonte di entrate e dall’altro come 
un modo per risparmiare sul costo di fornitura dei servizi per coloro che 

hanno bisogno di assistenza. Il potere di spesa della popolazione an-
ziana è stato trascurato in passato in favore di quello della popolazione 
giovane, che aveva un’apparente maggiore disponibilità economica. Al 
contrario, oggi, l’elevata disoccupazione giovanile e il contemporaneo 
allungamento dell’età pensionistica, collocano la popolazione anziana 
in una condizione di maggiore ricchezza rispetto a quella più giovane e 
portano quindi a riconoscere il valore della “moneta d’argento”. 

Molte persone anziane, nei loro anni di pensionamento, deside-
rano continuare ad acquistare beni e servizi che gli piacciono, ma la dia-
gnosi della malattia può significare l’inizio di una rinuncia alle attività di 
svago e ricreative perché percepiscono di non essere bene accetti. Lungi 
dall’idea di fare della demenza un mercato a scopo di lucro, questi pro-
grammi ritengono comunque importante che l’accesso ai beni e ai servizi 
di questa categoria di persone sia pensato con maggiore attenzione e 
consapevolezza delle loro necessità. 
A questo proposito esistono alcuni esempi virtuosi che hanno saputo 
armonizzare la vendita dei loro prodotti alle necessità di queste persone, 
riuscendo da un lato a evitare la perdita di guadagni proveniente dagli 
acquisti di questa fascia della popolazione, e dall’altro dando una rispo-
sta valida alla domanda di una popolazione più fragile, la cui inclusività 
e integrazione dipende anche dall’accessibilità ai beni e dalla libertà di 
acquisto. Ad esempio, la catena di supermarket Edeka, in Germania, nel 
2008 ha dato avvio ai negozi Neukauf 50+, pensata con carrelli della 
spesa di più facile manovrabilità, lenti d’ingrandimento collegate agli in-
fissi, scaffalature basse, aree di riposo dotate di giornali e di un monitor 
per la pressione arteriosa e altri accorgimenti fortemente focalizzati sulle 
esigenze dell’anziano. Anche i commessi sono stati selezionati in base 
alla loro affabilità e pazienza nei confronti delle persone anziane. Inoltre, 
la dimensione stessa degli spazi, come ad esempio la larghezza delle 
corsie, è stata pensata per facilitare i movimenti e le manovre delle sedie 
a rotelle. Iniziative analoghe sono state portate avanti anche in Austria, 
dove la catena Adeg, per soddisfare le esigenze delle persone anziane, 
ha ripensato pavimentazioni e arredi evitando l’uso di materiali scivolosi 
e di superfici abbaglianti, riducendo la dimensione degli imballaggi e l’al-
tezza delle scaffalature, organizzando i parcheggi secondo un sistema 
di navigazione più semplice e accessibile. Inoltre, la maggior parte dei 
dipendenti ha più di cinquant’anni. Sulla stessa linea anche la catena di 
supermercati inglesi Tesco ha avviato programmi DF, proprio in virtù del 
fatto che le persone in questione e i loro assistenti sono disposti a percor-
rere anche lunghe distanze pur di trovarsi in un ambiente amichevole e 
di facile comprensione, in cui le persone si rivolgano loro con pazienza e 
sensibilità. Inoltre, le iniziative dei privati sono, e saranno, tanto più impor-
tanti quanto più si riducono quelle pubbliche. Se le persone non si sento-
no bene accette all’interno delle organizzazioni e nelle attività, la perdita 
non sarà sentita solo dal settore commerciale. La ridotta presenza nelle 
attività comunitarie e per il tempo libero può accelerare la dipendenza dai 
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servizi di assistenza di base, specialmente se la solitudine e la depressio-
ne sono la conseguenza del ritiro dalla “vita normale”. 

L’area urbana di Bruges consta di 116.000 abitanti, dei quali 2000 
soffrono di demenza e circa 100 ne hanno una precoce. Per questo mo-
tivo Bruges porta avanti due importanti progetti, distinti ma connessi tra 
loro, il progetto Foton e il progetto Together for a dementia-friendly Bru-
ges!, e si presenta, almeno nel panorama europeo delle DFC, come uno 
dei casi virtuosi sul tema in questione.

Il progetto Foton ha dato vita a un centro specializzato, che orga-
nizza diverse attività e opera a vari livelli. Tra queste, la passeggiata ac-
cessibile in casa (accessible walk-in house) e gli incontri, di facile acces-
so e che favoriscono l’interazione con altre persone; i pomeriggi musicali; 
gli eventi letterari; il coro Foton, in cui cantano sia persone con demenza 
che assistenti e che all’azione benefica del canto unisce quella del con-
tatto fisico con gli altri e della condivisione delle emozioni; la “tazza del 
conforto” (Cup of comfort) che, come dice il nome stesso, rappresenta  
un momento di incontro per scambiarsi conforto davanti a una tazza di 
caffè; il centro di documentazione, in cui sono raccolti oltre 500 libri e più 
di 2.000 articoli etc.; il servizio “camino”, che prevede l’assistenza a domi-
cilio da parte di volontari specializzati; l’elargizione di corsi per caregiver, 
aiutanti professionali e società civile. 

Il progetto Together for a dementia-friendly Bruges! si è rivelato in 
grado di coinvolgere l’intera cittadinanza e di candidarsi come un model-
lo virtuoso da seguire per l’intera Europa, tanto che è stato selezionato tra 
i dieci vincitori del premio Living well with dementia 201228. 

28. L’European Foundations’ Initiative on Dementia (EFID) awards, sono destinati a ri-
conoscere e incoraggiare la diffusione di buone pratiche che aiutino le persone con demenza e le 
loro famiglie a vivere meglio e a partecipare attivamente alla vita di comunità. Nel 2012 una giuria 
indipendente e internazionale ha selezionato insieme a “Together for a dementia-friendly Bruges!” 
altri nove progetti vincitori provenienti da tutta Europa: “The Bistrots Mémoire”, partito a Rennes nel 
2004 e ora diffuso in oltre 40 paesi della Francia, offre piacevoli luoghi di incontro e di scambio di 
esperienze e sensazioni; “The Enger Alzheimer’s Counselling”, partito in Germania, offre la possi-
bilità alle persone con demenza di incontrare altre persone di ogni età per svolgere diverse attività; 
“Centre Alzak House”, a Lamezia Terme, in Italia, è un centro diurno comunitario intergenerazionale 
che offre a diversi gruppi di persone di ogni età la possibilità di incontrarsi e svolgere insieme diverse 
attività, e contribuisce quindi all’integrazione e all’inclusione sociale; “Better together than alone!”, a 
Lübbecke, in Germania, ha dimostrato di dare supporto alle persone che si trovano a uno stadio pre-
coce della demenza attraverso incontri bi-settimanali dedicati a gruppi di supporto, pratiche sportive 
e altre attività basate sulla disponibilità dei volontari;  “Campaign Dementia”, a Voralberg, in Austria, 
mira a superare lo stigma della demenza attraverso l’invito di tutti gli attori della società civile a 
proporre iniziative e programmi che favoriscano l’inclusione delle persone con demenza; “Service for 

5.2.4.2 Esempi virtuosi di comunità dementia-friendly: 
Bruges (Be) e York (UK)

Together for a dementia-friendly Bruges (Be)

Il suo obiettivo generale è migliorare la qualità di vita delle persone 
con demenza e il loro ambiente, attraverso un cambiamento della men-
talità di tutti i cittadini, delle organizzazioni, degli operatori commerciali e 
delle istituzioni, che dovrebbero fornire maggiore supporto, sia in termini 
di rispetto che di comunicazione e interazione. In particolare, e in linea 
con il programma dell’Alzheimer’s Society UK, il progetto si propone di:

1. superare lo stigma attraverso azioni di sensibilizzazione della cit-
tadinanza; 

2. offrire un’immagine diversa della malattia e delle capacità di chi 
ne è affetto grazie a una maggiore comunicazione, all’organizza-
zione di workshop, materiale educativo etc; 

3. instaurare un clima di solidarietà e di responsabilità condivisa 
coinvolgendo tutti i settori e le età della comunità cittadina; 

4. migliorare l’accesso e la consapevolezza sui servizi esistenti con-
nessi a questo tema; 

5. identificare i problemi e i bisogni delle persone con la malattia e 
dei loro familiari, sia attraverso un’interazione sociale giornaliera 
sia attraverso le questioni assistenziali, trovando soluzioni soste-
nibili (come ad esempio i progetti sulla mobilità, una più rapida 
localizzazione delle persone perse, etc.); 

6. motivare, ispirare, consigliare e supportare le organizzazioni e i 
singoli a revisionare e continuare le loro azioni DF, con un’atten-
zione speciale alle partnership intersettoriali e alle iniziative inter-
generazionali; 

7. fornire supporto strutturale e di lungo termine attraverso lo svilup-
po organico e l’implementazione di concetti come DF business, 
DF socio-cultural organisation e DF neighbourhood. 

People with Young Onset Dementia & their Families”, nel Regno Unito, fornisce supporto specifico 
e individuale e aiuta le comunità locali a prendere iniziative che migliorino l’integrazione di persone 
tra i 30 e i 65 anni colpite da una demenza precoce; “The Twinning Programme of Alzheimer’s 
Disease International”, in Bulgaria, ha facilitato il trasferimento di esperienza, tra la Bulgaria e altri 
paesi, nel combattere il pregiudizio e l’esclusione esperita dalle persone con demenza attraverso 
un programma di costruzione di consapevolezza rivolto al pubblico generale; “The Missing Persons 
project in HEKLA”, avviato in 5 aree di autorità locali del Belgio grazie alla collaborazione tra la 
polizia locale e altre persone della comunità, ha reso possibile l’individuazione delle persone che 
si perdevano e il loro riaccompagnamento a casa, e si è poi esteso ad altre 8 aree di autorità locali; 
“Oficinas Terapêuticas”, a Lisbona, in Portogallo, mira a far mantenere alle persone con demenza le 
loro capacità  e a far cambiare l’immagine della malattia attraverso la collaborazione con istituzioni 
comunitarie come ad esempio i musei.  Fonte:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langI
d=it&newsId=1172&furtherNews=yes
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Nell’ambito della sfida lanciata dal Primo Ministro inglese David 
Cameron nel marzo 2012, che ha dato l’input per l’avvio di progetti DF in 
diverse aree del Regno Unito (tra cui il distretto di Sheffield e la contea 
dell’Hampshire), York si è distinta per l’innovazione e la concretezza del 
suo progetto York dementia without walls, il cui nome deriva da quello del-
la sua partnership strategica locale, without walls. York è, infatti, una città 
fortificata, i cui muri, se da un lato proteggono la popolazione dall’altro 
possono costituire un ostacolo e una barriera per le sue necessità. Per 
questo motivo il nome della partnership e del progetto stesso fanno rife-
rimento all’abbattimento dei muri come metafora dell’eliminazione delle 
barriere che impediscono l’inclusione.

Più che come un piano strategico o una revisione dei servizi, esso 
si pone come un catalizzatore di diversi attori urbani all’interno dell’intera 
città e come uno stimolo alla collaborazione. Oltre ai servizi di assistenza 
socio sanitaria il progetto ha guardato anche al modo in cui possano es-
sere adattati le abitazioni e altre strutture urbane come i negozi, gli spazi 
per il tempo libero e i trasporti. 
Gli autori della ricerca e del progetto York dementia without walls, grazie 
alle interviste e al coinvolgimento diretto delle persone interessate, hanno 
potuto comprendere a fondo quali sono gli aspetti positivi e quelli negati-
vi di un dato contesto ambientale, e nel caso specifico del loro progetto, 
della città di York. 
Così, ad esempio, è venuto fuori che York, grazie anche alla sua dimen-
sione contenuta e al suo carattere turistico, possiede già molte buone 
qualità che la rendono DF, come la propensione dei suoi abitanti a essere 
gentili e disponibili; la cura e la qualità degli spazi urbani; la disponibilità 
di una vasta e varia offerta di servizi e d’infrastrutture a basso impatto 
ambientale, come quelle verdi e quelle per una mobilità alternativa; la 
collaborazione tra generazioni diverse grazie ad attività che coinvolgono 
sia studenti che anziani ospiti di strutture assistenziali. 

D’altro canto le conversazioni e le interviste hanno indicato due 
principali aspetti ostili della città di York. La prima è l’inconsistenza dei 
servizi di assistenza e di cura offerti; la seconda la difficoltà a compiere 
le attività del vivere quotidiano, come prendere un bus o pagare una bol-
letta. A queste si aggiunge l’interazione con altre persone della città, resa 
difficile soprattutto dalla difficoltà di queste ultime ad assumere atteggia-
menti consoni nei confronti di chi è malato. Uno degli errori più comuni è 
dato proprio dalla difficoltà ad accettare che la persona coinvolta non è 
più la stessa di prima: 

Remember the persons, not just who they were, but who they are 
now. We need a society that accepts people for who they are and 

York dementia without walls, York (UK) values their unique contribution29. 

Il progetto York dementia without walls si fonda su quattro pietre angolari, 
il luogo, le persone, le risorse e le reti.

1. Il luogo, che analizza diverse aree tematiche della città: la 
percezione della città; i trasporti e l’accessibilità; lo scenario stradale 
e la segnaletica; le abitazioni.
Relativamente alla percezione della città, la ricerca condotta si è basata 
sui dati appresi durante la navigazione urbana di persone con demen-
za, le quali lamentavano soprattutto la rapidità di trasformazione di al-
cuni elementi, come i negozi, le fabbriche e le abitazioni, mentre erano 
confortati dalla presenza e dalla riconoscibilità di alcuni Landmark da 
sempre presenti a York, come ad esempio la cattedrale, la cinta muraria, 
la ferrovia, l’ippodromo etc. Diversamente dal centro città, soggetto a 
cambiamenti rapidi e continui, nelle aree periferiche e nei quartieri locali 
le persone percepivano meno cambiamenti e maggiore stabilità, e que-
sto aumentava il loro senso di sicurezza e di benessere. Alcune aree di 
York, come Acomb, Huntington, Wigginton e Dunnington, sono conside-
rate maggiormente DF grazie alla comodità di negozi locali, a un layout 
spaziale a cul-de-sac, all’atmosfera da “paesino” e alla gentilezza della 
comunità. Altre aree sono, al contrario, prive di una buona rete di servizi 
socio sanitari e male collegate per mezzo della rete dei bus.
Relativamente ai trasporti e all’accessibilità, essi sono stati analizzati per-
ché spostarsi e attraversare il luogo in cui si vive fa parte delle attività es-
senziali del vivere quotidiano. La ricerca ha rilevato che non è sufficiente 
la presenza di una buona rete del trasporto pubblico, perché spesso la 
complessità del sistema di riferimento per utilizzarlo crea confusione, es-
sendo caratterizzato da troppe linee e da troppi colori. Per questo motivo 
è data importanza centrale alla mobilità alternativa pedonale e ciclabile.
Per quanto riguarda lo scenario della strada e la segnaletica, il problema 
a York è reso molto complesso a causa del suo carattere fortemente turi-
stico che induce all’uso di una segnaletica molto fitta e della presenza di 
un traffico veicolare in continua crescita. La ricerca condotta ha riportato 
che gli spazi aperti e gli edifici sono tanto più DF quanto più la loro forma 
corrisponde alla loro funzione e al loro significato, sia in termini di scala 
che di collocazione e di materiale e che, sebbene sia apprezzato l’uso 
di un linguaggio innovativo nel progetto, ciò che è stravagante30 non è 

29. Crampton J. Dean J. Eley R. 2012, Creating a dementia-friendly York, Report Joseph 
Rowentree Foundation, October 2012, www.jrf.org.uk p. 29

30. Sul concetto di stravagante si potrebbero fare diverse riflessioni. Senza la pretesa di 
trattarle tutte, ci si limita a dire che l’estraneità di una forma, e la sua difficile associazione a una 
funzione, se da un lato rende complessa la sua identificazione per ciò che riguarda l’uso, dall’altro 
rende leggibile e distinguibile la sua presenza rispetto al contesto. Alcuni oggetti “stravaganti”, come 
ad esempio la Casa da Musica, di Rem Koolhaas a Porto, o il Guggenheim di Gehry a Bilbao, sono 
importanti Landmark urbani. 
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comprensibile dalle persone con demenza. Inoltre la ricerca ha rilevato 
che provano piacere maggiore quando si muovono per negozi che sono 
chiaramente distinguibili tra loro. 
Per ciò che riguarda l’abitazione, essa assume una centralità fondamen-
tale nell’esperienza che si ha di un luogo in quanto è lo spazio in cui molti 
trascorrono una grande quantità di tempo. 

When I bought this flat on my retirement I wanted it to be convenient, 
but well connected and not full of older people. It’s up one flight of 
stairs, but then all on one level with a good view of the street below, 
so that I can see what is going on. There are five buses which go 
into town and to Fulford, so I can do my shopping and go into York 
to have lunch with my friend. My friend lives in Clifton and doesn’t 
have such good buses.31

Sebbene esistano soluzioni innovative di case condivise o di strutture 
residenziali assistite, dalla ricerca è emerso che esse non sono quelle 
preferite dagli anziani, che al contrario vogliono rimanere nella loro casa 
e in un ambiente familiare anche quando questo può comportare svan-
taggi per la loro condizione fisica e psichica. In qualsiasi caso il design 
delle abitazioni può innalzare non solo il livello di comfort e di sicurezza 
interni, ma anche l’accessibilità e il collegamento con lo spazio esterno. 
In generale dalla ricerca era emerso che trovano molto vantaggioso e 
piacevole abitare in aree in cui possono raggiungere a piedi e con facilità 
tutti i servizi e le strutture in cui solitamente si recano. 
La prima pietra del progetto York dementia without walls si conclude sot-
tolineando l’importanza di tre aspetti dell’ambiente urbano, la dimensio-
ne umana, la qualità dell’ambiente e l’accessibilità, e fornendo quattro 
domande la cui risposta positiva è in grado di far comprendere se un 
luogo è più o meno DF: le persone sono in grado di relazionarsi agevol-
mente con il luogo, di non perdersi mentre camminano e di trovarvi dei 
significati? Lo spazio è libero, ordinato e ha una buona disponibilità di 
aree verdi di quiete che permettano di allontanarsi dal caos cittadino? È 
possibile camminare e spostarsi da un punto all’altro con facilità e sicu-
rezza? C’è un buon posto in cui vivere e in cui sentirsi sicuri, protetti e a 
proprio agio?

2. Le persone, che comprende diversi aspetti sociali di una cit-
tà: i bisogni degli assistenti; l’atteggiamento degli altri; il supporto a 
chi è malato, al fine di aiutarlo a dare un contributo nella comunità; l’in-
tegrazione e il supporto agli anziani di colore o appartenenti ad altre 
minoranze etniche; il sostegno, affinché non ci si senta abbandonati 
dalla collettività.
La ricerca ha messo in evidenza che non bisogna trascurare alcuni 
aspetti che riguardano gli assistenti e chi si fa carico della malattia, come 
il fatto che non sono tutti uguali, che hanno bisogno di supporto, che non 

31. Crampton J. Dean J. Eley R. 2012, Creating a dementia-friendly York, Report Joseph 
Rowentree Foundation, October 2012, www.jrf.org.uk p. 34

sono esenti dal fenomeno dell’invecchiamento e che non sempre ci sono 
(alcune persone non hanno amici o familiari che possono prendersi cura 
di loro). 
Anche il comportamento delle altre persone di fronte alla malattia è un 
fattore importante, tanto più se si tratta di quello di un medico o di un 
professionista che fornisce la diagnosi. In alcuni casi, infatti, è proprio il 
modo in cui avviene la comunicazione della condizione di malattia che 
determina una reazione positiva o negativa, e di conseguenza anche il 
benessere della persona stessa e di chi la supporta. 
In generale gli autori del progetto York dementia without walls sottoline-
ano che la consapevolezza e la sensibilizzazione della comunità è un 
aspetto fondamentale. 

3. Le risorse, che si caratterizza per i modi in cui vengono ge-
stiti i servizi della città dalle persone che ci lavorano, e per i comporta-
menti che essi stessi hanno nei confronti di chi è malato; per il grado 
di inclusività che riescono a esercitare; per il ruolo che rivestono nel 
far mantenere ed estendere la qualità della vita; per la presenza di 
servizi specializzati. 
Riguardo i servizi, la ricerca non ha considerato solo le strutture pubbli-
che di assistenza e di cura ma anche i negozi, le imprese, i servizi e i beni 
che l’intera città offre. Infatti, è soprattutto nelle attività di tutti i giorni che 
le persone in questione riscontrano maggiore difficoltà e dalle quali si 
sentono maggiormente limitate. 

4. Le reti, che riguarda la connessione tra i servizi di assisten-
za socio-sanitaria e le partnership strategiche per sostenere approcci 
più ampi. 
Alcuni elementi della rete sono meglio connessi tra loro, come ad esem-
pio i medici di base, gli assistenti sociali, gli operatori sanitari, le orga-
nizzazioni di volontariato, le famiglie e gli amici. Comunicazione e con-
divisione sono aspetti essenziali ed è importante che non si prendano 
decisioni al posto di chi  malato (specialmente se agli stadi più avanzati) 
nell’interesse di proteggerlo dalla confusione e dai pericoli del mondo di 
tutti i giorni. Infatti, sebbene possa sembrare che non sia in grado di sen-
tire e di comprendere, prova un forte disagio e malessere quando si vede 
costretto in luoghi o situazioni che non ha scelto direttamente. 

Il progetto York dementia without walls ha fatto emergere alcune 
priorità per ciascuno dei quattro punti chiave del modello, e ha proposto 
alcune idee e opportunità per svilupparle o renderle concrete. Per il luogo 
ne sono state individuate quattro (il progetto urbano, il trasporto, gli spazi 
verdi e l’abitazione); per le persone altre quattro (l’ascolto, le informazioni 
mirate, l’educazione e la coerenza); per le risorse sette (l’identificazione 
dei servizi, quella delle risorse, il supporto per le imprese, l’industria del 
turismo, l’inclusione, la riforma dell’assistenza socio-sanitaria e le nuove 
tecnologie); per le reti ancora quattro (condivisione di esperienze, buone 
pratiche, responsabilità sociale e creazione di un’alleanza). 
Senza entrare  nel merito di ciascuna di esse, la maggior parte delle 
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quali, come si può notare dall’area a cui afferiscono, mira a migliorare 
la consapevolezza, l’informazione, l’educazione e il supporto sociale a 
vari livelli, meritano un approfondimento, specialmente in considerazione 
degli obiettivi di questo lavoro, le priorità individuate per il luogo. 

Con la priorità del progetto urbano è possibile rendere gli spazi 
più accessibili e più comprensibili, attraverso l’uso di una segnaletica 
più chiara e l’adeguamento dei servizi locali. Tali interventi costituiscono 
un’opportunità anche per gli altri cittadini e per i turisti e contribuiscono a 
migliorare l’inclusività. A questo proposito sono stati indicati il lavoro svi-
luppato dall’Università di Warwick sui Lifetime neighbourhoods [Burton et 
al. 2004; 2006] e quello pubblicato sulle Dementia-friendly communities 
[Local Government Association 2012].

La priorità del trasporto, com’è già stato detto, serve a supportare 
la qualità della vita e l’indipendenza e a questo proposito gli impiegati 
della polizia di trasporto britannico a York hanno imparato a riconosce-
re le persone con demenza che hanno bisogno di aiuto e sanno come 
comportarsi quando, ad esempio, hanno sbagliato il treno, non hanno il 
biglietto o si sono perse. Anche i servizi per il tempo libero hanno pro-
mosso un’iniziativa di pedalate guidate che può aiutare nell’uso della bi-
cicletta.

La priorità degli spazi verdi è emersa per il bisogno di avere aree 
di tranquillità e di relax in contrasto con quelle del caos urbano. York è 
una città il cui carattere storico e i cui spazi verdi hanno un grande signi-
ficato per i loro abitanti, e infatti ci sono alcune iniziative che li supporta-
no, come ad esempio la York walk, che include informazioni sulla storia 
della città; la presenza di strade e aree di quiete sia lungo il fiume che 
intorno alla città, così come quella di una banca della memoria che mette 
a disposizione vari materiali e documenti sulla storia di York; l’iniziativa 
Slow-down day, che con ricorrenza annuale organizza attività in luoghi 
destinati alla riflessione e alla tranquillità. 

La priorità dell’abitazione, la cui progettazione e adattabilità alle 
esigenze della vecchiaia e di eventuali malattie permette di avere una 
vita più confortevole. L’Università di Stirling ha raccolto e studiato molti 
esempi significativi di adattabilità e progettazione degli spazi residenzia-
li, che supportano la volontà degli abitanti a non trasferirsi e a rimanere 
nella loro casa. 

***
Come si può notare, i programmi e le iniziative delle DFC descritti pren-
dono in considerazione ogni campo della vita di comunità, sia sul piano 
fisico che su quello sociale. La loro complessa struttura dimostra che 
intervenire sull’esistente è tutt’altro che semplice e che una vera integra-
zione di A. nella città di tutti i giorni richiede il coinvolgimento di ogni 
persona, organizzazione, servizio, spazio. Senza una reale consapevo-
lezza e condivisione comunitaria dei problemi che la malattia comporta, 
non è possibile un’inclusione sociale dell’anziano. Informazione e sen-

sibilizzazione non sono sufficienti da sole; è necessario anche che si-
ano strutturate e organizzate, che coinvolgano tanto il settore pubblico 
quanto quello privato e che tengano in considerazione sia gli aspetti etici 
del diritto alla città, sia quelli economici diretti, legati alla gestione della 
malattia, e indiretti, legati alla capacità di spesa dell’anziano all’interno 
della comunità. 

Dalla descrizione degli esempi riportati, emergono due questioni 
rilevanti: da un lato l’elevato numero delle iniziative e degli ambiti d’in-
tervento, dall’altro la centralità delle azioni sul piano sociale (focalizzate 
soprattutto sul ruolo dell’informazione e della sensibilizzazione) rispetto 
a quelle sul piano fisico.

1. Elevato numero delle iniziative. Com’è possibile notare negli 
esempi riportati per le DFC, soprattutto Building dementia-friendly com-
munities dell’Alzheimer’s Society UK e York dementia without walls, il nu-
mero di ambiti d’intervento e le priorità indicate per ciascuno di essi sono 
molto elevate. Tale estensione numerica comporta almeno due categorie 
di rischio che possono limitarne, o addirittura precluderne, la realizza-
zione: da un lato la competitività delle priorità, dall’altro l’insufficienza di 
energia per soddisfarle tutte. 
Le azioni enumerate tra le priorità da affrontare, infatti, sembrano ave-
re tutte lo stesso grado d’importanza e, sebbene si riconosca l’utilità di 
ciascuna di esse, l’assenza di un principio/azione guida (o di una linea 
d’intervento principale) che stabilisca una scala delle priorità (ovvero che 
indichi quali sono più importanti e urgenti e quali meno) è disorientante. 
Inoltre, per essere avviata, messa in pratica e gestita, ciascun’azione 
richiede l’impiego di numerose risorse (umane, economiche, di tempo 
etc.) che, com’è facilmente intuibile, non sarebbero sufficienti per soddi-
sfarle tutte contemporaneamente. 
Senza una scala delle priorità il rischio dell’inefficacia dei programmi è 
elevato, sia perché può indurre ad avviare per primo iniziative di secondo 
piano che, oltre a essere meno necessarie (e a rispondere con minore 
efficacia al problema) consumano una certa quantità di risorse che poi 
mancherebbe per realizzare le altre; sia perché può indurre ad avviare 
tutte le iniziative contemporaneamente, e a distribuire le risorse sui vari 
fronti, con il rischio di un’eccessiva dilatazione dei tempi (già presente in 
qualsiasi singolo intervento, poiché dalla fase di progettazione a quella 
di realizzazione passa un certo lasso di tempo che, se eccessivo, rischia 
di vanificarne gli intenti) o dell’esaurimento delle risorse stesse prima che 
gli interventi siano stati completati (si immagini, ad esempio, di avere tanti 
cantieri avviati ma sospesi a causa di mancanza di fondi. Questo non 
solo vanifica gli intenti del progetto, ma rende anche inutili le azioni già 
compiute).

2. Centralità delle azioni sul piano sociale rispetto a quello fisi-
co. Le indicazioni fornite sul piano fisico sembrano ancora poco rilevanti 
dal punto di vista attuativo, almeno per ciò che concerne lo spazio ester-
no e quello pubblico, principale oggetto d’interesse di questa ricerca. 
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Come dice Alexander (1977), 

old people cannot be integrated socially as in traditional cultures 
unless they are first integrated physically – unless they share the 
same streets, shops, services, and common land with everyone 
else.32

Questa condivisione richiede interventi concreti di trasformazione urbana 
non solo sul piano sociale ma anche su quello fisico, che dovrebbe sia 
assumere una centralità maggiore sia acquisire priorità rispetto al primo 
in quanto, diversamente da quello, costituirebbe per l’anziano un suppor-
to stabile, fisso, maggiormente governabile e prevedibile. 
Ritornando al caso di A. che smarrisce la strada mentre si muove in città, 
si possono, infatti, individuare due diverse modalità d’intervento per la 
soluzione del problema, collocate l’una sul piano fisico e l’altra su quello 
sociale. La prima consiste nell’adozione e nell’uso di un sistema di riferi-
menti, basato su elementi fisici o sociali, strutturato in modo che l’anziano 
sia capace di utilizzarlo (e quindi pensato in funzione dei suoi deficit); la 
seconda consiste invece nell’istruzione di una o più figure urbane, affin-
ché siano pronte a intervenire nel caso in cui un anziano si perda. Posto 
che l’una non esclude l’altra, e che anzi la loro compresenza rappresenta 
la situazione ideale e auspicabile, in quanto fornisce il massimo supporto 
possibile, la soluzione che si basa su interventi di tipo fisico offre alcuni 
vantaggi non trascurabili, motivo per cui si ritiene che le debba essere 
data maggiore centralità. 
Mentre l’intervento di una persona, per quanto efficace e adattabile a 
ogni specifica situazione, implica la presenza di molte variabili possibili 
e non prevedibili (la persona in questione è distratta, è di cattivo umore, 
prova antipatie, non ha voglia di fare il proprio lavoro etc.); una strut-
turazione dell’ambiente fisico mirata al rafforzamento dell’orientamento 
topografico è, al contrario, stabile, fissa, imparziale e sempre disponibile. 
Inoltre la prima modalità, che permette di risolvere il problema dello smar-
rimento attraverso l’intervento di un’altra persona, non stimola le capacità 
residue, di chi è malato, ad adattarsi all’ambiente. Pone cioè la persona 
malata in un atteggiamento passivo e non la fa sentire indipendente e 
autonoma. Se ogni volta che l’anziano si perde è riaccompagnato a casa 
da qualcun’altro (presumibilmente una persona a lui sconosciuta), il sen-
timento di autostima e il desiderio di indipendenza non saranno stimolati 
a crescere ma, al contrario, verranno inibiti, fino a provocare, probabil-
mente, una reazione di chiusura e di auto-segregazione. 
Per questi motivi si ritiene che i programmi delle DFC debbano dare 
maggiore importanza agli interventi sul piano fisico, soprattutto per 
quanto riguarda gli spazi destinati alla mobilità pedonale che, come si 
vedrà, è l’unica che consente all’anziano di spostarsi in modo autonomo 
e indipendente. 

32. Alexander C. 1977, A pattern Language, Oxford, University Press, p. 217

Di seguito la residencia assistida di Alcàcer do Sal e il quartiere 
di De Hogeweyk, che tra gli esempi riportati sono, insieme a Sun City, 
progetti realizzati, sono analizzati nel dettaglio al fine di verificare la loro 
capacità di consentire ad A. l’accesso alla città (ovvero la capacità di 
evitarne il confinamento e di farlo sentire, al contrario, integrato all’interno 
della propria comunità). Non avrebbe avuto senso analizzare Sun City, 
che oltre a incarnare il rifiuto all’integrazione nella città esistente, alla qua-
le si offre come alternativa, è una comunità dedicata agli anziani autosuf-
ficienti e non a quelli con patologie neurodegenerative come l’Alzheimer. 

La residencia assistida di Alcàcer do Sal rappresenta il caso più 
diffuso dell’edificio contenitore ma si distingue dagli altri per l’elevata qua-
lità architettonica; il quartiere di De Hogeweyk, il cui grado d’innovazione 
è stato più volte sottolineato, rappresenta un primo tentativo di offerta di 
un abitare più vicino a quello della città che a quello della residenza. 

L’analisi proposta serve a evidenziare se, e quanto, queste strut-
ture esemplifichino il modello integrato o quello a isola, ovvero se siano, 
oppure no, capaci di favorire l’accesso alla città e l’inclusività sociale di 
A. attraverso il progetto dello spazio.

I due progetti selezionati sono analizzati attraverso alcuni pa-
rametri33, atti a indicare la soddisfacibilità dei requisiti che si ritengono 
essenziali per l’accesso alla città di chi vi risiede e influenzati dalle carat-
teristiche fisiche dello spazio urbano (c.f.SU) esterno all’edificio di riferi-
mento e/o da quelle dell’edificio (c.f.E) stesso.

Requisiti necessari per l’accesso alla città, influenzati da c.f.SU e 
da c.f.E: 

1. La possibilità di muoversi a piedi (influenzata da c.f.SU), per-
mette a ciascuna persona di spostarsi da un punto all’altro dello 
spazio e, nel caso considerato, dal luogo di residenza (la propria 
abitazione o una struttura residenziale), agli altri spazi urbani in 

33. I requisiti (ritenuti essenziali per l’accesso alla città e il non confinamento di A. resi-
dente in una struttura specializzata) e i parametri atti a soddisfarli sono stati individuati e costruiti, 
come anticipato all’inizio di questa seconda parte della tesi, per mezzo della bibliografia esistente 
in materia di progettazione e programmazione per A. [Alexander 1977; Burton et al. 2006; Brawley 
2006; Dupont G. 2013; Alzheimer’s Society 2013; Crampton et al. 2012; Dobner S. 2014; Rahman 
2013; WHO 2007] e di accessibilità e inclusività urbana [Borja et al. 2003; Donaggio et al. 2013; 
Hall 1966; Jacobs 1961; Gale et al. 1990; Gehl 1971, 2010; Glaser et al. 2012; Lerner 2003; Lynch 
1960; Martinoni et al. 2013; Pusceddu 2010; Rizzolati et al. 2006]. 

5.3 
Analisi di due progetti per l’abitare di A.

5.3.1 Parametri di analisi
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cui si svolgono vari tipi di attività umane (ad esempio una piazza, 
un parco, un negozio, un ristorante, un cinema etc.). Diversamen-
te dagli altri tipi di mobilità, quella pedonale è intuitiva, naturale, 
gratuita, indipendente, flessibile34. Al suo interno vanno natural-
mente considerate anche le forme, per così dire, alternative: mo-
bilità con il passeggino, con il carrello della spesa, con la valigia, 
con la sedia a rotelle, con un tutore per camminare etc. 

2. La possibilità d’interagire con persone appartenenti ad altre fa-
sce della popolazione (influenzata da c.f.SU e da c.f.E), permette 
ad A. (e all’anziano in generale), di entrare in contatto con chi non 
si trova nella sua stessa condizione ed è capace di offrirgli stimoli, 
supporto, amicizia, utili a superare la sua condizione d’isolamen-
to e di solitudine e a incoraggiarlo a una vita attiva e partecipe 
all’interno della comunità. Sebbene la somiglianza sia ritenuta un 
requisito che favorisce le relazioni sociali – cioè si ritiene che co-
loro che percepiscono di essere simili abbiano maggiore facilità a 
entrare in contatto tra loro [Byrne 1971, 1997] – l’interazione delle 
differenze (fisiche, sociali, politiche etc.) contribuisce a rendere 
interessante, stimolante, vitale e attrattivo un ambiente. Inoltre, la 
presenza di differenti tipi di abitanti invita alla tolleranza sociale, 
che è uno dei tre requisiti di base di quelle che sono definite città 
creative35. 

3. La possibilità di riconoscere l’ambiente circostante (influenzata 
da c.f.SU), aiuta a orientarsi nello spazio, favorendo l’instaurarsi di 
una relazione con l’ambiente non anonima e non passiva e con-
tribuendo a rafforzare l’indipendenza e l’autonomia in un contesto 
complesso come quello urbano della città di tutti i giorni. In altre 
parole supporta A. nell’individuare la propria collocazione rispetto 
a un contesto e lo stimola a provare il senso di appartenenza al 
luogo, attraverso il quale può sentirsi a casa. 

4. La possibilità di varcare liberamente la soglia della struttura 
(influenzata da c.f.E), senza cioè che sia necessario richiedere 
un’autorizzazione, identificarsi, versare un contributo economico 
o appartenere a un determinato gruppo, permette di soddisfare 
la volontà e il desiderio individuale di accedere agli spazi urbani. 

34. Muovendosi a piedi si può attraversare qualsiasi tipo di spazio urbano, senza fare 
caso a sensi unici, scale, strade troppo strette etc. Non è necessario sostenere un esame e posse-
dere un documento – e quindi nemmeno rinnovarlo e non si deve pagare una tassa né acquistare 
un biglietto. Non si devono ricordare orari, fermate, nomi e altre informazioni che sono talvolta di 
difficile comprensione. Non si deve imparare un’abilità diversa da quella per cui si è naturalmente 
dotati e c’è la massima libertà di andare dove si vuole, stabilendo velocità di andatura, ritmo e luogo 
di soste e fermate. Muoversi a piedi comporta, poi, un’estesa serie di altri vantaggi diretti e indiretti: 
è un’attività fisica in grado di migliorare il livello di salute di un individuo; non richiede alcun tipo 
di costo per l’uso; non ha alcun impatto negativo sull’ambiente in quanto non produce nessun tipo 
di sostanza nociva etc.

35. Si veda a questo proposito il lavoro di Richard Florida sul concetto di classe creativa, 
in cui sono individuate le tre T. della Tolleranza, della Tecnologia e del Talento.

Luoghi in cui tale libertà è necessariamente garantita sono spazi 
in cui o la soglia non è presente (ad esempio lo spazio pubblico 
della strada) o non è controllata rigidamente (ad esempio ospe-
dali, biblioteche, università e altri edifici pubblici in cui è possibile 
entrare e uscire liberamente).

La soddisfacibilità di ciascuno di questi requisiti è verificata attraverso la 
positività di parametri specifici che ne individuano la facilità di realizza-
zione e che sono:

Parametri che indicano la facilità a muoversi a piedi:
• Presenza di luoghi d’interesse sociale nell’area in cui è inserita la 

struttura (riferito alle c.f.SU). Se l’edificio/area non è collocato in un 
contesto in cui siano presenti luoghi d’interesse (se, ad esempio, 
si trova in piena campagna o all’estrema periferia di un centro 
urbano) A. non avrà motivo di spostarsi. 

• Prossimità dei punti d’interesse principali (riferito alle c.f.SU). Se 
la distanza dell’edificio/area dai punti d’interesse di A. è troppo 
elevata rispetto alla sua capacità di percorrenza pedonale, che 
ha un raggio d’azione ottimale di circa 500-800 m [Burton et al. 
2006; Dupont G. 2013], non gli sarà possibile raggiungerli a piedi. 
Inoltre, A. è spesso spinto a camminare dal desiderio di “tornare 
a casa” – a causa della malattia talvolta non riconosce la propria 
casa e si muove per cercarla – e, se la distanza percorsa per 
arrivare a un punto di “riconnessione cognitiva36” è molto elevata, 
sarà più rischioso rifarla al contrario, perché aumenterà il numero 
di occasioni in cui può perdersi. 

• Sicurezza e comfort delle infrastrutture pedonali (riferito alle 
c.f.SU). I percorsi e gli spazi pubblici in cui A. si muove e sosta, 
devono favorire la sua mobilità in termini sia di sicurezza – relati-
va tanto alla percezione dei pericoli di natura strutturale, quanto 
al rischio di essere vittima di aggressioni [Jacobs 1961] – che 
di comfort – relativo non solo all’adeguatezza di pavimentazioni 
e punti d’appoggio e alla presenza di punti di ristoro adatti alle 
diverse condizioni climatiche, ma anche alla qualità ambientale e 
all’alternanza di aree di quiete con quelle maggiormente trafficate 
[Brawley 2006 ; Burton et al. 2006; Martinoni et al. 2013; WHO 
2007]. 

Parametri che indicano la facilità a interagire con persone ap-
partenenti ad altre fasce della popolazione:

• Varietà funzionale degli edifici circostanti (riferito alle c.f.SU). Se 
intorno all’edificio/area sono presenti scuole, attività commerciali, 
locali per la ristorazione e altri edifici (mixité funzionale) è proba-

36. Con il termine “punto di riconnessione cognitiva” s’indica il momento, legato a un 
luogo, in cui A. riconosce un riferimento ambientale (Landmark) che gli è familiare. 
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bile che ci sia anche varietà di persone che ne fa uso  (mixité so-
ciale) [Alexander 1977] e che A. possa materialmente incontrarle 
(per strada, in spazi comuni o nelle loro aree di pertinenza). 

• Vitalità degli spazi pubblici all’aperto (riferito alle c.f.SU). Se intorno 
all’edificio/area sono presenti spazi pubblici all’aperto (come giar-
dini, parchi, piazze etc.) vitali e capaci di dare vita a un contesto 
sociale variegato, per A. potranno rappresentare non solo un luo-
go d’interesse in cui trascorrere piacevolmente il proprio tempo, 
ma anche un luogo di contatto e interazione con gli altri [Borja et 
al. 2003; Donaggio et al. 2013]. 

• Presenza di spazi e funzioni per non residenti all’interno della strut-
tura (riferito alle c.f.E). Se all’interno dell’edificio/area ci sono ser-
vizi e locali accessibili anche ai non residenti e aperti al pubblico, 
concepiti come vere e proprie strade urbane in cui si affacciano 
attività di diverso tipo (ad esempio bar, parrucchieri, palestre, tea-
tri, biblioteche etc.) A. potrà interagire con gli altri anche all’interno 
della struttura, e saranno favoriti i contatti sociali di chi non è in 
grado di spostarsi. 

• Permeabilità visiva, sonora e olfattiva della struttura (riferito alle 
c.f.E). Oltre ai contatti diretti di tipo fisico, sono importanti quelli 
indiretti di tipo uditivo e visivo, che hanno luogo anche in assenza 
di un vero e proprio rapporto con gli altri. Se la strada e lo spazio 
urbano esterni sono facilmente percepibili dall’interno dell’edifi-
cio, attraverso la vista e l’udito, ma anche attraverso l’olfatto [Hall 
1966; Gehl 1971], A. può beneficiare indirettamente degli stimoli 
provenienti dalle azioni umane che vi si svolgono37. 

Parametri che indicano la facilità a riconoscere l’ambiente:
• Distinguibilità (riferito alle c.f.SU e alle c.f.E). Sebbene non sia con-

siderato tra gli elementi fondamentali dell’abitare, l’orientamento 
topografico è un requisito essenziale per il benessere psicologico 
dell’individuo in un dato ambiente. Gli spazi in cui non ci sono 
abbastanza differenze fisiche e sociali o in cui, al contrario, sono 
troppo numerose e hanno un’importanza secondaria rispetto a 
uno sfondo uniforme predominante, sono scarsamente distingui-
bili e inducono facilmente a perdere l’orientamento. 

• Familiarità (riferito alle c.f.SU). La familiarità indica la corrispon-
denza tra la realtà e le aspettative di chi attraversa lo spazio (le-
gate all’abitudine) e anche se è influenzata dall’entità di ciò che 
si è abituati a vedere, sentire o toccare (ad esempio, l’assenza 
di un’edicola creerà un disorientamento minore dell’assenza del 

37. Le recenti scoperte neuroscientifiche sulle relazioni tra i processi sensoriali, percettivi 
e motori, e in particolare quella dei neuroni canonici e dei neuroni specchio, hanno aperto interes-
santi prospettive sull’interazione sociale e sull’empatia, che sarebbero legate all’osservazione di 
oggetti passivi o attivi, impegnati cioè nell’esecuzione di una qualche azione  [Gehl 1971; Pusceddu 
2010; Rizzolati et al. 2006].   

Colosseo o di un altro rilevante Landmark urbano), è l’abitudine, 
cioè la frequenza d’interazione, ad accrescerla [Gale et al. 1990]. 
La rapidità con cui cambiano gli spazi urbani e gli elementi archi-
tettonici, specialmente quelli destinati ad attività commerciali, in-
fluisce negativamente sul riconoscimento dell’ambiente urbano e, 
conseguentemente, sul benessere psicologico delle persone che 
lo attraversano [Burton et al. 2006; Lynch 1960; WHO 2007]. Se 
le aree intorno all’edificio/area in questione non sono oggetto di 
trasformazioni rapide, frequenti e consistenti, e allo stesso tempo 
sono dotate di elementi la cui rilevanza (artistica, storica, culturale 
etc.) ne impedisce la rimozione e/o la modifica, A. potrà abituarsi 
a riconoscere lo spazio in cui si muove. 

• Cura e manutenzione (riferito alle c.f.SU). Uno spazio nel quale si 
riconosca la presenza dell’uomo, e soprattutto il suo impegno nel 
tenerlo ordinato, pulito, gradevole etc. è un luogo in cui si prova 
una sensazione di benessere dovuta non solo alla percezione di 
una maggiore sicurezza urbana – un luogo ben curato è anche un 
luogo presidiato, e quindi è poco attraente per atti di microcrimi-
nalità e vandalismo [Jacobs 1961] – ma anche all’elevata qualità 
ambientale [Gehl 1971, 2010; Glaser et al. 2012]. 

Parametri che indicano la facilità a varcare liberamente la so-
glia della struttura: 

• Assenza (video)sorveglianza negli accessi (riferito alle c.f.E). La 
presenza di telecamere e/o persone che vigilano gli accessi non 
sarebbe, in sé, un ostacolo alla libertà di movimento. In alcuni 
casi, infatti, è legata alla sicurezza dell’area stessa (ad esempio 
nei grandi magazzini di Manhattan, nelle gioiellerie, nelle banche 
etc.) mentre in altri al controllo vero e proprio di chi entra e di chi 
esce (ad esempio nel carcere, nelle basi militari, nelle strutture 
per anziani etc.). Mentre nel primo caso inibisce i comportamen-
ti umani nocivi, riducendo ad esempio le azioni di criminalità e 
violenza, nel secondo impedisce di entrare e uscire liberamente 
dalla struttura.  

• Assenza di doppie porte (riferito alle c.f.E). La doppia porta è un 
sistema, utilizzato prevalentemente nelle carceri, nei manicomi e 
in altri luoghi di contenimento, che permette di mantenere la strut-
tura costantemente sigillata rispetto all’esterno. Dal controllo de-
gli accessi sono, infatti, escluse alcune persone – generalmente 
quelle che si occupano della gestione della struttura – che, diver-
samente dalle altre, entrano ed escono quando vogliono. 

• Sblocco della porta (riferito alle c.f.E). La chiusura forzata della 
porta, sia nel senso di apertura che in quello di chiusura, è un’altra 
forma di controllo dell’accesso. Il blocco, oltre che in entrambe le 
direzioni, può essere posto anche solo dall’esterno verso l’interno 
o, al contrario, dall’interno verso l’esterno (controllando, rispettiva-
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mente, gli ingressi o le uscite) In entrambi i casi, la soglia non può 
essere varcata se non è autorizzato lo sblocco della porta.
L’analisi mette in luce che entrambe le strutture sono collocate in 

un contesto urbano che, sebbene non sia di grande attrattività e vitalità, 
non è nemmeno del tutto marginale. 

5.3.2 Tabelle di analisi
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Per quanto riguarda il primo requisito (la possibilità di muoversi a 
piedi) la struttura di Alcàcer do Sal risponde positivamente a 15 dei 24 
parametri considerati (62.5%), mentre quella di De Hogeweyk a 20 
(83.3%). Questo significa che in entrambi i casi tale requisito non è osta-
colato dalle caratteristiche fisiche dell’ambiente ed è soddisfatto.

Relativamente al secondo requisito (la possibilità di interagire con 
persone appartenenti ad altre fasce di età o in altre condizioni psico-
fisiche), che è stato considerato sia all’esterno che all’interno dell’edificio/
area in questione, la struttura di Alcàcer do Sal risponde positivamente 
a 12 dei 24 parametri considerati (50%), mentre quella di De Hogeweyk 
a 15 (62.5%). Anche in questo caso, nonostante i numeri dimostrino che 
l’area non sembra essere particolarmente vitale dal punto di vista socia-
le, la possibilità di entrare in contatto con altre persone esiste. Sebbene 
l’individuazione di una varietà di funzioni nell’immediato intorno (raggio 
di 1 km) della struttura non dica come, quanto e da chi sono utilizzate, 
supporta l’ipotesi che un certo numero di persone si muovano per diversi 
motivi e interessi. 

Per quanto riguarda il terzo requisito (la riconoscibilità ambienta-

5.3.3 Risultati dell’analisi
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grave rischio l’incolumità dell’anziano. Conoscere i dati sulla criminalità 
di entrambe le aree considerate non è semplice, in quanto si tratta di 
piccoli centri urbani dei quali non sono disponibili dati ufficiali e specifici 
sul tema considerato. Guardando però sul web, sia sul sito del comune 
di Weesp (http://www.weesp.nl/) che su quello di Alcàcer do Sal (http://
www.cm-alcacerdosal.pt/pt/Paginas/default.aspx), e sfogliando qualche 
giornale online38, non è stato riscontrato alcun dato rilevante riguardo la 
pericolosità sociale dell’area. 

Sembra quindi che le ragioni di chiusura della struttura si possano 
ricondurre a una visione dell’anzianità e della disabilità come condizione 
di estrema fragilità che non può essere esposta ai normali rischi a cui lo 
sono le altre persone. Rischi che possono essere in larga parte dovuti 
a caratteristiche fisiche dello spazio – che, come si vedrà nelle pagine 
successive, sono in grado di condizionare i comportamenti umani – e, 
di conseguenza, possono essere eliminati o ridotti prestando maggiore 
attenzione alla progettazione urbana. Se però, come sembra, la chiusura 
di queste strutture è in buona parte dovuta a una precisa concezione e 
visione della vecchiaia, allora l’adozione di un punto di vista preciso sulla 
questione dell’abitare di A. è tutt’altro che secondaria rispetto alle pro-
blematiche fisiche e sociali che possono impedirgli l’accesso alla città. 

38. http://www.jn.pt/paginainicial/seguranca/default.aspx
   http://www.obocagiano.pt/noticias/topicos?t=11005&n=alc%C3%A1cer%20do%20sal
   http://www.weespernieuws.nl/

le), la struttura di Alcàcer do Sal risponde positivamente a 22 dei 32 pa-
rametri considerati (68.8%), mentre quella di De Hogeweyk a 17 (53.1%). 
Questo significa che il luogo in cui entrambe sono collocate, soprattutto 
nel caso portoghese, non è privo di caratteri tipologici identificabili e ri-
conoscibili, che influiscono positivamente sulla capacità di A. ad orien-
tarsi, riducendo il suo rischio di perdersi e la conseguente sensazione di 
disagio ambientale. 

L’analisi fa dunque intendere che le caratteristiche dell’ambien-
te fisico esterno alla struttura (e quelle interne per ciò che concerne la 
possibilità d’interagire con persone appartenenti ad altre fasce della po-
polazione) non impediscono ad A. di avere accesso alla città. I primi tre 
requisiti considerati raggiungono (e superano), infatti, il 50% della loro 
soddisfacibilità, anche se non è possibile stabilire l’efficacia di alcuni dei 
parametri considerati (ad esempio, quello relativo alla varietà funzionale 
dice che da un punto di vista fisico l’area offre un certo numero di attra-
zioni per diverse categorie di persone ma non può dire se sono realmen-
te accessibili, utilizzate etc.) 

Per quando riguarda invece il quarto requisito (la possibilità di 
varcare liberamente la soglia della struttura) si può notare che in entrambi 
i casi non è soddisfatto. Entrambe le strutture, infatti, rispondono positi-
vamente soltanto a 2 dei 7 parametri considerati (28%). In altre parole, sia 
l’una che l’altra non permettono di varcare liberamente la propria soglia, 
specialmente per quanto riguarda l’uscita. Un dato importante è l’assen-
za di blocco esterno della porta, segno che, sebbene sia necessario 
controllare chi entra nella struttura (in entrambi i casi esiste almeno una 
forma di controllo), l’accesso non è fisicamente ostacolato e le persone 
che vivono all’esterno possono entrare “quasi” liberamente (è general-
mente richiesta l’identificazione o un’autorizzazione formale per visitare 
la struttura nel caso non si abbiano rapporti di parentela o amicizia con 
gli ospiti). 

Nonostante le criticità di alcuni parametri, quest’analisi mostra 
due dati molto importanti: da un lato la presenza, nel contesto urbano cir-
costante la struttura analizzata, dei requisiti necessari per l’accesso alla 
città da parte degli anziani residenti; dall’altro l’uso, nella struttura stessa, 
di forme di contenimento e la conseguente riduzione dell’accessibilità 
urbana per i residenti. In altre parole significa che nonostante gli spazi 
esterni, da un punto di vista fisico, non presentino ostacoli per l’accessi-
bilità, ci sono altre ragioni che la impediscono (o la limitano). La presenza 
di un controllo, anche rigido, degli accessi, ostacola la libertà di entrare 
e uscire dalla struttura.

***
A questo punto sorge una domanda: si tratta di una necessità o 

di una volontà di chiusura? 
Le ragioni potrebbero, infatti, essere dovute alla presenza, nel 

tessuto sociale circostante, di alti livelli di criminalità che metterebbero a 
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Dal modello a isola al modello integratoLe forme deLL’abitare di a.  

Riprendendo quanto è stato detto in origine, le forme dell’abitare 
di A. sono determinate dalle sue condizioni di autosufficienza ma anche 
da due visioni diverse dell’anzianità, a cui sono legati due modelli, definiti 
a isola e integrato, contraddistinti da alcune caratteristiche di progetto 
(scala, funzione e gestione). Allo stesso tempo, alcune esigenze speci-
fiche (sicurezza, inclusione sociale, familiarità ambientale) di A. sono un 
requisito fondamentale per il suo benessere. 

In che modo, però, conciliare il bisogno di sicurezza – intesa 
come assenza di rischio di farsi male fisicamente, di essere a disagio e 
di subire maltrattamenti – dettato dalla condizione di maggiore fragilità 
cui conduce la malattia, con quello d’inclusione sociale e di permanenza 
in un ambiente familiare, intrinsecamente connesso alla dignità e ai diritti 
della persona? E come farlo in un contesto, quello urbano della città di 
tutti i giorni, in cui il numero di pericoli cui A. può andare incontro è molto 
elevato e in cui la società stessa è mediamente riluttante ad accettare i 
diversi? A questo problema sembra che i due modelli abbiano dato rispo-
ste non solo differenti, ma addirittura antitetiche. 

Il modello a isola sembra mettere in primo piano i deficit compor-
tati dalla malattia, limitando al massimo il rischio di perdersi, di cadere, 
di essere aggrediti etc.; mentre quello integrato sembra dare priorità alle 
esigenze della persona, e quindi alla necessità di rimanere in un ambien-
te familiare, di non essere escluso dalla comunità e di condurre uno stile 
di vita il più possibile simile a quello precedente la perdita della salute. 
Mentre il primo tende a massimizzare la sicurezza e si spinge fino alla 
creazione di ambienti segreganti, con il risultato di escludere A. dalla vita 
sociale o di creargliene una su misura, come nel caso di De Hogeweyk; 
il secondo mira a garantirgli la permanenza nella propria abitazione e la 
partecipazione alla vita di comunità, e gli permette di accedere a beni e 
servizi agendo sull’abbattimento delle barriere architettoniche e senso-
riali (piano fisico) e sulla sensibilizzazione della società in tema di demen-
za (piano sociale). 

Estremizzando il concetto si può dire che per rispondere al me-
glio alle esigenze specifiche di A. e soprattutto al suo bisogno di sicurez-
za (focus sulla malattia), il modello a isola impone un vincolo di progetto 
fortissimo: la netta demarcazione spaziale tra il suo ambiente e quello 
della città, con il risultato che lo confina e lo esclude dalla comunità (si 
veda l’esempio di De Hogeweyk e in generale il concetto di gated com-
munity). Il modello integrato, al contrario, nell’idea di soddisfare le esi-
genze d’inclusione sociale (focus sulla persona) mira ad abbattere ogni 
ostacolo alla libertà fisica e sociale, e non pone limiti alla mobilità urbana 
di A., affidando soprattutto all’educazione e all’intervento della comunità 

6.

Criticità dei modelli a isola e 
integrato.

la supplenza dei suoi deficit (si veda l’esempio delle DFC). 
L’esclusività della propensione verso il requisito di sicurezza (mo-

dello a isola), o verso quello d’inclusività (modello integrato), conduce ad 
alcuni controsensi.

Massimizzare la sicurezza attraverso la creazione di un’isola con-
finata e sicura, porta paradossalmente a ottenere l’effetto contrario. In-
fatti, vivere sotto una campana di vetro, da un lato porta a non costruirsi 
nessuna difesa personale (non ci sono pericoli da affrontare) e dall’altro a 
essere visti da chi sta fuori come soggetti facilmente attaccabili (in quan-
to dichiaratamente più fragili). 
Si pensi, ad esempio, alla differenza di opportunità e di esperienze che 
acquisisce un bambino piccolo in relazione allo spazio in cui gli è con-
sentito muoversi. Se, per evitare che si faccia male sbattendosi, cadendo 
o toccando cose pericolose, sarà messo dentro un box, le esperienze 
che potrà fare saranno sì, controllate e sicure, ma anche, d’altro canto, 
limitate. Al contrario, se gli sarà permesso muoversi liberamente dentro 
una stanza, da cui siano stati preventivamente rimossi gli oggetti più pe-
ricolosi (quelli che potrebbero causare danni irreparabili), le esperienze 
saranno più numerose e differenziate, e imparerà probabilmente più in 
fretta a confrontarsi con l’ambiente di tutti i giorni senza farsi male. 
Si pensi, inoltre, al tentativo degli anni ottanta – fallito – di migliorare la 
sicurezza delle soste notturne nella metropolitana di New York. Tra le so-
luzioni adottate ci fu l’introduzione delle off-hours waiting area, zone di 
attesa sicura, delimitate da strisce gialle e illuminate da alcune lampa-
dine, che segnavano un’area costantemente filmata dalle telecamere di 
controllo [Goldman A. L. 1982]. Il problema di questa soluzione consiste-
va nella consapevolezza, tanto dell’eventuale vittima quanto dell’ipotetico 
criminale, della staticità di quell’area, che non avrebbe fatto da scorta 
per tutta la durata del tragitto. Questa soluzione, che limitava la violenza 
senza eliminarla, produceva due effetti negativi: da un lato, avendogli in-
dicato il debole, all’ipotetico criminale era facilitato, e forse incoraggiato, 
il suo gesto nocivo; dall’altro, chi aveva sostato sotto l’area di sicurezza 
provava poi l’angoscia – per tutta la durata del tragitto che lo avrebbe 
condotto a un’altra isola sicura (la propria casa ad esempio) – di subire 
una violenza e si sentiva, di fatto, ancora meno sicuro [Weston R. 1981].
In entrambi i casi è possibile notare che la sicurezza non è garantita dal-
la non esposizione al pericolo (restando dentro un box), né da una sua 
limitazione spazio-temporale (sostando in un’area protetta), ma caso mai 
dall’eliminazione delle fonti di pericolo (attraverso sistemi di diverso tipo 
di cui si parlerà in seguito) e dal potenziamento della capacità di ciascu-
no di difendersi. 

Nel secondo caso, invece, che mira a garantire l’inclusione mi-
gliorando l’accessibilità urbana a vari livelli, l’idea di fondo è quella di eli-
minare tutti gli ostacoli che vi si oppongono: barriere architettoniche, sen-
soriali, stigma, complessità delle informazioni, assenza di figure urbane 
di supporto etc. Se si guarda ai programmi delle DFC descritti, quello che 
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risalta è l’eccessiva quantità di “buone norme” che riguardano qualsiasi 
aspetto della vita urbana, di natura sia fisica che sociale. Tale sovrabbon-
danza d’indicazioni, in assenza di una scala che ne stabilisca le priorità, 
comporta, come già sottolineato in conclusione della descrizione delle 
DFC, evidenti problematiche di applicazione (insufficienza delle energie 
per affrontarle tutte) e suscita una sensazione di spaesamento (compe-
titività delle priorità). 
Nel caso di York, ad esempio, per ognuna delle quattro pietre angolari 
su cui si fonda il progetto York dementia without walls sono indicate sva-
riate priorità, e per ciascuna di esse diverse linee d’azione, ma in nessun 
caso è evidenziata una priorità delle priorità, cioè non si dice che cosa 
sia veramente essenziale, che cosa importante, che cosa trascurabile 
etc. Manca la domanda guida che dovrebbe comprendere tutte le altre, 
l’essenza stessa di un buon progetto. Il rischio è, infatti, che nel tentativo 
di dare una risposta a ogni domanda posta, non si riesca a darne alcuna 
soddisfacente, con il risultato di un fallimento completo del progetto. Nei 
programmi delle DFC sono sollevate tutte le questioni che costituiscono 
un problema per l’inclusività, e di ciascuna sono messi in evidenza vari 
aspetti. Si guarda alla questione in maniera olistica, ma senza assume-
re un atteggiamento a spizzico39, si cerca cioè di risolvere un problema 
attraverso la soluzione di tutti i sottoproblemi che esso contiene. Tale at-
teggiamento progettuale può dare luogo a risultati inefficaci e inadeguati, 
in quanto disperde le energie su una moltitudine di fronti senza stabilire 
una priorità su nessuno di essi. 

Oltre all’assenza di una linea d’azione prioritaria, le indicazioni 
che i programmi per DFC descritti forniscono mancano di una concretez-
za applicativa. Ad esempio, non ci sono indicazioni precise sul modo in 
cui si limiterebbe la possibilità di perdersi. Sembra che A. possa andare 
dappertutto, e che non sia necessario attuare alcun intervento specifi-
camente pensato per questo problema. La questione dell’orientamento 
topografico, che è un requisito altrettanto fondamentale quanto quello 
della sicurezza e dell’inclusività, non è, infatti, considerata in maniera 
adeguata. Le indicazioni dei programmi citati sembrano poter stabilire 
che la libertà di accesso alla città sia espletabile attraverso l’eliminazione 

39. L’atteggiamento a spizzico è quello che Popper, nel suo lavoro La logica della sco-
perta scientifica (1934), riconosce come necessario per il progresso della scienza. Lui sostiene che 
qualsiasi problema si voglia indagare, esso presenterà al suo interno una vasta complessità di altre 
questioni, e non sarà possibile risolverlo se si cercherà di farlo in maniera olistica, cioè con la pre-
tesa di rispondere a ogni questione sollevata. Al contrario, l’unico modo per dare una risposta a una 
data questione è, secondo Popper, l’adozione di un atteggiamento a spizzico, cioè l’individuazione di 
un problema più rilevante rispetto agli altri, l’assunzione di un punto di vista specifico. Si dovrebbe 
guardare alla questione scelta in maniera olistica, ma affrontarla con un atteggiamento “a spizzico”. 
Questo stesso atteggiamento andrebbe adottato anche nel caso dei progetti di architettura e urbani-
stica, che sono uno strumento per fornire risposte a una serie di problemi dell’uomo. Risolvere ogni 
singola criticità di una data questione non è possibile, ma sceglierne una come prioritaria rispetto 
alle altre e darle una risposta adeguata, sì. È la scelta di questo problema prioritario, l’adozione del 
punto di vista giusto, che contraddistingue la sensibilità, la qualità e l’efficacia di un progetto.

di ogni elemento che si ritiene la ostacoli. Tale operazione, oltre a potersi 
rivelare inefficace può, però, produrre l’effetto opposto a quello deside-
rato. Se A. avesse totale libertà di movimento ma corresse un alto rischio 
di perdersi, sarebbe davvero libero di muoversi? O sarebbe indotto da 
chi lo assiste a rimanere a casa? L’assenza totale di barriere (o di confini 
e limiti, in questo caso) corrisponde alla massima libertà, o al contrario, 
alla sua assenza? 

Sembra che si possa dire che senza il requisito della sicurezza, 
la libertà non è possibile ma che, d’altro canto, il suo eccesso ne genera 
l’assenza. L’intera questione induce a riflettere sulla relazione tra vincoli e 
libertà, da cui dipende l’efficacia stessa dei due modelli descritti.
L’adozione di un vincolo troppo forte, come quello della garanzia di mas-
sima sicurezza, conduce a situazioni di confinamento che oltre ad anda-
re a discapito della libertà dell’individuo, producono ulteriore insicurezza. 
L’eliminazione di ogni vincolo, al fine di garantire la massima libertà, porta 
all’assenza totale di sicurezza, senza la quale la libertà stessa non è pos-
sibile; l’adozione di un numero eccessivo di vincoli e non contraddistinti 
da un grado di priorità, atti a favorire la libertà, porta al fallimento del 
progetto stesso e, ancora, all’assenza della libertà. 

Inoltre, il fatto che la maggior parte degli esempi mostrati adotti il 
vincolo della sicurezza creando, in alcuni casi, un surrogato di urbanità, 
indica che esiste un problema di fondo molto complesso: le persone, in 
qualsiasi fase della vita e in qualunque condizione psico-fisica si trovino 
hanno sempre bisogno di relazioni sociali, di sentirsi parte di una comu-
nità e di provare un senso di appartenenza al luogo, ma lo spazio che 
meglio si presta a espletare queste funzioni, quello della città di tutti i 
giorni, non sempre gli permette di farlo. 
Gli esempi riportati, e in particolare il caso di Sun City, sono anche la 
risposta a un malessere della città, a un suo cattivo funzionamento. La 
costruzione di un modello che ripropone la dimensione del quartiere te-
stimonia, infatti, che per A. vivere in città è molto importante; ma l’azione 
di circoscrivere e delimitare con un confine molto rigido è la reazione a 
una condizione esterna ostile all’abitare di A., oltre che il frutto di una 
precisa visione della condizione di anzianità e di disabilità. 

Da queste considerazioni prende avvio la terza e ultima parte 
della ricerca, nella quale si affronta il tema dell’abitare di A. in un’ottica 
d’integrazione sociale e accessibilità urbana. 
A partire dall’assunzione che senza la possibilità di muoversi nello spazio 
urbano non c’è accesso alla città, e che tale possibilità, nel caso di A., 
è garantita in primo luogo dal funzionamento della mobilità pedonale, la 
terza parte della ricerca propone un modello di accessibilità urbana di A. 
fondato su tre categorie di progetto: la sicurezza, l’inclusività, l’orienta-
mento topografico.  



Sicurezza, inclusività, orientamento topografico

Vita in città di A.
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comunità. Lo stesso approccio è adottato nel modello integrato che si 
è analizzato, ma le criticità individuate nei casi considerati – scarsa con-
siderazione degli interventi sul livello fisico; competizione delle priorità e 
insufficienza di energia per affrontarle tutte – ne rendono difficile l’appli-
cazione. In altre parole, si ritiene che non si debbano fornire soluzioni set-
toriali destinate alla sola fascia di popolazione anziana, ma al contrario 
si debbano rendere gli spazi urbani della città di tutti i giorni, e in primo 
luogo quelli pubblici, accessibili anche ad A. 

Gli esseri umani hanno bisogno di una sfera urbana pubblica per-
ché sono naturalmente spinti a incontrarsi con gli altri e ad avere rappor-
ti sociali [Glaser et al. 2012]. È noto, inoltre, che l’assenza dello spazio 
pubblico, la sua inaccessibilità o le sue basse e non sufficienti qualità 
attrattive, influenzano negativamente lo stato di salute di una comuni-
tà, in quanto inibiscono l’effettiva possibilità delle persone di incontrarsi, 
trascorrere il tempo libero all’aperto, muoversi in sicurezza per le strade 
e i quartieri della città. L’effetto negativo è maggiore laddove sussistono 
condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche e politiche già svantag-
giose, in quanto si è meno in grado di trovare una maniera di “abitare” 
alternativa (ad esempio possono mancare le risorse economiche per tra-
sferirsi in una città con maggiori qualità, o gli strumenti e le conoscenze 
per accedere a una realtà virtuale, o l’abilità di fare autonomamente una 
passeggiata etc.). La progettazione fisica dello spazio pubblico, che in 
un certo modo coincide con lo spazio “tra gli edifici”, in cui Gehl (1971) 
fa rientrare non solo le strade, i marciapiedi, le piazze e le aree verdi, 
ma anche tutti gli spazi intermediari tra la sfera pubblica e quella privata 
(giardini antistanti le abitazioni, facciate e funzioni dei piani terra degli 
edifici), influenza in maniera diretta il grado, la misura e il carattere delle 
attività all’aperto, che Gehl (1971) distingue in tre tipi: 

• attività necessarie: attività che le persone interessate sono tenute 
a fare, come ad esempio fare la spesa, pagare le bollette, andare 
a lavoro etc.

• attività volontarie: attività che si rendono possibili solo quando 
le condizioni esterne sono ottimali, come ad esempio fare una 
passeggiata, recarsi in luoghi per lo svago e il tempo libero, stare 
seduti al sole etc.

• attività sociali: attività che dipendono dalla presenza di altre per-
sone nei medesimi spazi pubblici, come ad esempio il gioco tra 
bambini, le conversazioni o lo scambio di convenevoli, le attività 
collettive etc. 
La pratica di ciascuna di queste attività è di grande importan-

za per ogni abitante della città, in quanto è ciò che gli permette da un 
lato di mantenere la propria dignità e autonomia di persona, dall’altro 
di coltivare le relazioni con gli altri e di condurre uno stile di vita sano e 
soddisfacente. 

Avere accesso agli spazi e alle risorse che permettono alla comu-
nità di esprimersi e di soddisfare le proprie esigenze è un diritto fonda-

Alla luce dell’analisi condotta sullo stato dell’arte, che ha rivelato 
una forte discrepanza tra le politiche attuali1 e molte delle pratiche an-
cora in uso relativamente al tema trattato, si ritiene che sia necessario 
considerare l’abitare di A. alla scala urbana e nell’ambito spaziale della 
città di tutti i giorni. Si crede, infatti, che l’adattabilità dei servizi e delle 
infrastrutture già esistenti, contrariamente alla creazione di soluzioni ad 
hoc – che, come si è visto, sono la pratica più comune – permetta di sod-
disfare tanto le esigenze dell’anziano (necessità di rimanere nel proprio 
ambiente fisico e sociale, di mantenere la propria privacy e indipendenza 
il più a lungo possibile etc.) quanto quelle dei sistemi sanitari nazionali 
(riducendo la spesa ora sostenuta per l’assistenza a lungo termine nelle 
strutture residenziali specializzate) e sia, al contempo, in linea con i prin-
cipi etici del diritto alla città.

Dai casi studio analizzati, oltre a essere emerso che le soluzioni 
spaziali per l’anziano con malattia di Alzheimer sono inquadrabili all’in-
terno di due diversi modelli, quello a isola e quello integrato, si è resa 
evidente una chiara propensione verso la dimensione residenziale, e pri-
vata, dell’abitare. Tutti i progetti analizzati, fatta eccezione per i program-
mi sulle Dementia-Friendly Community e per i progetti pilota delle città 
di Bruges (BE) e York (UK), hanno carattere residenziale, ovvero preve-
dono il trasferimento della persona in un luogo alternativo alla propria 
residenza di origine. Anche i centri diurni e altri tipi di strutture per anziani 
aventi carattere temporaneo e non residenziale sono tendenzialmente 
concepiti come spazi “a uso esclusivo” di questa fascia della popolazio-
ne2. Tanto nel caso di strutture residenziali, quanto in quello di strutture 
semi-residenziali, l’offerta di soluzioni progettuali destinate agli anziani è 
circoscritta all’interno di uno spazio specializzato, ben definito, chiuso e 
difficilmente accessibile alle altre persone. 

L’idea che muove l’intera ricerca – soprattutto alla luce dell’anali-
si dei fenomeni dell’urbanizzazione, dell’invecchiamento e dell’aumento 
delle patologie neurodegenerative legate all’età e delle considerazioni sul 
rapporto uomo/spazio e A./spazio – è che l’abitare di A. debba in primo 
luogo essere perseguito e difeso negli spazi e nelle forme che “sono” la 
città3, ovvero nel contesto che costituisce la dimensione naturale della 

1. Si fa riferimento alle politiche promosse dall’Unione Europea, dalle Nazioni Unite e 
dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità in materia di invecchiamento della popolazione [Eurostat 
2011a, United Nations, 2012], di città sana, accessibile e inclusiva [European Commission, 2012a, 
WHO 2007], di integrazione sociale, di intergenerazionalità e di cooperazione [Eurostat 2011b]

2. Si veda, ad esempio, il Centro de Día para Gente Mayor a Cardedeu, nella periferia di 
Barcellona, progettato dallo studio di architettura F 451, il cui ingresso è riservato esclusivamente a 
persone anziane e non è accessibile a estranei senza una richiesta e un’autorizzazione formale. 

3. Karssenberg H. Laven J. 2012, “The city at Eye Level”, in Glaser et al. 2012, a cura di, 
The city at eye level. Lessons from street plinths, Eburon Academic Publishers, Delft, p.11

Alcune considerazioni sul diritto alla città
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Il dibattito internazionale che ha preso forma nella rivendicazione 
del cosiddetto “diritto alla città”, ha le sue origini negli anni Novanta, mo-
mento in cui veniva riconosciuto il ruolo dei governi locali nella promo-
zione della democrazia. Da allora, l’identificazione delle città nel ruolo di 
attrici fondamentali nella garanzia dei diritti umani, nell’offerta dei servizi 
pubblici e nella responsabilità delle politiche in materia d’istruzione, salu-
te e abitazione, non ha fatto che rinforzarsi. La città è divenuta uno spazio 
collettivo che appartiene a tutte e a tutti gli abitanti e che deve offrire le 
condizioni per una vita dignitosa sotto il profilo sociale, politico, culturale, 
economico e ambientale5. 

In particolare, la Carta Europea di Salvaguardia dei Diritti dell’Uo-
mo nella Città (Saint-Denis 2000), sancisce che: 

Diritto alla città, art. I, comma 1, La città è uno spazio collettivo che 
appartiene a tutti gli abitanti, i quali hanno il diritto di trovarvi le con-
dizioni necessarie per appagare le proprie aspirazioni dal punto di 
vista politico, sociale e ambientale, assumendo nel contempo i loro 
doveri di solidarietà; comma 2, Le autorità comunali agevolano con 
ogni mezzo a loro disposizione il rispetto della dignità di tutti e la 
qualità della vita dei loro abitanti; Principio di Uguaglianza dei diritti 
e di non discriminazione, art. II, comma 2, (I diritti enunciati nella 
Carta) sono garantiti dalle autorità comunali, senza alcuna discri-
minazione legata all’origine, al colore, all’età, al sesso o alle scelte 
sessuali, alla lingua, alla religione, all’opinione politica, all’origine 
etnica, nazionale o sociale, o al reddito; Protezione dei gruppi e 
dei cittadini maggiormente vulnerabili, art. IV, comma 1, I gruppi di 
cittadini maggiormente vulnerabili hanno diritto a misure specifiche 
di protezione; comma 2, Le autorità comunali adottano le misure 

Ginevra 2008 e Tuzla-Bosnia 2010) e il 1° Forum Mondiale dei Poteri Locali per il Diritto alla Città 
(Saint-Denis 2012). In seguito alla Conferenza di Ginevra (2008), le città più attive della rete (Barcel-
lona, Saint-Denis/Plaine Commune, Lione, Ginevra e Nantes) hanno deciso di affidare la promozione 
della Carta Europea di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo nella Città, all’organizzazione mondiale 
delle città, Città e Governi Locali Uniti (CGLU), attraverso la Commissione per l’Inclusione Sociale, la 
Democrazia Partecipativa e i Diritti Umani. Dopo il 2006, la Commissione, sotto la direzione politica 
della Delegazione di Barcellona prima, e di quella di Nantes dopo, ha lavorato all’elaborazione di una 
carta municipale dei diritti umani di portata mondiale, la Carta-Agenda Mondiale dei Diritti dell’Uo-
mo nella Città, che la CGLU ha formalmente adottato nel 2011 nel quadro del Consiglio Mondiale 
di Firenze, a cui hanno preso parte oltre 400 sindaci di tutto il mondo. Le differenze principali tra 
Carta-Agenda e Carta Europea consistono nella loro portata geografica (mondiale la prima, europea 
la seconda), e nella loro agenda o piano d’azione, di cui dispone la prima. Nella Carta-Agenda Mon-
diale dei Diritti dell’Uomo alla Città, tutti i diritti umani elencati nel documento sono accompagnati 
da un piano d’azione che serve da riferimento ai governi locali per fare progressi concreti nella loro 
attuazione concreta. Fonte: http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-europeenne

5. Frutto di questo processo sono le diverse carte locali dei diritti umani che sono state 
adottate a partire dall’anno 2000: la Carta Europea di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo nella Cit-
tà (Saint-Denis, Francia, 2000), firmata da oltre 350 città europee; la Carta Mondiale del Diritto alla 
Città, redatta dai movimenti sociali riuniti nel Forum Sociale Mondiale (Porto Alegre, Brasile,  2001); 
la Carta dei Diritti e dei Doveri di Montréal (Canada, 2006); la Carta della Città del Messico per il Dirit-
to alla Città (Messico, 2010); la Carta dei Diritti Umani di Gwangju (Coréa del Sud, 2012). Il concetto 
di “Diritto alle Metropoli Solidali” è emerso dopo con intesità in seno al Forum delle Autorità Locali 
di Periferia (FALP) e attualmente in fase di sviluppo. Fonte: http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-
la-ville/charte-agenda-mondiale

mentale dell’uomo. Le idee di Henri Lefebvre (1968) sul diritto alla città e 
alla cittadinanza acquisiscono a tale proposito un rinato interesse, come 
dice David Harvey (2012) nella raccolta di saggi Il capitalismo contro il 
diritto alla città. Harvey (2012) sostiene che se è vero quanto diceva Ro-
bert Park, ovvero che l’uomo nel creare la città avrebbe creato se stesso, 
oltre a porsi delle domande su quale tipo di città si vuole, bisogna  anche 
chiedersi che tipo di persone si desidera essere, che rapporti sociali si 
cercano, che relazione si vuole intrecciare con la natura, che stile di vita 
e quali  valori estetici si vogliano perseguire.

L’accesso alla città e la libertà di esercitare la propria cittadinanza 
in maniera attiva sono considerati tra i diritti fondamentali dell’uomo, indi-
pendentemente dalla propria condizione. Pertanto, davanti al crescente 
invecchiamento della popolazione e al conseguente aumento di persone 
con ridotte abilità fisiche e mentali, la città deve essere in grado di dare 
risposte adeguate.

Da un punto di vista giuridico, il diritto alla partecipazione alla vita 
di comunità e il diritto alla città, sono sanciti da una serie di Carte elabo-
rate tanto nel panorama europeo quanto in quello mondiale. 

La Carta Europea dei Diritti Fondamentali, proclamata nel 2000 e 
diventata effettiva in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, 
nel 2009, che contiene diritti e libertà organizzati in sei diversi titoli (di-
gnità, libertà, uguaglianza, solidarietà, diritto di cittadinanza e giustizia), 
all’art. 25 e 26 (III, Uguaglianza) dice: 

L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una 
vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e cul-
turale” e “L’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con 
disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, 
l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita 
della comunità”. Se partecipare alla vita di comunità è un diritto di 
tutti, la società deve garantire che tale diritto venga assicurato, sal-
vaguardato e rispettato. “È qui che emerge il ruolo della Città […] 
che è diventata il futuro dell’umanità. È oggi il luogo di ogni incontro 
e pertanto di tutti i possibili. È ugualmente il terreno di tutte le con-
traddizioni, e quindi di tutti i pericoli: è entro lo spazio urbano dalle 
frontiere mal definite che si ritrovano le discriminazioni legate alla 
disoccupazione, alla povertà, al disprezzo delle differenze culturali, 
ma nel contempo è lì che si delineano e si moltiplicano delle prassi 
civiche e sociali di solidarietà. È pur vero che la città oggi impone di 
precisare meglio certi diritti, perché è il luogo dove si abita, dove si 
cerca  lavoro, dove ci si sposta. […] la città appare come la risorsa 
di un nuovo spazio politico e sociale. Là si prospettano le condizio-
ni di una democrazia di prossimità. Là viene offerta l’occasione di 
una partecipazione al diritto di cittadinanza di tutti gli abitanti: una 
cittadinanza a livello cittadino.4 

4. Estratto dell’introduzione alla Carta Europea di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo nella 
Città, adottata a Saint-Denis il 18 maggio 2000. Tale carta è il risultato di un lavoro preparatorio 
iniziato a Barcellona nel 1998 con la 1° Conferenza Europea sulle “Città per i diritti dell’uomo”, orga-
nizzata in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Parigi, 
1948). In seguito all’adozione di questa Carta, con cadenza biennale si sono tenuti la Conferenza 
per la Carta Europea dei Diritti dell’Uomo nella Città (Venezia, 2002; Norimberga 2004; Lione 2006; 
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tutti alla città e ai suoi servizi, in particolare nel campo dell’istruzio-
ne, della sanità, della cultura e dell’alloggio. Deve essere inoltre uno 
spazio di autentico mix sociale, che rispecchi la nostra ambizione 
di costruire in Europa una società coesa, inclusiva e diversificata, 
dotata di norme di qualità di vita ambiziose; punto 64, […] Nostro 
scopo è promuovere la solidarietà tra le generazioni e nei confronti 
delle persone a basso reddito, delle persone diversamente abili e 
di quanti incontrano difficoltà finanziarie sociali, per riuscire alla fine 
a combattere l’esclusione sociale e offrire a ciascuno la possibilità 
di avvalersi dell’immenso potenziale offerto dalla città; punto 66, 
Ribadiamo solennemente che l’obiettivo centrale delle politiche ur-
bane deve essere la coesione sociale e territoriale. Le nostre città 
sono dei luoghi di vita e di lavoro, multi generazionali, multiculturali 
e multi religiosi, in cui cittadini di ogni origine hanno tra di loro con-
tatti quotidiani. […] Proseguiamo la nostra lotta contro la precarietà, 
l’esclusione e ogni forma di discriminazione fondata sulla situazione 
sociale, l’età, la cultura, la religione, il sesso, l’handicap; punto 67, 
Occorre inoltre allontanare dalle nostre città ogni forma di stigmatiz-
zazione nei confronti di qualsiasi gruppo determinato, poiché nuoc-
ciono gravemente al senso di appartenenza alla collettività urbana 
e sono molto spesso causa di violenze urbane, di scene di inciviltà 
e provocano una stato di insicurezza i cui effetti si fanno dolorosa-
mente sentire sui nostri concittadini, in particolare quelli più vulnera-
bili (gli anziani, i bambini, le persone isolate, gli immigrati, i poveri).

L’accesso alla città si professa quindi come elemento essenziale 
per la garanzia di tali diritti, e ciò è tanto più vero se l’obiettivo cui si vuole 
tendere è quello di costruire città inclusive, solidali, sostenibili; in altre 
parole “città sane”. 
Una città sana garantisce a tutti e a ciascuno il diritto alla città, e quindi la 
possibilità di esprimersi e di partecipare alla vita di comunità, di fare uso 
dei servizi e dei beni che essa offre, di mantenere un livello di benessere 
psico-fisico ottimale e di salvaguardare la propria dignità. Nella definizio-
ne dell’OMS [WHO 1998]6

A healthy city is one that is continually creating and improving those 
physical and social environments and expanding those community 
resources which enable people to mutually support each other in 
performing all the functions of life and in developing to their maxi-
mum potential.

Una città sana mira a:
• ottenere un ambiente fisico sicuro, pulito e di alta qualità (inclusa 

quella delle abitazioni)
• un ecosistema che sia equilibrato nel presente e sostenibile nel 

lungo termine
• un supporto della comunità solido, reciproco e non di sfruttamen-

to
• un alto grado di partecipazione e di controllo da parte dei cittadini 

6. WHO 1998, Health Promotion Glossary, Division of Health Promotion, Education and 
Communications, Geneva, p. 13

necessarie perché le persone portatrici di handicap siano piena-
mente integrate nella vita della città. Gli alloggi, i luoghi di lavoro 
e di svago devono per questo essere conformi a certe esigenze. 
I trasporti pubblici devono essere accessibili a tutti; comma 3, Le 
città firmatarie adottano politiche attive di sostegno alle popolazioni 
maggiormente vulnerabili, garantendo a ciascuno il diritto alla cit-
tadinanza; comma 4, Le città adottano tutte le misure per facilitare 
l’integrazione sociale di tutti i cittadini, qualunque sia la causa della 
loro vulnerabilità, evitando di raggrupparli in modo discriminatorio; 
Diritto generale di accesso ai servizi di protezione sociale, art. XII, 
comma 3, Le città si impegnano a sviluppare politiche sociali, se-
gnatamente nei confronti dei più svantaggiati, finalizzate al rifiuto 
dell’esclusione e alla ricerca della dignità umana e dell’uguaglianza; 
art. XVII, comme 3, Le città firmatarie, per il tramite delle loro azioni 
nel campo economico, culturale, sociale, urbanistico, contribuisco-
no a un approccio globale volto alla promozione della salute per 
tutti gli abitanti condotto con la loro attiva partecipazione; Diritto 
a un’urbanistica armoniosa, art. XIX, comma 1, I cittadini delle cit-
tà hanno diritto a uno sviluppo urbanistico ordinato che garantisca 
una relazione armoniosa tra l’habitat, i servizi pubblici, le strutture, 
il verde pubblico, e le attrezzature destinate a un uso collettivo; Di-
ritto alla circolazione e alla tranquillità nella città, art. XX, comma 
1, Le autorità locali riconoscono il diritto dei cittadini a dei mezzi di 
trasporto compatibili con la tranquillità della città. Favoriscono a tal 
fine dei trasporti in comune accessibili a tutti, secondo una piani-
ficazione degli spostamenti urbani ed interurbani […] Efficacia dei 
servizi pubblici, art. XXIII, comma 1, Le autorità locali garantiscono 
l’efficacia dei servizi pubblici e la loro compatibilità con i bisogni 
degli utenti, avendo cura di evitare qualsiasi situazione di discrimi-
nazione o di abuso. 

A queste disposizioni si aggiungono quelle espresse dalla Carta 
urbana europea II – Manifesto per una nuova urbanità (Strasburgo 2008) 
che sancisce: 

Competenze europee in materia di gestione delle città e prospettive 
di una nuova urbanità, punto 17, La città che intendiamo porre al 
centro delle nostre priorità è anzitutto una città pensata per i propri 
abitanti, considerati veri cittadini della città; punto 19, È una città 
solidale, impegnata a sviluppare la massima solidarietà all’interno 
del proprio territorio e tra i territori che la compongono; Una città 
sostenibile, punto 54, […] Gli spostamenti e la mobilità […] diven-
tano un elemento fondamentale del buon uso della città, un fattore 
discriminante per preservare la qualità della vita urbana; punto 55, 
Per raccogliere le sfide di una mobilità controllata e sostenibile, sia-
mo convinti che occorra sviluppare alternative credibili all’utilizzo 
dell’automobile. Sono ormai ben noti gli effetti negativi della priorità 
accordata all’auto. […] tutto questo insieme di fattori ci incoraggia 
a puntare risolutamente su uno sviluppo più favorevole ai cittadi-
ni della città, più attento alla dimensione umana delle nostre città. 
Dobbiamo liberarci al più presto dall’eccessiva dipendenza dall’uso 
dell’auto, tanto più che, oltre a provocare disturbi, impedisce a un 
grande numero di cittadini che non dispongono di questo mezzo di 
locomozione individuale di godere pienamente della loro città; Una 
città solidale, punto 62, La città che vogliamo creare deve essere 
uno spazio di qualità di vita per tutti, che garantisca l’accessibilità di 
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Il progetto dell’abitare di A. nella sua dimensione urbana prende 
avvio dall’analisi, da un lato, delle condizioni e delle esigenze specifiche 
di A. (condizioni psico-fisiche legate all’invecchiamento e alla malattia 
di Alzheimer) e dall’altro, dalla critica degli attuali modelli abitativi offerti.

Modelli che sono in opposizione tra loro: il modello a isola, carat-
terizzato da una principale attenzione al requisito della sicurezza (intesa 
principalmente come assenza di rischi reali e percepiti presenti nell’am-
biente, non solo dovuti a condizioni strutturali dello spazio fisico, come le 
barriere architettoniche, ma anche all’assenza di controllo sociale eser-
citato dagli abitanti della strada, e alla mancanza di cura, manutenzione 
e qualità dello spazio pubblico), che spesso conduce alla creazione di 
situazioni di confinamento; e il modello integrato, caratterizzato da una 
principale attenzione al requisito dell’inclusività (intesa come integrazio-
ne sociale e non-esclusione dalla vita urbana e quindi in primo luogo 
come possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale, di muoversi, 
di accedere alla città, ai beni e ai servizi che essa offre), ma che, come 
è emerso dagli unici casi che attualmente lo rappresentano (i program-
mi delle Dementia Friendly Community e delle Age Friendly Community), 
rischia di rivelarsi inefficace (competizione delle priorità, insufficienza 
dell’energia per affrontarle tutte, scarsa attenzione agli interventi sul livel-
lo fisico dell’ambiente). 

Partendo dalla considerazione che abitare nella città sia per A. 
non solo un diritto ma anche una necessità vera e propria (gli permette 
di risiedere nella propria abitazione; di mantenere le reti sociali; di parte-
cipare attivamente alla vita di comunità; di essere autonomo e indipen-
dente per un tempo più lungo), si ritiene che un requisito essenziale per 
accedere alla moltitudine di luoghi che offre la città ed entrare in contatto 
con le persone che in questi luoghi abitano, lavorano, si divertono e si 
spostano7, sia la possibilità di andarci. Come scrivono Marcellini F. e Mol-
lenkopf H. (2010) 8

la mobilità è un requisito di libertà e deve essere intesa come un’e-
sperienza emozionale basica, come una necessità umana e sociale 
fondamentale, come manifestazione dell’autonomia e della libertà 
personale, come fonte di stimolo e di espressione della forza vitale 
che conserva la persona. 

Considerate le capacità di movimento di A. in relazione alle con-

7. Nella Carta di Atene (CIAM 1933) sono elencate le quattro funzioni che l’uomo espleta 
nello spazio costruito in cui vive: abitare, lavorare, divertirsi, spostarsi. 

8. Marcellini F. Mollenkopf H. 2010, “La movilidad y las innovaciones tecnològicas”, in 
AA.VV. 2010, “La ciudad y los mayores”, Barcelona METROPOLIS, cuaderno central, Revista de in-
formaciòn y pensamiento urbanos, nùm. 80, otoño 2010, Ajuntament de Barcelona Editors, p. 77

Vita in città di A. La mobilità pedonale e le tre categorie 
di progetto: sicurezza, inclusività, orientamento topografico.

sulle decisioni che riguardano la loro vita, la salute e il benessere
• il soddisfacimento dei bisogni primari (cibo, acqua, abitazione, 

reddito, sicurezza e lavoro) per tutte le persone della città
• l’accesso a un’ampia varietà di esperienze e di risorse, con la pos-

sibilità di avere un elevato numero di contatti, di interazioni e di 
comunicazioni

• un’economia diversa, vitale e innovativa
• una connettività con il passato, con il patrimonio culturale e biolo-

gico degli abitanti della città e con altri gruppi e individui 
• una forma che sia compatibile con le caratteristiche precedenti e 

che le migliori
• un livello ottimale di servizi per la salute pubblica, accessibile a 

tutti
• un alto stato di salute (alti livelli di salute e bassi livelli di malattia). 

Per l’anziano mantenere un rapporto con la città e partecipare 
attivamente alla vita di comunità non è soltanto un diritto fondamentale, 
ma anche una necessità. Al pari di altre categorie di soggetti svantaggiati 
il supporto dei servizi offerti dalla città e delle reti sociali che in essa si 
diramano è per lui di importanza vitale. Egli ha, infatti, bisogno non solo 
di mantenere i legami con la rete sociale che ha costruito durante la sua 
vita, ma anche di restare nei luoghi che gli sono familiari (la sua casa, il 
suo isolato, la sua strada, il suo quartiere, la sua città), di partecipare atti-
vamente alla vita di comunità, di mantenere un certo grado di autonomia 
e d’indipendenza, di avere accesso agli spazi pubblici, ai luoghi per il 
tempo libero e lo svago etc. 
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Se ci capita la disavventura di perdere l’orientamento, il senso di an-
sietà e persino la paura che l’accompagna ci rivela quanto stretta-
mente esso sia legato al nostro senso di equilibrio e di benessere.9 

Per questo motivo, affinché A. possa muoversi a piedi nel suo 
quartiere e nella sua città, devono esistere le condizioni che gli permetto-
no di andare e tornare in quasi totale autonomia o con un basso rischio 
di perdersi.

La novità, rispetto ai modelli analizzati, della proposta progettua-
le dell’abitare di A. che si vuole offrire consiste non solo nel prendere 
insieme le due categorie della sicurezza e dell’inclusività, ma anche, e 
soprattutto, nell’introdurne una terza, ritenuta non solo necessaria ma 
addirittura indispensabile: l’orientamento topografico. 

Si ritiene quindi che i principi fondamentali per rendere la città 
accessibile anche ad A. siano tre: sicurezza, inclusività (interazione e 
integrazione sociale) e orientamento topografico (wayfinding). 

La presenza di numerose interconnessioni renderebbe possibi-
le un’unica trattazione dei tre temi, ma poiché ognuno di essi, oltre a 
mantenere una propria autonomia dimostra anche di essere un elemento 
basilare per l’abitare dell’anziano nella sua dimensione urbana, si è scel-
to di trattarli singolarmente. A questo proposito, ciascuno dei tre temi 
sarà analizzato singolarmente con l’obiettivo di delineare alcune possibili 
strategie di intervento per rendere la città un ambiente più confortevole e 
accessibile non solo ad A., ma all’intera popolazione. 

Uno dei modi d’interpretare la città contemporanea e di leggerne 
i problemi è, infatti, legato all’idea che essa risponda alle esigenze e alle 
caratteristiche di un uomo “standard”, adulto, lavoratore, sano e auto-
munito, e che non sia adatta a quelle di chi si muove prevalentemente 
a piedi, non produce reddito, o ne ha uno basso, e non è indipendente. 
Idea che ha dato origine alla nascita di progetti come la città dei bambini/
dei poveri/dei migranti etc., interpretazioni diverse delle cosiddette “città 
delle differenze” e “città inclusiva”. All’interno di questo quadro, si ritiene 
che la figura dell’anziano malato di Alzheimer, con deficit fisici, percettivi 
e cognitivi di varia entità, incarni un ampio scettro di condizioni particolari 
che ben si discostano da quella di una persona “standard” per cui sono 
state disegnate le città del XX secolo. S’ipotizza che un progetto dello 
spazio, sensibile, oltre che a diverse abilità fisiche e sensoriali, anche a 
eventuali deficit cognitivi – come l’incapacità di elaborare ragionamenti 
complessi, o di ricordare procedure, eventi, luoghi o persone – contribu-
isca a migliorare l’accessibilità urbana, per tutti e per ciascuno, in termini 
di riconoscibilità, comfort e sicurezza.  

9. Lynch K. 1960, The Image of the City, MIT Press, Cambridge MA, trad. it. L’immagine 
della città, Marsilio 2006 p. 25-26

dizioni fisiche e psichiche determinate dalla vecchiaia o dalla malattia 
che, come già detto nella parte relativa allo scenario di riferimento, com-
portano un declino fisico e mentale a vari livelli [ADI 2011, Brawley 2006, 
Burton et al. 2006, Ravizza L. 2004],  si ritiene che tale requisito possa 
essere soddisfatto attraverso una mobilità pedonale accessibile ad A. 
che, diversamente dagli altri tipi di mobilità, è familiare, intuitiva, naturale, 
gratuita, indipendente, flessibile. 

Sebbene la maggior parte delle persone durante l’età adulta si 
sia spostata prevalentemente attraverso un mezzo privato, con l’insor-
gere della vecchiaia o di malattie invalidanti come l’Alzheimer è costretta 
ad abbandonare l’uso dell’automobile. Inoltre, soprattutto in presenza di 
malattie che portano a demenza, l’uso dei mezzi di trasporto pubblico 
diviene molto complesso, in quanto la loro progettazione e funzionalità 
(sistema di riferimento informativo dei mezzi di trasporto, delle linee e 
degli orari; durata del tempo di sosta alla fermata; caratteristiche fisiche 
del veicolo etc.) spesso non sono adeguate ai ritmi e alle esigenze delle 
persone anziane [AA.VV. 2010; Burton et al. 2006], che preferiscono, in-
fatti, muoversi a piedi. 

Per questo motivo si ritiene che affrontare il progetto dell’abitare 
di A. nella sua dimensione urbana significhi pensare in primo luogo in 
termini di una mobilità pedonale accessibile nell’ambito dello spazio tra 
gli edifici – strade, marciapiedi, spazi pubblici, spazi intermediari e inter-
stiziali etc. – entro il quale le persone si muovono. 

Tanto la sicurezza quanto l’inclusività sono caratteristiche impre-
scindibili per la progettazione di un abitare di A. nella sua dimensione 
urbana. La possibilità di muoversi liberamente nello spazio tra gli edifici 
non può, infatti, prescindere dal soddisfacimento delle condizioni mini-
me di sicurezza, ovvero dalla garanzia di non farsi male, di non essere 
a disagio, di non subire maltrattamenti. Allo stesso tempo, affinché ci 
sia il desiderio di uscire dalla propria abitazione, devono sussistere le 
motivazioni e gli stimoli che spingono a farlo, quindi gli spazi devono 
essere accoglienti e attraenti, le persone che li abitano devono sapere 
riconoscere le difficoltà altrui e mostrarsi solidali e amichevoli, e deve 
esserci “qualcosa da fare”, qualcosa in grado di coinvolgere in maniera 
attiva chi li attraversa. 

Sebbene queste siano condizioni necessarie per la mobilità pe-
donale di A., non sono però sufficienti. Infatti, oltre ai disagi dovuti all’as-
senza di sicurezza e all’esclusione sociale, quando si ha un indeboli-
mento cognitivo, anche se di lieve entità come quello dovuto al normale 
processo di invecchiamento cerebrale, o di entità gradualmente maggio-
re nel caso di patologie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer, 
si corre il rischio di perdersi. Come sarà spiegato meglio in seguito, il 
disorientamento spaziale è una condizione che causa grande disagio 
nella persona. 
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pacità d’interpretazione. 
Il tema della sicurezza per le categorie fragili assume una rilevan-

za centrale in ambito urbano soprattutto quando la città in questione è di 
grandi dimensioni e con alta densità abitativa. Oltre all’esistenza di vari 
ostacoli di natura fisica, infatti, in una grande città sono presenti altri ele-
menti di pericolo per le persone anziane, primo fra tutti il traffico veicolare 
composto non solo dalle auto ma anche da diversi mezzi di trasporto 
pubblico, da quelli per l’ingresso e l’uscita delle merci, dalle biciclette, 
da pedoni giovani che camminano veloci, frettolosi e stressati, da per-
sone che fanno jogging etc. Inoltre, la presenza di un’elevata quantità di 
persone, molte delle quali non residenti (turisti, pendolari, studenti etc.) 
indebolisce l’azione di controllo sociale naturalmente esercitata dai natu-
rali abitanti della strada (soprattutto dai residenti e dai commercianti) in 
quanto aumenta la confusione e il caos urbano, rendendo difficile l’indivi-
duazione di movimenti e azioni inconsuete e pericolose. 

Alla luce di queste considerazioni è pertanto necessario prendere 
in esame gli eventuali ostacoli, non solo fisici, che possono mettere in 
pericolo l’integrità e la salute dell’anziano malato di Alzheimer quando si 
muove nello spazio urbano.

Secondo la ricerca europea PROMPT11 (New means to PROMote 
Pedestrian Traffic in Cities), cui hanno partecipato organizzazioni appar-
tenenti a diversi Paesi (Svizzera, Norvegia, Finlandia, Italia, Belgio, Fran-
cia), la mancanza di sicurezza, sia fisica che psicologica, sarebbe causa 
di diversi ostacoli alla mobilità pedonale.  Tale insicurezza può essere 
generata da:

• velocità veicolari troppo elevate, e in generale dall’interferenza 
con altri modi di trasporto;

• dalla possibilità di cadere, determinata dalla scarsa manutenzio-
ne delle pavimentazioni stradali; 

• dalla scarsa accessibilità di strade e spazi pubblici, resa evidente 
anche dalla collocazione sbagliata di molti attraversamenti pedo-
nali, spesso invisibili all’automobilista, oltre che dal forte flusso di 
traffico, dall’alta velocità veicolare, dalla dispersione stessa della 
città, dalle zonizzazioni e dall’ubicazione in luoghi molto periferici 
delle grandi aree commerciali; 

• da un basso livello di comfort, dovuto alla scarsa illuminazione, 
all’assenza di spazi urbani di quiete e riposo, di sedute e attrez-
zature varie che possono essere utili soprattutto alle persone an-
ziane; 

• dalla mancanza di attrattività delle aree destinate al traffico pe-
donale, motivo per cui non è ritenuto piacevole muoversi a piedi.

Come anticipato, si può guardare alla sicurezza urbana attraverso 
tre differenti punti di vista (tre diversi livelli ontologici), ciascuno dei quali 

11. http://prompt.vtt.fi

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza10.                                                         

Per sicurezza urbana s’intende l’assenza, o la conoscenza e il 
controllo, di pericoli reali o percepiti, presenti o dati dall’ambiente circo-
stante. I pericoli reali sono costituiti da elementi dello spazio fisico reali 
e concreti o da comportamenti di persone che pregiudicano l’incolumità 
e la salute delle altre; i pericoli percepiti possono essere costituiti da ca-
ratteristiche ambientali in contrasto con i codici convenzionali della cura 
dello spazio o del vivere civile e che fanno percepire in maniera indiretta 
l’assenza di sicurezza in un dato luogo [Cardia 2005]. 

La sicurezza urbana che, come si vedrà, assume diversi signifi-
cati a seconda del livello ontologico a cui la si considera (fisico, psico-
logico, sociale), riguarda principalmente la condizione fisica dell’uomo 
e in particolare le azioni provenienti dall’ambiente, fisico o sociale, che 
possono lederne l’integrità e la salute. 
Nel caso in questione, inadeguate strutture fisiche presenti nello spazio 
urbano e azioni disattente delle persone che lo attraversano e vi sostano, 
insieme alle conseguenze stesse della vecchiaia e della malattia, pon-
gono A. in una condizione di maggiore fragilità. Questo significa che du-
rante i suoi spostamenti dall’abitazione verso i servizi e gli spazi pubblici 
della città può andare incontro a disagi dovuti alla presenza di barrie-
re architettoniche, alla lunghezza eccessiva dei percorsi da compiere, 
quando privi di sedute, punti di appoggio, servizi igienici e distributori 
di acqua potabile, all’assenza di aree dedicate per la mobilità pedonale, 
alla scarsa visibilità dei segnali e delle indicazioni stradali per la regola-
zione del traffico etc. 

Secondo le indagini condotte dal gruppo guidato da E. Burton 
presso il WISE (Institute for Wellbeing and Sustanaible Environment) 
dell’Università di Warwick (UK), le persone con demenza che fanno uso 
delle strade locali di quartiere preferiscono compiere attività semplici, 
come andare nel negozio all’angolo o a imbucare una lettera, e solita-
mente fanno una sola tappa ogni volta che si spostano da casa. Inoltre 
si muovono principalmente a piedi, in quanto hanno difficoltà a utilizzare 
l’autobus o la metro, non solo perché sono eccessivamente affollati e 
caotici, ma anche perché il layout di queste infrastrutture è di per sé com-
plesso da spiegare e le mappe di riferimento oltre a essere inadeguate 
per le capacità visive di una persona anziana, richiedono un’elevata ca-

10. Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Titolo I, Diritti e Libertà. art. 5, Diritto alla 
libertà e alla sicurezza, comma 1)

7.

La sicurezza
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desiderabili. Può essere intesa anche come il controllo di pericoli ricono-
sciuti al fine di giungere a un livello accettabile di rischio ed essere vista 
come una forma di protezione dall’esposizione a qualcosa che causa 
perdita di salute e può includere la tutela delle persone. 

In questo primo caso si considera la sicurezza in riferimento alla 
persona che sta o si muove nello spazio. Burton et al. (2006)12 scrivono:

Safety refers to the extent to which streets enable people to use, 
enjoy and move around the outside environment without fear of trip-
ping or falling, being run-over or being attacked. Safe streets have 
buildings facing onto them, separate bicycle lanes and wide, well-lit, 
plain, smooth footways. 

I fattori ambientali che a un livello fisico influenzano la sicurezza 
della mobilità pedonale di A. sono costituiti principalmente dalle barriere 
architettoniche e sensoriali, che oltre a essere un limite per l’accessibilità 
e la fruizione dello spazio sono anche un vero e proprio pericolo per le 
persone anziane con demenza e per le altre utenze fragili. Per barriere 
architettoniche s’intendono:

• gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiun-
que e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una 
capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o tem-
poranea; 

• gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e 
sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; c) la man-
canza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orienta-
mento 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 sordi13. 

Secondo questa descrizione del DM del LL.PP. n. 236 del 14.6.1989, le 
barriere architettoniche sono ostacoli fisici che creano disagio, che limi-
tano o impediscono, che disperdono e alienano. 

Se si pensa ad A. in procinto di uscire di casa per andare a fare 
la spesa nel market più vicino, a quali ostacoli fisici potrebbe andare 
incontro? I primi possono essere presenti già all’interno dell’abitazione e 
riguardare i dislivelli da superare (specialmente in assenza di ascensore), 
la superficie della pavimentazione (che può essere disconnessa, scivo-
losa, con texture psichedelica etc.), la presenza di tappeti o di oggetti 
che possono far inciampare etc. A questi pericoli, che possono essere 
presenti anche all’esterno, vanno aggiunti quelli della strada, legati all’as-
senza di punti di appoggio e di sosta, alla presenza di pendenze ecces-

12. Burton et al. 2006, Inclusive Urban Design: Streets for Life, Architectural Press, Oxford, 
p. 115

13. DM del LL.PP. n. 236 del 14.6.1989, CAPO I GENERALITÀ, Articolo 2, Definizioni, 
punto A

le conferisce un significato differente nel preservare l’integrità fisica e psi-
chica della persona: 

1. livello fisico: riduzione del rischio di farsi male fisicamente (es. 
cadute; incidenti causati dal traffico veicolare, etc), che riguarda 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali ed è per-
seguibile nella “città senza barriere”; 

2. livello psicologico: riduzione della sensazione di disagio e ma-
lessere psicologico (es. cura di edifici, strade e quartieri; layout, 
forme e funzioni degli elementi urbani riconoscibili e di facile uti-
lizzo etc.), che richiede l’innalzamento della qualità ambientale e 
ha come finalità “la città curata”; 

3. livello sociale: riduzione del rischio di subire maltrattamenti fisici 
o psichici da parte di altre persone (es. rapine, pestaggi, seque-
stri, minacce, inganni, truffe etc.), che riguarda il rafforzamento 
del controllo sociale e può concretizzarsi nella “città controllata”.

Di seguito viene esaminato ciascuno dei livelli a cui può essere trattato il 
tema della sicurezza, e saranno messi in luce gli elementi che, anche in 
base alle condizioni e alle capacità del  soggetto privilegiato qui consi-
derato, la mettono a rischio. Per garantire la sicurezza a ognuno di questi 
livelli è stato individuato un requisito chiave del progetto dello spazio:

1. l’accessibilità, per la sicurezza considerata al livello fisico; 
2. il comfort, per la sicurezza considerata al livello psicologico;
3. il controllo sociale, per la sicurezza considerata al livello sociale. 

Ogni requisito chiave è accompagnato da esempi progettuali 
e buone pratiche che contribuiscono a soddisfarlo. Infine sono indicati 
alcuni ambiti d’intervento e strategie progettuali che possono costituire 
valide soluzioni per la garanzia di ciascun livello di sicurezza. 

Quando si parla di sicurezza intesa come “riduzione del rischio 
di farsi male fisicamente”, ci si riferisce prevalentemente ai pericoli, strut-
turalmente presenti nell’ambiente, che possono mettere a repentaglio la 
salute o la vita delle persone. 

Nella lingua inglese, si utilizza il termine safety per indicare la si-
curezza con riferimento diretto all’incolumità della persona. La sicurezza, 
nell’accezione del significato del termine inglese safety, è lo stato di es-
sere “sicuro, salvo”, la condizione di essere protetto contro danni, con-
seguenze, errori o altri tipi di eventi che possono essere considerati non 

7.1 
 Sicurezza come riduzione del rischio di farsi male 
fisicamente: la città senza barriere
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rezza dell’abitare dell’anziano e delle persone con demenza significa in 
primo luogo fare riferimento alle caratteristiche e alle problematiche di 
movimento che essi hanno. 
Riguardo il muoversi a piedi, A. può avere [Brawley 2006; Health Council 
Of The Netherlands 2002; Ravizza et al. 2004; Trabucchi 1998]: 

• difficoltà nel movimento, ovvero riduzione della forza fisica e bas-
so livello di resistenza; 

• difficoltà a mantenere l’equilibrio; 
• tendenza a camminare strascicando i piedi; 
• difficoltà o impossibilità a superare dislivelli nel caso sia costretto 

a muoversi in sedia a rotelle; 
• difficoltà nella vista, ovvero riduzione della capacità di vedere, di 

distinguere colori e forme simili, di mettere a fuoco; 
• maggiore sensibilità alla luce diretta e all’abbagliamento; 
• difficoltà nell’udito, ovvero riduzione della capacità di sentire. 

Inoltre, secondo quanto scrive Burton (2006), le persone con oltre 70 
anni impiegano generalmente 10-20 minuti nel percorrere distanze di 
circa 400-500 metri e non possono camminare per oltre 10 minuti sen-
za sedersi per riposarsi. Questo significa che oltre all’eliminazione delle 
barriere architettoniche e sensoriali, per migliorare l’accessibilità bisogna 
anche ripensare le distanze e la distribuzione dei servizi di prima ne-
cessità e d’interesse di questa fascia della popolazione. Infatti, secondo 
Burton (2006), gli aspetti e i fattori che possono aumentare e migliorare 
l’accessibilità dell’ambiente esterno sono: 

• distanza dell’abitazione dai servizi non superiore ai 500 m per 
quelli primari (poste, banca, negozi di alimentari, ambulatori me-
dici, spazi verdi, bagni pubblici, sedute e fermate dei trasporti 
pubblici), agli 800 m per quelli secondari (spazi aperti come par-
chi, aree ricreative, piazze pubbliche; biblioteche, medici specia-
listi, luoghi di culto, strutture per il tempo libero); 

• riconoscibilità semplice e intuitiva degli ingressi agli edifici e alle 
aree aperte; 

• disposizione ogni 100-125 m delle sedute pubbliche; 
• connessione delle strade attraverso chiare visuali e intersezioni 

semplici; 
• larghezza dei marciapiedi pari ad almeno 2 metri e pendenze 

adeguate (inferiori al 5%)15.

Tra le questioni più rilevanti nella progettazione della mobilità pe-
donale e nel miglioramento della sicurezza fisica, oltre alle indicazioni 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, già ampia-

15. Burton et al. 2006, Inclusive Urban Design: Streets for Life, Architectural Press, Oxford, 
p. 102-103

Strade divise o strade condivise?

sive o di gradini che rendono difficoltoso il movimento e/o l’utilizzo del 
carrellino per la spesa, all’intensità e alla velocità del traffico, che pur non 
essendo caratteristiche fisiche intrinseche dello spazio, sono da queste 
determinate e/o favorite. Ad esempio, la dimensione della sezione della 
carreggiata influisce sulla velocità dei veicoli14. 

Inoltre, l’assenza o la bassa qualità delle aree destinate ai pedoni 
può essere fonte di pericolo; queste aree talvolta hanno, infatti, dimen-
sioni eccessivamente ridotte e dislivelli di circa 15/16 cm (l’altezza di un 
gradino), che costringono il pedone a camminare quasi strisciando sulla 
parete degli edifici accanto oppure con un piede sopra il marciapiede e 
l’altro sotto. In questi casi si preferisce spesso camminare direttamente 
sulla strada perché ci si sente più sicuri. L’ampiezza delle aree pedonali, 
al pari di quella delle aree veicolari, determina il flusso e la velocità del 
traffico. Anche un intenso e rapido movimento di persone può rappresen-
tare un elemento di pericolo per chi ha ridotta mobilità o altri deficit legati 
al processo di invecchiamento. 

Agli ostacoli di natura fisica che influiscono in maniera diretta sulla 
capacità di movimento o che aumentano il rischio di cadute e/o di urti 
tra l’utente debole e altri oggetti o persone, si aggiungono gli elementi 
che costituiscono invece una barriera sensoriale. Ad esempio, l’utilizzo di 
materiali eccessivamente riflettenti nella pavimentazione o nelle superfici 
murarie può causare abbagliamento; l’assenza di segnali acustici ade-
guati nelle aree di sosta e d’intersezione di differenti tipologie di traffico 
può costituire un pericolo nel caso di persone ipovedenti o non vedenti; 
la mancanza di indicazioni adeguate circa la segnaletica e la leggibilità 
dello spazio può essere causa di disorientamento e alienazione spaziale. 

Al fine di superare i rischi di natura fisica un requisito chiave che 
deve essere soddisfatto è quello dell’accessibilità. 
L’accessibilità si riferisce alla misura in cui lo spazio costruito consente 
alle persone di camminare, raggiungere, entrare e utilizzare i luoghi di cui 
hanno bisogno o che desiderano visitare, indipendentemente da qual-
siasi disabilità fisica, sensoriale o mentale. Gli spazi accessibili hanno 
servizi e strutture locali, sono collegati tra loro, hanno marciapiedi ampi e 
con pendenze minime e attraversamenti pedonali segnalati e controllati 
a livello del suolo [Burton et al. 2006].

Parlare di accessibilità come strumento per migliorare la sicu-

14. Ad esempio, una strada adibita al traffico veicolare (autocarro + automobile) con una 
velocità massima consentita di 50 km/h ha una sezione stradale di 5.50 metri. La stessa strada, ma 
con una velocità massima consentita £ 40 km/h ha una sezione stradale di 5.75 metri. Neufert E., 
1996, Bauentwurfslehre, Braunschweig/Wiesbaden, Vieweg &Sohn Verlagsgesellschaft mbH; ed. it. a 
cura di Baglioni A. e Gottfried A., 1999, Enciclopedia pratica per progettare e costruire. VIII edizione, 
Milano, Hoepli, pag. 251

7.1.1 Migliorare la sicurezza al livello fisico: accessibilità 
e strategie di progetto
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rischio non si possa opporre un comportamento imprudente per il fatto 
di averne respinto la percezione e mette in evidenza come tale sistema 
di strade condiviso possa andare bene solo in contesti in cui i flussi sia-
no di per sé già contenuti. A dimostrazione di questo porta l’esempio di 
numerosi movimenti di protesta a opera di associazioni di ciechi che in 
Inghilterra si stanno battendo per mantenere cordoli e marciapiedi, i quali 
rappresentano attualmente una guida naturale per il loro orientamento e 
movimento in città. 

Il caso delle strade condivise dimostra che l’eliminazione di ogni 
vincolo e delle barriere di separazione presenti nella strada può diven-
tare un eccesso di sicurezza che produce l’effetto opposto, ovvero può 
innescare una sensazione di assenza di rischio tale da far abbassare 
completamente la guardia contro i possibili pericoli. Viceversa, la com-
presenza, in una stessa area urbana, di livelli e flussi di traffico molto 
differenti, separati però da limiti di demarcazione troppo rigidi, può costi-
tuire un elemento di pericolo qualora, per distrazione o per incapacità di 
decodificare la segnaletica, si invada lo spazio di pertinenza di un flusso 
veicolare diverso dal proprio. Ad esempio, il pedone cammina distratta-
mente sulla pista dedicata all’uso esclusivo del ciclista che, consapevole 
di questo, se esclude completamente la possibilità di un’invasione della 
propria area e non limita la velocità, rischia più facilmente di travolgerlo. 

In altre parole, la presenza di limiti troppo rigidi, che impone il 
divieto assoluto di compiere determinate azioni incoraggia, al pari della 
totale assenza di vincoli delle strade condivise, comportamenti impru-
denti, perché induce le persone a escludere completamente l’imprevisto. 
Ad esempio, in un incrocio tra due strade a senso unico, l’autista fermo 
allo stop potrebbe escludere la possibilità che un’auto, una moto, una 
bicicletta (ma anche un pedone) etc., possano aver imbucato l’altra stra-
da contromano e potrebbe, quindi, controllare soltanto il lato del senso 
di marcia corretto e non l’altro (sul quale però potrebbe trovarsi, anche 
non contromano nel caso del pedone, un’altra persona in procinto di at-
traversare l’incrocio). Questi esempi dimostrano, oltre alle conseguenze 
che vincoli troppo rigidi o totalmente assenti possono comportare, anche 
un altro aspetto, sul quale si ritornerà quando verrà affrontata la cate-
goria progettuale dell’orientamento topografico: la segnaletica non può 
sostituire una corretta progettazione e configurazione dello spazio, né è 
in grado di sopperire completamente a errori di questo tipo. In auto, ad 
esempio, mentre può capitare facilmente di non vedere, di non leggere o 
di non comprendere un’indicazione stradale (per distrazione, perché non 
si comprende la lingua di un altro paese o perché si è persa, ad esempio, 
la capacità di interpretare i simboli), è molto più difficile imbucare una 
strada troppo stretta rispetto alle dimensioni del mezzo, o entrare in un 
varco tra gli edifici in cui sia situata una scalinata e non una strada o un 
piano inclinato.

Un’altra criticità della mobilità pedonale che incide sulla sicurezza 
fisica, sempre individuata nell’ambito della ricerca  PROMPT, riguarda la 

mente trattate nell’ambito delle normative specifiche16, ci sono quelle le-
gate alla definizione degli spazi dedicati ai diversi flussi di traffico. 

Riguardo l’interferenza del traffico pedonale con quelle dei veicoli 
motorizzati, il gruppo di ricerca PROMPT sopra menzionato propone una 
diversa intensità delle aree urbane destinate al traffico veicolare. In par-
ticolare alcune aree della città, come quelle residenziali, dovrebbero es-
sere escluse al traffico veicolare17, mentre altre, come quelle in cui sono 
presenti scuole o altri servizi pubblici frequentati da bambini e persone 
maggiormente esposte ai rischi, dovrebbero avere un traffico veicolare 
molto basso. In generale il traffico di attraversamento della città dovreb-
be essere ridotto, introducendo l’uso di pedaggi all’ingresso della città, 
limitando la possibilità di soste in determinate aree urbane e introducen-
do zone a traffico misto in cui la priorità sia data ai pedoni.

Un’altra soluzione, molto dibattuta, in risposta a questa problema-
tica è quella delle strade condivise18, in cui non ci sono marciapiedi né 
cordoli né carreggiate ma solo uno spazio aperto dove traffico pedonale 
e veicolare convivono partendo da una semplice premessa: l’attenzione 
e la priorità al più debole. Così pedoni, biciclette, automobili e autobus 
circolano più lentamente, cedendosi lo spazio condiviso in un ordine (o 
caos) autogestito; non vi sono strisce pedonali né semafori, solamente il 
traffico attento e rispettoso di tutti coloro che condividono la strada. Sia 
gli automobilisti che i pedoni si comportano con più cautela quando si 
sentono vulnerabili, come nel caso di uno spazio senza barriere di sepa-
razione. Fernando Alonso López (2013) scrive che il concetto delle strade 
condivise si basa sull’effetto Peltzman, secondo cui le persone tendono 
a regolare il loro comportamento in base al livello di rischio percepito e 
che questo può essere constatato in città che hanno promosso la mobili-
tà con l’auto privata: nelle strade in cui è migliorata la sensazione di sepa-
razione attraverso cordoli, recinzioni o tunnel gli automobilisti diventano 
più impazienti e aggressivi con i pedoni e tendono a muoversi più velo-
cemente. Ma, scrive ancora López, questo effetto ne ricorda anche un 
altro proveniente dal campo della psicologia e denominato “dissonanza 
cognitiva”, che indica la tendenza a ignorare o evitare l’informazione che 
mostra l’esistenza di discrepanza tra ciò che è previsto o desiderato e la 
realtà. In questo modo un individuo può adottare comportamenti rischio-
si (non indossare dispositivi di sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi, 
per esempio), sulla base di un’autoconvinzione di sicurezza. 

López si chiede se a un comportamento attento conseguente al 

16. Per ciò che riguarda la normativa italiana in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche, si vedano i seguenti riferimenti normativi: Legge 13/89; D.M.236/89; Legge 104/92; 
DPR 503/1996; DPR 380/2001 (Artt. 77-82)  

17. Sull’eliminazione totale dei veicoli dalla strada bisogna fare attenzione, in quanto, 
come dice Jacobs (1961), la loro assenza può essere la causa di spazi deserti durante la notte, con 
una conseguente riduzione della sicurezza urbana.

18. L’idea delle strade condivise nasce in  Olanda negli anni ’90, incentivata dall’inge-
gnere Hans Monderman
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meno della gentrification19 porta i precedenti residenti, tra cui anche le 
persone anziane, alla perdita di familiarità dei luoghi dovuta al trasferi-
mento in altre aree urbane. Inoltre la gentrificazione trasforma i centri sto-
rici in luoghi (o non-luoghi?!) attrattivi destinati esclusivamente al turismo, 
in cui gli spazi adibiti alla residenza  diminuiscono a vantaggio di quelli 
destinati alle attività commerciali. Tali spazi, proprio in conseguenza del 
fatto che non sono presidiati costantemente da persone che li sentono 
come propri, sono, in determinate fasce orarie in cui le attività commer-
ciali sono chiuse, luoghi in cui crescono i rischi reali legati alla criminalità. 

Un altro aspetto che riguarda le modificazioni dello spazio ester-
no e che interessa tanto i centri storici quanto le aree di espansione 
residenziale è legato alla diffusione dei centri commerciali, che vanno 
sostituendosi ai piccoli negozi di quartiere. In questo caso, contrariamen-
te a quanto avviene con la gentrificazione, le aree urbane interessate 
perdono qualità e valore, diventando luoghi esclusivamente destinati alla 
residenza (aree dormitorio). 

Jane Jacobs (1961) e Jan Gehl (1971) hanno scritto molto sull’as-
senza delle attività commerciali che presidiano e rendono vitali gli spazi 
urbani esterni, e anche Stipo, uno studio di architettura olandese, par-
lando di Eye Level Space, mette in evidenza le qualità ambientali che 
assumono gli  spazi urbani esterni in presenza di negozi e altre attività 
commerciali. Non solo esse costituiscono una ragione di attrazione delle 
persone, contribuendo a rendere vitale lo spazio di strade e piazze, ma 
fungono anche da presidio di controllo sul territorio e costituiscono un 
punto di riferimento per chi si muove nella città [Jacobs J. 1961; Gehl J. 
1971; AA.VV. 2010; Glaser et al. 2012].

Al fine di ridurre gli elementi che minano la sicurezza percepita, 
un requisito è costituito dal comfort ambientale. Per comfort si intende lo 
stato fisico e mentale di benessere ottenuto dallo stare, vedere, sentire 
o muoversi in un dato luogo. Spazi confortevoli sono luoghi tranquilli, in 
cui le persone si sentono bene accolte e in cui sono presenti strutture 
e servizi adatti anche a chi ha disabilità temporanea o permanente. In 
particolare la sensazione di benessere data da un determinato spazio è 
generata soprattutto dalla sua capacità di far sentire le persone a proprio 
agio grazie alla familiarità e alla riconoscibilità dei propri elementi e delle 
dinamiche che in esso hanno luogo. 

I disagi psicologici indotti dall’ambiente circostante, pur non rap-
presentando un pericolo reale nel senso stretto del termine, sono deter-

19. La gentrification consiste nel cambiamento socio-culturale di un’area a opera di una 
classe medio-alta. Essa porta come conseguenze l’innalzamento dei prezzi degli affitti e di acquisto 
degli immobili e quindi l’esclusione delle fasce di popolazione meno abbienti, tra cui spesso immi-
grati, giovani coppie o persone anziane. 

7.2.1 Migliorare la sicurezza al livello psicologico: comfort 
e strategie di progetto

mancanza di spazi attrezzati e di servizi. A tale proposito sono suggerite 
azioni che mirano all’attuazione di politiche di localizzazione di servizi, 
attività commerciali e attrezzature, la cui distanza gli uni dagli altri sia suf-
ficientemente calibrata in base alle capacità di spostamento dei vari attori 
urbani e la cui presenza riguardi anche le aree periferiche e non solo 
quelle centrali; e alla concezione dello spazio pubblico come “salotto” 
urbano, ovvero con pavimentazioni appropriate di alta qualità, protezione 
dagli agenti atmosferici, arredo e illuminazione appropriati. 

Quando si parla di sicurezza in termini di “riduzione della sensa-
zione di disagio e malessere psicologico” ci si riferisce al modo in cui 
gli elementi ambientali, sia fisici che sociali, vengono percepiti da parte 
di chi osserva e si muove nello spazio urbano. In questo caso la rottura 
dei codici tradizionali di comportamento civile o di cura e decoro del-
lo spazio possono causare sensazioni di disagio psicologico. Anche la 
consapevolezza della propria fragilità può far aumentare la percezione 
dei pericoli e il senso d’insicurezza. 

Elementi che possono indurre le persone a sentirsi insicure in un 
dato ambiente sono lo squallore urbano, l’assenza di qualità architetto-
nica e spaziale, l’incuria, l’abbandono, la sporcizia, il degrado, la ridotta 
illuminazione e l’assenza di vita nelle strade, nei quartieri e negli spazi 
pubblici [Gehl 1971, 2010; Glaser M. et al. 2012; Jacobs 1961]. Le interfe-
renze di differenti traffici e flussi male organizzati e distribuiti, la ridondan-
za di elementi informativi, segnali, insegne etc. suscitano sensazioni di 
spaesamento e riducono la capacità di controllare e comprendere l’am-
biente circostante. Anche la scarsità di elementi di riferimento, di segnali, 
di indicazioni, di definizione dei percorsi, delle funzioni degli edifici, degli 
accessi e dei collegamenti favoriscono il disorientamento spaziale au-
mentando sensazioni di panico, di smarrimento e di ansia. 

Tra i fattori di maggior disturbo per la popolazione anziana e con 
demenza c’è la modificazione rapida e frequente delle caratteristiche 
ambientali dello spazio esterno e la conseguente perdita di familiarità 
e di riconoscibilità: strade che cambiano nome, edifici storici che ven-
gono abbattuti per essere sostituiti da architetture con linguaggi spesso 
incomprensibili, attività commerciali che chiudono, cambiano collocazio-
ne o genere, spazi che vengono abbandonati e lasciati in condizioni di 
degrado e di incuria. 

L’abbandono delle residenze di alcuni centri storici, dovuto a ra-
gioni di inadattabilità alle nuove esigenze, di insalubrità oppure al feno-

7.2 
 Sicurezza come riduzione della sensazione di 
disagio e malessere psicologico: la città curata
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variazioni stagionali e all’integrazione di acqua e verde. È sottolineata 
l’importanza di rendere i percorsi spazi familiari e riconoscibili, oltre che 
dotati di prospettive e visuali varie e interessanti. I pedoni, infatti, devono 
avere la sensazione di sentirsi a casa mentre si muovono, devono rico-
noscere l’ambiente circostante come un luogo che gli appartiene e in 
cui si identificano (ad esempio è segnalato l’uso di materiali ed elementi 
naturali del luogo). 

Ancora, i risultati della ricerca PROMPT evidenziano che bisogna 
trovare un equilibrio tra gli spazi destinati ai veicoli e quelli dedicati ai 
pedoni. In particolare dovrebbero esserci piani appositamente studiati 
per i pedoni, una maggiore attenzione al progetto del dettaglio e della 
luce, che deve essere attraente e alla scala umana, e un uso multiforme 
dei segnali. Inoltre dovrebbero essere introdotti standard acustici per gli 
spazi esterni, incentivando una progettazione finalizzata al maschera-
mento del rumore attraverso modalità creative, come l’uso di materiali a 
basso impatto, il disegno delle facciate etc. Gli spazi urbani dovrebbero 
essere puliti e salubri, e dovrebbero essere introdotte strategie e stan-
dard per controllare l’inquinamento atmosferico, politiche appropriate 
per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade e strategie e programmi 
di manutenzione. 

Anche Costanzi (2005) individua nell’infrastruttura verde un im-
portante elemento per il miglioramento della qualità di vita delle persone 
anziane. In particolare, facendo riferimento a uno studio sulla relazione 
tra l’elevata temperatura dell’ambiente e la mortalità (Basu et al. 2002), 
riporta l’esempio di Genova, in cui mostra che le aree della città con una 
maggiore percentuale di spazi verdi corrispondono a quelle con una più 
bassa percentuale di mortalità della popolazione anziana. Infatti, come 
dicono McGeehin e Mirabelli (2001), 

Urban living is an important risk factor. Populations residing on the 
top floor apartment buildings, in urban areas, and without access 
to air-conditioned environments experience higher rates of heat-
related morbidity and mortality, suggesting the living conditions of 
susceptible populations are important.21  

Una soluzione interessante per gli edifici di appartamenti e per gli 
istituti di cura è, secondo Costanzi (2005), la realizzazione di tetti giardi-
no. Questi, infatti, presentano il vantaggio di migliorare il clima dell’edifi-
cio, riscaldandolo d’inverno e raffrescandolo d’estate; di ridurre il costo 
della spesa energetica; di migliorare il clima urbano; di purificare l’aria 
attraverso il processo delle fotosintesi clorofilliana. 

Oltre al diretto miglioramento della qualità stessa dell’ambiente, 
che a sua volta influisce sulla salute delle persone, l’infrastruttura verde 

21. McGeehin M.A. Mirabelli M. 2001, “The potential impacts of climate variability and 
change on temperature-related morbidity and mortality in the United States”, Environmental Health 
Perspectives, 109, supplement 2, May 2001, p. 186

minanti per la fruizione e il sereno godimento dello spazio e dell’ambiente 
in cui si vive. In particolare, continuando a considerare la persona anziana 
malata di Alzheimer, la sensazione di benessere suscitata dall’ambiente 
è di vitale importanza nell’invitarlo e stimolarlo a mantenere una relazione 
con il mondo esterno che da un lato gli permette di essere autonomo 
il più a lungo possibile, dall’altro di invecchiare nella propria abitazione 
senza che questo implichi l’isolamento forzato e la segregazione. 

Familiarità, riconoscibilità, cura dello spazio e vitalità sono gli 
elementi che contribuiscono al miglioramento del benessere e quindi 
all’innalzamento del comfort ambientale. Riguardo il miglioramento del 
comfort Burton (2006) parla di 

spazi aperti piccoli, tranquilli e ben definiti, liberi dal traffico auto-
mobilistico (o con traffico ridotto e a velocità contenute) e forniti di 
sedute, bagni e punti di riparo dal sole e dalla pioggia; di elementi 
per ridurre il rumore dell’ambiente (ad esempio piante di confine); 
di strade relativamente corte, con dimensioni e sinuosità avvolgenti 
e ben connesse tra di loro; di spazi ben illuminati e ben governabili 
anche da chi ha ridotte capacità sensoriali.20

Il comfort urbano può essere anche visto come il giusto rapporto 
tra aree a “intensità” diversa, ovvero come un’alternanza di zone “calde” 
e di zone “fredde” all’interno della città. In un contesto mediamente cao-
tico, affollato, denso, quale è quello di una città di medie e grandi dimen-
sioni, le aree di quiete contribuiscono a innalzare il livello di comfort. Si 
tratta di luoghi in cui il rumore, il traffico, la folla, le attività, i movimenti, 
la temperatura, la luce, l’edificato urbano etc. hanno livelli di densità e 
d’intensità proporzionati in base alle capacità percettive delle persone 
anziane. Questi luoghi, oltre ad avere una dimensione di scala più vicina 
a quella umana, generalmente riscontrabile nelle aree con una configu-
razione formale adatta alla mobilità pedonale piuttosto che a quella vei-
colare (ad esempio le aree con un layout medievale), sono anche identi-
ficabili con le infrastrutture verdi. 

I giardini, le aree parco e in generale le isole verdi all’interno del 
tessuto edilizio, fungono da “ammortizzatori” del caos urbano: abbassa-
no il livello sonoro e quello luminoso, mitigano la temperatura dell’aria e 
l’umidità, regolano la densità abitativa e quella dei flussi. 

A questo proposito, sempre nell’ambito della ricerca PROMPT e 
in riferimento alla bassa qualità dell’ambiente, degli elementi naturali e 
architettonici e al modo in cui essi vengono percepiti, è suggerito l’inseri-
mento di una rete verde in ogni città, con alternanza di aree a intensità di-
versa, ovvero di spazi di quiete (e bassa intensità sonora) e di movimento 
(a intensità sonora più elevata), in cui si presti particolare attenzione alle 

20. Burton et al. 2006, Inclusive Urban Design: Streets for Life, Architectural Press, Oxford, 
p. 114

L’infrastruttura verde e le aree urbane a intensità diversa



139Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

138

Sicurezza Inclusività Orientamento topograficoVita in città di a.  

che si sviluppano lungo superfici lineari sono più facilmente percepibili e 
riconoscibili rispetto al contesto circostante. Nel caso di A., la presenza 
di queste infrastrutture migliora il livello di comfort non solo per gli effetti 
benefici sopra descritti (qualità dell’aria, livello del rumore, possibilità di 
interazione sociale, mitigazione della temperatura etc.) ma anche perché 
rappresenta un punto di riferimento utile per l’orientamento topografico. 
La distinguibilità e la riconoscibilità di questi spazi è infatti potenziata 
dalla percettibilità del contrasto con le aree urbane circostanti, il verde da 
un lato e l’edificato urbano dall’altro. 

L’infrastruttura verde detiene quindi un grosso potenziale per il 
miglioramento del livello di comfort urbano, e questo è tanto più vero 
nelle città di medie e grandi dimensioni con una densità abitativa e dell’e-
dificato molto elevata. Qui, infatti, il contrasto all’interno dello spazio ur-
bano, dato dall’alternanza di aree “calde” e “fredde”, di “movimento” e 
di “quiete”, costituisce un ulteriore elemento di diversificazione e quindi 
contribuisce alla caratterizzazione della città stessa. 

La sicurezza intesa come “riduzione del rischio di subire mal-
trattamenti fisici o psichici da parte di altre persone” può riguardare gli 
aspetti sociali dell’ambiente e riferirsi al rischio effettivo di essere vittima 
di intimidazioni, aggressioni, o altri atti violenti, finalizzati all’ottenimento 
di un bene o gratuiti [Cardia C. et al. 2011; Cardia C. 2005]. 

In questo caso ciò che diviene la fonte e la causa del pericolo 
non è più un aspetto o un elemento dello spazio su cui il progettista può 
avere diretta responsabilità, sia che esso costituisca un pericolo in sé 
(ad esempio una scala con una superficie scivolosa e senza una chiara 
distinzione tra l’alzata e la pedata) sia che possa essere percepito come 
tale (ad esempio un edificio che per la sua particolare configurazione 
formale impedisce di recepire le informazioni riguardanti l’uso o la distri-
buzione funzionale degli ambienti). L’oggetto del pericolo in questo caso 
è, infatti, rappresentato dal comportamento delle persone e ha quindi 
un’origine che non è né direttamente né interamente governabile con la 
sola progettazione urbana, architettonica o di design, sebbene sia da 
questa influenzato.

Sull’osservazione e l’analisi di questo particolare tipo di insicurez-
za ambientale si sono però fatte numerose indagini che a partire dagli 
anni Sessanta del secolo scorso hanno dato origine a veri e propri filoni 
di ricerca, a politiche e azioni di sicurezza urbana. Le politiche urbanisti-

7.3
Sicurezza come riduzione del rischio di subire 
maltrattamenti fisici o psichici da parte di altre 
persone: la città controllata

rappresenterebbe anche un’occasione di stimolo e interazione sociale. 
In molti comuni, infatti, alcune aree non edificate e collocate prevalente-
mente ai confini della città, vengono adibite a “orto” e costituiscono un 
motivo di impegno per le persone anziane, che pur avendo minore forza 
e resistenza fisica dopo il pensionamento hanno una grande disponibilità 
di tempo libero. Anche a Genova, come riporta ancora Costanzi (2005), 
la municipalità ha avviato un progetto, che fa parte di un piano più ampio, 
per migliorare la qualità delle aree verdi pubbliche attraverso l’impiego 
dei volontari. Questo piano da un lato si pone l’obiettivo di incoraggiare 
la crescita degli orti urbani, cioè di spazi in cui le persone possano col-
tivare le verdure, la frutta e altri prodotti per l’uso privato; dall’altro quello 
di insegnare al pubblico ad avere cura degli spazi destinati alla fruizione 
pubblica.  In entrambi i casi il risultato è che le persone anziane hanno 
l’occasione sia di socializzare con altri volontari sia di fare un po’ di eser-
cizio fisico, mantenendosi attive e impegnate. 

Costanzi (2005) riporta infine l’esempio di un progetto avviato a 
Genova, sotto la sua direzione, che prevedeva la sistemazione di una 
piazza al centro della città in cui era stato utilizzato anche l’elemento 
del verde come strumento di riqualificazione. L’area d’interesse dell’in-
tervento progettuale comprendeva uno spazio trafficato da persone di 
vario tipo, molte delle quali appartenenti a gruppi svantaggiati. L’aspetto 
interessante dell’intervento descritto riguarda la previsione, all’interno del 
progetto di riqualificazione, di processi partecipativi della popolazione 
tanto nella fase progettuale quanto in quella di gestione. Tra le persone 
coinvolte un ampio numero era costituito da anziani, che si sono poi tro-
vati impegnati non solo nella realizzazione del progetto, fornendo contri-
buti utili alla sua buona riuscita, ma anche nella gestione di alcune attivi-
tà che l’intervento stesso aveva previsto, come ad esempio una piccola 
libreria e un punto informazioni, l’organizzazione di attività culturali e la 
celebrazione di eventi. 

Alla tradizionale “area” verde urbana, che generalmente si diffe-
renzia dallo spazio costruito circostante per caratteristiche costruttive, 
materiali, forma, dimensioni etc., si affianca un uso crescente del verde 
come elemento “lineare”. Ne sono un esempio le strade di rilievo di al-
cune città, come Passeig de Graçia o Passeig Sant Juan a Barcellona, 
la High Line di Manhattan, le aree lungo fiume o lungo i canali in città 
come Parigi, Amsterdam, Copenhagen etc., le vecchie fortificazioni di 
città come Bruges, Lucca, Ferrara etc. Questi percorsi lineari verdi si inte-
grano maggiormente con la città, costituendo un’estensione degli spazi 
di interazione sociale lungo le vie commerciali (come nei casi citati di 
Barcellona), definendo un margine tra aree diverse della città (come nel 
caso di Lucca, Bruges, Ferrara, in cui separano il centro storico dalle 
aree di espansione successive), rappresentando un punto di riferimento 
lineare, continuo e percorribile a piedi (come nel caso della High Line di 
Manhattan). Diversamente dai parchi urbani, che generalmente insistono 
su aree che hanno lunghezza e larghezza molto elevate, i percorsi verdi 
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cittadini con il proprio territorio, che permette loro di esercitare un certo 
controllo sociale. Con la definizione di “occhio sulla strada” Jacobs si 
riferisce alle attività, al movimento, agli affacci degli edifici e alle finestre, 
che contribuiscono a tenere sotto diretta osservazione delle persone ciò 
che avviene sulla strada. Il mix di funzioni negli edifici e la cura dello spa-
zio da parte dei residenti sono due importanti elementi nella prevenzione 
del crimine urbano. 

Jacobs individua nei marciapiedi diverse funzioni fondamentali 
della città: la sicurezza, i contatti umani, l’assimilazione dei ragazzi. Le 
strade e i marciapiedi 

costituiscono i più importanti luoghi pubblici di una città e i suoi 
organi più vitali. Quando si pensa a una città. La prima cosa che 
viene alla mente sono le sue strade: secondo che esse appaiano 
interessanti o insignificanti, anche la città appare tale.24 

Garantire la sicurezza nella città è, secondo Jacobs, una funzione 
primaria dei marciapiedi urbani e delle strade, e questo vale soprattutto 
nelle città di grandi dimensioni che, diversamente da quelle più piccole o 
dalle periferie, sono piene di sconosciuti. 

Ogni abitante di una grande città ha intorno a sé molti più estranei 
che conoscenti, e non solo nei luoghi di pubblica riunione, ma tra i 
suoi stessi vicini di casa.25 

Quando Jacobs ha scritto il libro che l’ha resa famosa, Vita e 
morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, gli spazi delle 
grandi città Americane erano in primo luogo dedicati ai flussi di persone 
che si spostavano prevalentemente in auto, e avevano quindi dimensioni 
più elevate rispetto a quelle pedonali. Ciò aveva favorito anche la diminu-
zione delle attività commerciali di quartiere che insistevano sulle strade 
urbane, depotenziando in buona misura la funzione del piano terra degli 
edifici e quella del marciapiede stesso. 

La presenza di attività che si affacciano sul fronte strada/marcia-
piede, come fa notare Gehl (1971), è determinante nel generare i flussi di 
persone e nel rendere attiva e vitale la strada. Questo genera un duplice 
controllo sociale: da un lato quello di chi gestisce l’attività, che ha tutto 
l’interesse a mantenere un livello di sicurezza adeguato (le persone evi-
tano di andare nei luoghi in cui si sentono minacciate) e che, garantendo 
una presenza costante, impara a conoscere le abitudini e le dinamiche 

24. Jacobs J. 1961, The death and life of great American cities, Random House, New York 
[tr. It. Vita e morte delle grandi città. Saggio sulla metropoli americana; Comunità, Milano], p. 27

25. Ibidem, p. 27, 28

Jane Jacobs e i marciapiedi, l’occhio sulla strada 
e l’identificazione dei cittadini con il proprio territorio

che sulla sicurezza, come scrive Cardia (2005)22, hanno tre grandi orien-
tamenti: 

1. il controllo attraverso gli strumenti della legge e della polizia; 
2. la prevenzione del crimine attraverso misure sociali come la ridu-

zione del degrado e della miseria e l’abbassamento dei casi di 
recidiva; 

3. la prevenzione ambientale23, che si focalizza sul crimine e sulle 
vittime e mette in moto metodi di dissuasione che intervengono 
sull’atto criminoso prima che questo possa prodursi. 

Mentre riguardo il primo e il secondo orientamento delle politiche urbane 
sulla sicurezza gli attori coinvolti sono le forze dell’ordine e i servizi socia-
li, relativamente al terzo sono invece un insieme eterogeneo di figure che 
collaborano per definire i criteri di sicurezza ambientale e per renderla 
una realtà concreta. Essi sono medici, criminologici, psicologi, sociologi, 
urbanisti, architetti, politici, cittadini etc. che insieme contribuiscono alla 
definizione e alla creazione di spazi più sicuri. 

Questo terzo orientamento, ovvero la prevenzione ambientale, 
ha dato origine a tre tipi di azioni e di politiche: Ccp (community crime 
prevention); Cp (community policing); Cpted (crime prevention through 
environmental design). La Community crime prevention (Ccp), prevede la 
mobilitazione della comunità per la prevenzione del crimine e ha le sue 
origini nella Scuola di Chicago; la Community policing (Cp) mira ad avere 
una polizia più attenta non solo ai problemi di repressione ma anche e 
soprattutto a quelli di prevenzione, e fu il governo Kennedy a metterla in 
atto per primo; la Crime prevention through environmental design (Cpted) 
indica invece l’organizzazione degli spazi come deterrente al riprodursi 
del crimine mettendo in relazione lo spazio fisico con la sicurezza [Cardia 
2005].  

In riferimento ai rischi di natura sociale, ovvero ad azioni di violen-
za e criminalità che possono ledere lo stato fisico o psichico di una per-
sona, lo strumento di cui anche la Cpted (Crime prevention through en-
vironmental design) si avvale è quello del controllo sociale dello spazio.
La figura che ha prestato grandissima attenzione al problema della si-
curezza urbana in riferimento alla paura di essere vittima di attacchi cri-
minali è l’antropologa e attivista statunitense Jane Jacobs, che ha indi-
viduato due concetti chiave: l’occhio sulla strada e l’identificazione dei 

22. Cardia C. 2005, “Urbanistica per la sicurezza”, Territorio, 32, p. 105

23. Si tratta del filone criminologico dell’Environmental Criminology, i cui riferimen-
ti riferimenti teorici sono le Opportunity Theories, le Routine Activity Theories, la Situational Crime 
Prevention. Queste teorie sostengono che le motivazioni dell’atto criminoso non dipendono solo 
dall’ambiente interno (internal environment) di chi lo compie, quindi problemi sociali o mentali, ma 
anche dall’ambiente esterno (external environment) e dalle opportunità che questo offre. 

7.3.1 Migliorare la sicurezza al livello sociale: controllo sociale
e strategie di progetto
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laddove non sono presenti attività o servizi di uso comune, gli attraver-
samenti della strada sono molto minori, e persino la presenza di persone 
sedute decresceva. Nello spazio urbano, secondo Jacobs, 

persino gli studenti schivano la solitudine, e preferiscono oziare, 
studiare o guardare chi passa standosene seduti nei luoghi in cui 
passano altre persone.28 

Un altro aspetto importante che Jacobs fa notare, riguardo l’os-
servazione della strada da parte dei residenti e il contributo che questa 
offre alla sicurezza, è dato dalla possibilità di ricevere informazioni, av-
vertimenti, indicazioni senza aver bisogno di chiederle. A questo propo-
sito riporta l’esempio di una volta in cui stava aspettando un autobus 
in una delle strade “animate e ben sorvegliate” nel Lower East Side di 
Manhattan. Dopo pochi minuti che si trovava lì, una signora affacciata 
alla finestra del terzo piano di una casa la avvisava, spontaneamente, 
che quel giorno l’autobus si sarebbe fermato da un’altra parte.

Questo esempio è particolarmente interessante nel caso specifi-
co in cui si pensi al progetto della città in relazione alle condizioni di A. 
Al pari di una persona estranea a un dato contesto urbano, ad esempio 
un turista, A. può trovarsi spaesato e non avere coscienza, esattamente, 
di dove si trovi o di dove voglia andare. La presenza di chi ha un perfetto 
controllo della propria strada e conosce le dinamiche e le persone che la 
attraversano, può contribuire ad attenuare gli eventuali pericoli cui rischia 
di andare incontro chi non ha una totale consapevolezza dell’ambiente 
in cui si trova.

Jacobs fa anche una descrizione del tipo di persone che sorve-
gliano, in modo naturale, la propria strada. Non è, infatti, sufficiente che 
essi siano coloro che vi abitano, e anche tra questi, non basta che lo 
facciano sporadicamente o solo nelle fasce orarie notturne. 

Il controllo maggiore è, infatti, esercitato da chi trascorre molto 
del suo tempo in quella determinata area, per ragioni lavorative o meno, 
ed è importante che si tratti di una presenza costante e ben distribuita 
nelle varie fasce orarie della giornata. Anche la presenza massiccia degli 
estranei può, secondo Jacobs, contribuire a migliorare il livello di sicurez-
za della strada. Infatti, se esiste un elemento attrattore capace di richia-
mare anche chi non è un frequentatore abituale o un residente di quella 
strada, il numero di osservatori “temporanei” aumenta. La frequenza con 
cui un abitante della strada la osserva e la controlla fa pensare che, salvo 
il caso in cui non eserciti la propria attività lavorativa in quel dato luogo 
e all’interno di uno spazio da cui gli è possibile osservare la strada, egli 
abbia molto tempo libero da trascorrere affacciato alla finestra, seduto 
sulla soglia della porta di casa o in una panchina in cui è solito incontrarsi 
con altri. 

28. Jacobs J. 1961, The death and life of great American cities, Random House, New York 
[tr. It. Vita e morte delle grandi città. Saggio sulla metropoli americana; Comunità, Milano], p. 34

di quell’area; dall’altro quello dei passanti stessi, che per il semplice fatto 
di “passare” inibiscono la possibilità di azione di malviventi e aggressori. 

Non c’è bisogno di molti casi di violenza in una strada o in un quar-
tiere perché la gente cominci a temere di andare in giro; e una volta 
che ha cominciato ad aver paura, usa meno quelle strade, che di-
ventano così ancor più malsicure.26

Secondo Jacobs, la sicurezza urbana non è garantita dalla pre-
senza delle forze dell’ordine pubblico, ma piuttosto da una complessa e 
inconscia rete di controllo spontaneo e di norme accettate e fatte osser-
vare dagli abitanti stessi.
Affinché una strada sia in grado di accogliere gli estranei e di approfittar-
ne per accrescere la propria sicurezza, deve avere tre qualità principali 
(Jacobs 1961): 

• la separazione netta tra spazi pubblici e privati; 
• la sorveglianza costante di coloro che vi abitano e che si consi-

derano, in qualche modo, i suoi proprietari naturali, resa possibile 
dalla collocazione degli affacci degli edifici sul fronte strada; 

• la frequentazione costante e continua dei marciapiedi, che rende 
la strada animata, suscitando da un lato il controllo da parte delle 
persone che vi si muovono, dall’altro quello di chi vive su quella 
strada, che attratto dalla vitalità e dai movimenti che la animano, 
prova piacere a osservarla. 
Condizione essenziale per attuare tale sorveglianza è la presenza 

di negozi e luoghi pubblici, specialmente quelli frequentati durante le ore 
notturne. Questi esercizi offrono ai residenti e agli estranei le motivazioni 
per percorrere e sostare nei marciapiedi su cui insistono. Attirano la gen-
te a passare non solo perché interessata ad andare in un servizio specifi-
co, ma anche perché le persone preferiscono muoversi in luoghi dove ce 
ne sono altre. Se le attività sono varie e diverse tra loro, contribuiscono 
alla formazione di una rete di percorsi che s’intersecano, e favoriscono 
gli scambi tra persone diverse – per classe sociale, interessi, abitudini, 
condizioni economiche etc. [Gehl 1971]. 

Chi lavora nei servizi collocati lungo una data strada, ha tutto l’in-
teresse a mantenere l’ordine e la tranquillità, in quanto sono condizioni 
essenziali per la presenza delle persone, che ha la caratteristica di auto-
alimentarsi: la gente viene dove altra gente sta.27

Sempre e dappertutto, dice Jacobs, appare evidente che la gente 
provi piacere per l’animazione e la vista degli altri. Riportando, infatti, 
l’esempio di alcune strade di New York, che a parità di condizioni fisi-
che presentavano un diverso grado di frequentazione, Jacobs dice che 

26. Ibidem, p. 28

27. Famoso proverbio scandinavo, Gehl J. (1971), Liven Mellet Husen, Denmark, Arki-
tektens Forlag, [2° ed. trad. it., a cura di Borghi, A., 2012, Vita in città, spazio urbano e relazioni sociali, 
Segrate (Milano), Maggioli Editore], p. 40 
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ristrutturata perde anche, necessariamente, la propria libertà.29

Da un punto di vista operativo sembra che per garantire la si-
curezza in termini di assenza di rischio di subire maltrattamento fisico 
o psichico da parte di altre persone, senza per questo incorrere nella 
soluzione “segregante”, sia necessario creare le condizioni affinché gli 
abitanti di una città esercitino un naturale controllo sociale. 

Gehl (2010) sostiene che se la vita urbana viene rivitalizzata al 
punto che molte più persone camminano e trascorrono il loro tempo ne-
gli spazi comuni, in quasi tutti i casi sia la sicurezza reale che quella per-
cepita crescono. Le aree urbane con funzioni miste forniscono un più alto 
numero di attività sia all’interno che in prossimità degli edifici. Un aspetto 
che fa notare Gehl è che nelle aree residenziali, anche quando la strada è 
deserta, le luci dalle finestre delle case mandano un segnale confortante 
della presenza di altre persone nelle vicinanze. 

Il progetto dei piani terra degli edifici riveste un ruolo di primaria 
importanza nel potenziare la vita e la forza attrattiva dello spazio urbano. 
I piani terra sono, infatti, ciò che si vede quando si cammina tra gli edifici, 
ed è soprattutto da questo livello che le persone riescono a vedere cosa 
accade fuori dall’edificio e viceversa. Se sono accoglienti, permeabili e 
soprattutto popolati, i pedoni sono circondati da attività umane. Anche 
durante la notte, quando i pochi movimenti sono concentrati nei locali 
notturni, le persone si sentono rassicurate se vedono, ad esempio, le 
biciclette parcheggiate per strada, i giochi dei bambini dimenticati nei 
cortili delle case o altri dettagli che fanno percepire la presenza di una 
comunità stabile. Persino la luce che proviene dalle vetrine dei negozi, 
degli uffici e di altri servizi collocati sul fronte strada è un elemento che 
aumenta il senso di sicurezza nella strada. Confini morbidi segnalano alle 
persone che una città è ospitale. 

Al contrario, le strade in cui manchino gli affacci sul fronte stra-
da, in cui il piano terra degli edifici sia costituito da un fronte murato e 
continuo, privo di permeabilità, in cui le varie attività commerciali siano 
chiuse da serrande di ferro e non siano illuminate durante le ore notturne, 
produce un senso di rifiuto e di insicurezza. 

Gehl suggerisce soluzioni di design ben precise per migliorare 
non solo la presenza dell’occhio sulla strada, ma anche per rendere 
quest’ultima più attrattiva, quindi più vitale e conseguentemente anche 
più sicura. 

La vita nella e sulla strada, la presenza di funzioni miste e di aree 
con confini permeabili sono, secondo Gehl (2010), qualità chiave per 
buone città, anche in termini di sicurezza e protezione. 

Gehl sottolinea anche l’importanza della configurazione del lay-

29. Ibidem, p. 46

Jan Gehl e la città ad altezza dell’occhio

Chi sono le persone che generalmente hanno tale disponibilità di 
tempo libero? Coloro che non lavorano, quindi generalmente i bambini e 
gli anziani. In particolare questi ultimi, anche a causa della loro minore 
mobilità rispetto agli abitanti più giovani e di una maggiore sensibilità alle 
temperature esterne, trascorrono molto tempo all’interno dell’abitazione, 
e se hanno la fortuna di avere una finestra che si affaccia su una strada 
“vissuta”, non solo diventano essi stessi i controllori della sicurezza ur-
bana, ma si sentono anche rivestiti della responsabilità di un compito da 
svolgere, di un’attività di cui occuparsi. 

Jacobs prosegue la sua argomentazione circa l’insicurezza della 
città priva dei suoi naturali sorveglianti, riportando l’ipotesi di continuare 
a costruire o a ristrutturare volutamente delle città poco sicure. Secondo 
lei ci sarebbero almeno tre modi per sopravvivere in un luogo in cui regna 
l’insicurezza: accettarne la condizione, lasciando che siano i più deboli a 
subirne le conseguenze; cercare rifugio nei veicoli, muovendosi esclusi-
vamente in auto; istituire territori recintati, o turfs. 

Se le strade urbane perdessero la funzione di garantire la sicu-
rezza, che rappresenta una condizione imprescindibile per la libertà 
dell’individuo, le persone più fragili, come quelle in oggetto, ne sareb-
bero completamente escluse, o sarebbero costrette a vivere all’interno 
di aree “recintate”, in “città dentro la città”. Un anziano si troverebbe in 
una condizione fisica e psichica sfavorita davanti a un alto livello d’insicu-
rezza urbana, perché sarebbe facile preda di aggressioni, rapine o altro. 
Allo stesso tempo, il declino delle sue condizioni di salute lo porterebbe 
a smettere di guidare, e quindi l’opzione di muoversi in macchina e di 
avere uno scudo di ferro intorno sarebbe per lui impraticabile. Rimarreb-
be quindi la sola possibilità di vivere all’interno di una comunità protetta, 
di un’isola dentro la città. Anche se la condizione delle città europee è 
molto diversa da quella delle città americane, e in particolare da quella 
descritta da Jacobs all’inizio degli anni Sessanta, c’è un aspetto che, 
almeno in riferimento al tema dell’abitare dell’anziano, le accomuna: la 
creazione di ambienti di “protezione esclusivi ed escludenti” in quelle 
situazioni che, per ragioni non direttamente connesse alla configurazione 
e alle dinamiche urbane stesse, conducono una persona a uno stato di 
maggiore insicurezza. 

Il caso qui esaminato, che considera la fragilità dell’anziano nei 
confronti della città, da questo punto di vista è emblematico. Come è 
infatti emerso dall’analisi dei casi studio, il modello abitativo prevalente 
per l’anziano fragile, anche in Europa, è quello dell’isola, della comunità 
age segregated. Questo modello, se da un lato consente all’anziano di 
vivere all’interno di un’area che riduce il suo livello d’insicurezza, dall’altro 
ne circoscrive, e ne limita, la libertà di movimento e di azione. Come dice 
ancora Jacobs (1961), 

sopprimendo una funzione essenziale della strada urbana, la città 
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il contatto con gli altri e per proteggere la sfera privata. Quando il pas-
saggio tra lo spazio privato e quello pubblico avviene in maniera gradua-
le attraverso la costruzione di edifici semiprivati e di zone di transizione 
semipubbliche, l’armonia nel contatto tra una zona e l’altra cresce, e i 
residenti guadagnano l’opportunità di regolare i contatti e di proteggere 
la vita privata. 

Le zone di transizione devono però essere ben strutturate per per-
mettere una chiara distinzione tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. Il 
cambiamento nella pavimentazione, nel paesaggio, nell’arredo, nei con-
fini, nelle recinzioni e nei tetti può segnare il punto in cui finisce lo spazio 
pubblico e quello in cui iniziano le zone di transizione private o semipriva-
te. Differenze di altezza, dislivelli e scale possono demarcare le zone di 
transizione, divenendo un prerequisito critico per il funzionamento di un 
confine morbido nel legame tra interno ed esterno, tra privato e pubblico. 
Solo quando i territori sono chiaramente segnati, la sfera privata può of-
frire il grado di protezione di cui le persone hanno bisogno per entrare in 
contatto con gli altri e contribuire alla vita in città. 
Riassumendo, secondo Gehl (2010) la sicurezza urbana è legata a diver-
si aspetti della città: 

• il grado di apertura e di ospitalità stessa che la città offre; 
• la vitalità urbana e la presenza di persone negli edifici e nella stra-

da; 
• i confini permeabili nei piani terra degli edifici; 
• i passaggi graduali tra lo spazio pubblico e quello privato; 
• la presenza di elementi e segni appartenenti alla vita quotidiana; 
• la chiarezza delle strutture e degli spazi. 

Al contrario, una demarcazione netta tra ciò che è pubblico e ciò 
che è privato e soprattutto l’assenza di permeabilità tra gli spazi, quindi 
un’organizzazione per “isole urbane”, per zone differenti e non dialoganti 
tra loro, accresce i livelli di insicurezza urbana. 

L’oggetto architettonico di maggiore interesse ai fini di una pro-
gettazione orientata a massimizzare i livelli di sicurezza “sociale” è il pia-
no terra degli edifici, anche chiamato con il nome di “plinto” urbano. Esso 
costituisce l’interfaccia tra spazio pubblico e spazio privato. 

La parola inglese plinth indica la base o il piedistallo su cui poggia 
una colonna, una statua o una struttura portante. In olandese plint signi-
fica zoccolo, ma è anche usato come termine per indicare il piano terra 
di un edificio o di una facciata [Glaser et al. 2012]. Secondo l’architetto 
tedesco Gottfried Semper (1803-1879), il plinto è l’elemento di filtro tra la 
struttura e il suolo. 

Mentre si cammina, infatti, coscientemente o no, si esamina l’in-
torno immediato al livello dell’occhio e si assimilano alcuni dettagli: si 
guardano le vetrine, si sente l’odore del caffè e del pane appena fatto, si 

Stipo e il piano terra degli edifici

out urbano nell’accrescimento del livello di sicurezza, in quanto la com-
prensione dell’ambiente e delle funzioni che esso ospita sono requisiti 
importanti per il comfort psicologico. È un segno di buona qualità urbana 
riuscire a trovare subito la destinazione che si sta cercando senza esita-
zioni e senza fare giri a vuoto. Una struttura e un’organizzazione chiare 
non richiedono strade dritte e di grandi dimensioni; al contrario è utile 
che siano sinuose e presentino varietà nelle dimensioni della larghezza, 
dell’altezza e della profondità. Queste caratteristiche, infatti, offrono pro-
spettive continuamente diverse a chi le percorre, e stimolano interesse e 
curiosità, generando sensazioni di benessere[Gehl 2010]. 

Ciò che è importante è che i collegamenti da un punto all’altro, all’in-
terno della rete, abbiano caratteristiche visive chiare; che lo spazio 
abbia un carattere distintivo e che le strade importanti siano distin-
guibili da quelle che lo sono meno. La segnaletica, la direzionalità 
e una buona illuminazione durante le ore notturne sono elementi 
cruciali della relazione tra struttura urbana, senso del luogo e sen-
sazione di sicurezza quando si cammina nella città.30

La sicurezza e l’abilità di leggere una situazione sono rafforza-
te quando le strutture sociali sono supportate da demarcazioni fisiche 
chiare. Un segno ai limiti della città comunica che vi si sta entrando. I 
quartieri possono essere demarcati da segni o da recinzioni, così come 
le unità di vicinato e le strade. La definizione e la chiarezza della struttura 
e del senso di appartenenza su tutti i livelli menzionati aiuta a rinforzare 
il sentimento di sicurezza sia nei gruppi che negli individui. Le persone 
che vivono in una data area penseranno che quella è la loro città, il loro 
quartiere e la loro strada, mentre gli estranei capiranno di trovarsi in un 
luogo che “appartiene” ad altri. 

Nel campo della prevenzione del crimine, il lavoro pionieristico di 
Oscar Newman sullo spazio difendibile mostra una stretta connessione 
tra il modo in cui sono definiti gli spazi e la sicurezza. In linea generale 
le teorie sulla prevenzione del crimine attraverso il progetto di architet-
tura partono da una critica a quegli spazi che, specialmente in segui-
to all’applicazione dei principi del Movimento Moderno, sono diventati 
apparentemente “terre di nessuno”e scenario di atti vandalici. Luoghi in 
cui lo spazio pubblico si mostrava completamente sconnesso da quello 
privato, senza un rapporto diretto né fisico né visivo e in cui gli spazi di 
connessione tra l’uno e l’altro non stavano sotto gli occhi di nessuno. 

I concetti di Le Corbusier, che avversava fortemente il concetto 
di strada corridoio, venivano applicati in numerosi progetti residenziali in 
Europa, con superstrade sopraelevate ed edifici a molti piani. Invece che 
su un sistema di isolati definiti, il nuovo tessuto urbano si basava su uno 
spazio libero verde in cui si mescolavano edifici alti, medi e bassi.

Anche alla piccola scala, e in particolare nella connessione tra 
abitazioni private, definire gli spazi e le pertinenze è indispensabile per 

30. Gehl J. 2010, Cities for people, Washington, Island Press, 2010, p. 101
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guito quella della domanda di mercato, che pare al contrario destinata 
a diminuire in conseguenza del numero sempre maggiore di acquisti su 
internet. Per rendere vitali e interessanti i piani terra degli edifici, Glaser 
et. al (2012) sostengono che sia necessario trovare nuove interpretazioni 
e adottare prospettive diverse: ad esempio sarebbe opportuno smettere 
di posizionare funzioni come le scuole primarie nei piani terra di edifi-
ci multifunzionali e introversi, e bisognerebbe creare spazi pensando a 
plinti flessibili che siano in grado di adattarsi a nuovi usi più o meno ogni 
dieci anni. 

Una buona strategia di plinto abbraccerà un vasto numero di fun-
zioni, includendo sia quelle sociali sia quelle residenziali nel piano terra. 
Per i progettisti il piano terra è soprattutto parte dell’edificio, piuttosto che 
della strada. Per di più, i piani terra dal punto di vista finanziario sono di 
secondaria importanza, in quanto la costruzione viene avviata solo nel 
momento in cui c’è abbastanza capitale per la realizzazione degli uffici 
o delle residenze collocati ai piani superiori. L’abitudine a dare priorità 
alla progettazione dei piani alti dell’edificio, in cui vengono generalmente 
collocati uffici, residenze, ostelli etc., spesso induce a trascurare la si-
stemazione del piano terra. Qui lo spazio non viene definito allo stesso 
modo nonostante sia usanza comune collocarvi una qualche funzione 
pubblica o semipubblica, proprio per via del suo rapporto diretto con la 
strada. I costruttori si sentono soddisfatti quando riescono ad affittare 
o vendere il 90% del loro edificio, e il piano terra viene spesso lasciato 
come spazio indefinito da adibire ad attività commerciali (spesso centri 
commerciali dal carattere introverso) oppure, come avviene nel caso di 
edifici per uffici, è utilizzato esclusivamente come ingresso. 

Anche quando il piano terra viene progettato accuratamente, non 
sempre si ha un esito soddisfacente perché molti architetti prestano più 
attenzione all’edificio stesso che alla sua relazione con la strada. Così 
molti aspetti appartenenti alla sfera pubblica, che potrebbero influire in 
maniera determinante nella progettazione del piano terra (ad esempio i 
flussi pedonali, il traffico veicolare, l’arredo urbano, l’illuminazione etc.) 
non sono tenuti in considerazione. 

Secondo Glaser et al. (2012), un modo per progettare in manie-
ra corretta il piano terra degli edifici è dato dalla collaborazione tra le 
autorità locali e i proprietari degli edifici. Realizzare buoni piani terra e 
interessanti esperienze urbane richiederebbe, infatti, un governo e un 
mercato attivi. Una strategia è quella in cui i governi, i progettisti, gli ar-
chitetti, i proprietari e i locatori giocano ciascuno il proprio ruolo. E poiché 
ogni quartiere e ogni strada sono diversi dagli altri, anche la strategia per 
ognuno di essi dovrebbe essere diversa. 

Glaser et al. (2012) hanno individuato alcuni criteri per la proget-
tazione di buoni piani terra, mettendo insieme da un lato la propria espe-
rienza sul campo, dall’altro i lavori Close encounters buildings, (Centre 
for Public Space Research/Realdania Research, Institute for Planning, 
School of Architecture, The Royal Danish Academy of Fine Arts, 2004), 

ascoltano o sentono le persone che parlano e ridono. Il plinto rappresen-
ta la parte più cruciale per la città al livello dell’occhio. 

Lo studio Stipo31 ha lavorato per molti anni su tutti i tipi di strategie 
di plinto. La centralità di questo elemento nella progettazione urbana si 
connette al fatto che la città non è solo un ambiente funzionale, ma anche 
un luogo di esperienza. Mentre nelle decadi appena trascorse la funzione 
è stata di gran lunga dominante, sia a causa di una grande costruzione 
post-bellica che di un processo di industrializzazione della costruzione 
stessa,  nei paesi occidentali adesso si esperisce il passaggio dal fare 
la città all’essere città. L’esperienza urbana avviene in quella che viene 
definita “la sfera pubblica”, che rappresenta un concetto ben più esteso 
di spazio pubblico in quanto comprende anche le facciate degli edifici e 
ogni altra cosa che può essere vista al livello dell’occhio. A tale proposito 
al piano terra degli edifici viene riconosciuta un’importanza primaria. Un 
edificio può anche essere molto brutto ma avere un piano terra ricco di 
attività, interessante e stimolante al punto da suscitare esperienze po-
sitive. Viceversa può accadere che un edificio sia molto bello ma che 
abbia un piano terra completamente blindato che difficilmente renderà 
un’esperienza della strada positiva. 

La progettazione dei piani terra degli edifici è importante sia nelle 
aree commerciali che in quelle residenziali. Secondo quanto riportano 
Glaser et. al (2012), le ricerche mostrano che se una destinazione è chia-
ra, pulita, tranquilla e facile da comprendere, e se i visitatori riescono 
a percorrerla in sintonia con le loro aspettative, essi rimarranno il triplo 
del tempo e spenderanno molti più soldi che in un struttura confusa o 
inospitale. 

Buone soluzioni per il piano terra degli edifici, oltre a essere impor-
tanti per tutte le questioni legate alla sicurezza, lo sono anche per quanto 
concerne l’economia urbana. Il piano terra di un edificio può anche costi-
tuire una bassa percentuale dell’intera superficie ma determinare il 90% 
del contributo che l’edificio stesso dà all’esperienza dell’ambiente. 

Nonostante il “plinto” ricopra un ruolo così centrale nel determi-
nare la vitalità e l’attrattività di una città, Glaser et. al (2012) illustrano 
moltissimi esempi di piani terra poco interessanti. Alcuni di essi, come ad 
esempio i centri commerciali, gli edifici multifunzionali per il tempo libero, 
i servizi assistenziali e i campus, che tendono ad attrarre le persone al 
loro interno, rappresentano esempi negativi di plinto. Inoltre, il layout mo-
nofunzionale e l’attenzione primaria all’uso dell’automobile peggiorano la 
situazione, così come le aree ad uso esclusivo di uffici. 

Sebbene le attività di vendita al dettaglio siano quelle che si pre-
stano maggiormente alla creazione di plinti interessanti e attrattivi, il loro 
uso indiscriminato nelle operazioni di riqualificazione urbana si rende 
insostenibile. Alla crescita dei negozi di vendita al dettaglio non fa se-

31. Stipo è uno studio olandese che si occupa di pianificazione urbana strategica e di 
sviluppo della città
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delle grandi catene commerciali, i dettagli dei piani terra sono cu-
rati meno e si ha l’effetto dell’uniformità; 

• nel caso di centri commerciali introversi, che ospitano nego-
zi all’interno, le funzioni dei plinti sono progettate dentro l’intero 
complesso e non sulla strada; 

• edifici di proprietà sparsi nelle vie dello shopping inducono ogni 
proprietario a tenere alte le rette d’affitto in ogni edificio. 

Viceversa, le opportunità offerte dal piano terra di un edificio dedicato 
alla vendita al dettaglio sono: 

• esperienza diretta come fattore principale e competitivo rispetto 
agli acquisti online; 

• nuove formule di negozi specializzati, come ad esempio negozi di 
pane e di olio d’oliva di qualità; 

• nuove imprese e industrie culturali; 
• negozi popup temporanei; 
• la manutenzione della strada si sposta da una logica legata all’e-

dificio a un’altra legata alla strada. 
Un aspetto delle strade belle e variegate è la concentrazione 

compatta di diverse funzioni nel piano terra degli edifici. Comparando il 
lavoro di Jacobs A. (1995), Great Streets, con le proprie ricerche su Am-
sterdam e Rotterdam, Glaser et al. (2012) hanno concluso che le Great 
Streets hanno una media di nuove unità ogni 10 metri con una casa, una 
funzione pubblica o un ufficio (significa 8-10 unità ogni 100 metri); hanno 
un minimo di nuove funzioni pubbliche ogni 15 metri (6-8 funzioni pubbli-
che ogni 100 metri); gli uffici non sono importanti per le Great Streets e la 
residenza è possibile se non è troppo dominante come funzione singola. 
La maggior parte delle funzioni pubbliche che creano una Great Street è 
costituita da negozi, café, ristoranti, luoghi per l’istruzione. 

Secondo Glaser et al. (2012) le strade che vogliano attrarre un 
pubblico vasto di persone che si muovono a piedi dovrebbero ripensa-
re la destinazione d’uso dei piani terra degli edifici che vi si affacciano, 
prendendo esempio dal funzionamento delle Great Streets, ovvero in-
serendo una certa varietà di funzioni pubbliche a determinate distanze 
l’una dall’altra. 

Pensando agli esempi riportati tra le Great Street, come il Passeig 
de Graçia a Barcellona, per ciò che riguarda l’esperienza urbana di una 
persona “fragile” come A., si possono fare due ragionamenti distinti e an-
titetici.  Da un lato è vero che la collocazione di diversi tipi di attività lungo 
la strada e la presenza di interventi di altissima qualità architettonica sono 
elementi di attrazione di un vasto pubblico locale e non, che contribui-
sce a rendere la strada vitale, attrattiva, riconoscibile e anche più sicura; 
dall’altro, le dimensioni molto elevate della sezione stradale, come quelle 
di Passeig de Graçia (50 metri di larghezza strada, con edifici alti 24.4 
metri e marciapiedi di 16.75 metri) e la presenza di grossi flussi che si 
intersecano, sia pedonali che veicolari e ciclabili, può costituire un ele-
mento di disturbo che non migliora né il comfort né la sicurezza stessa. 

Toward a Fine City for People (Jan Gehl, 2004) e Great Streets (Allan Ja-
cobs, 1995). 

Questi criteri considerano il progetto del “plinto” su tre diverse 
scale e ambiti di progetto: l’edificio, la strada e il contesto. Ciascuno di 
questi tre livelli non può essere separato dagli altri, con i quali interagisce 
necessariamente. Ad esempio, senza un buon numero di persone che 
vive in una data area, o in mancanza di potere d’acquisto, un negozio 
può anche avere un bellissimo piano terra ma non riuscirà a sopravvi-
vere. Allo stesso modo un edificio singolo può anche essere un ottimo 
intervento se visto dalla prospettiva della strada, ma se tutti gli altri edifici 
che vi si affacciano hanno pareti “blindate” non potrà funzionare da solo. 
E così anche una strada può essere molto bella e funzionare in modo 
ottimale, ma se non è connessa con i percorsi pedonali principali e con il 
centro della città, sarà difficile che abbia successo. I criteri che Glaser et 
al (2012) hanno individuato nello specifico dei tre livelli riguardano:

1. l’edificio: unità di piccola scala; varietà di funzioni; facciate per-
meabili/trasparenti; carattere speciale dell’architettura; ricchezza 
nei materiali; orientamento verticale della facciata; buon funzio-
namento di “zone ibride” che segnano il passaggio tra pubblico 
e privato; segnaletica adeguata; flessibilità in altezza (4 m circa); 
flessibilità nella pianificazione urbana delle aree della città. 

2. la strada: piacevolezza nel camminare; comfort fisico (vento, 
rumore, sole, ombra, manutenzione); definizione (l’altezza degli 
edifici circostanti deve essere almeno la metà della larghezza); 
variazione negli edifici; qualità che attrae lo sguardo; alberature 
con buona chioma; aree per il parcheggio; chiaro inizio e termina-
zione della strada; possibilità di sedersi; densità.

3. il contesto: piano terra orientato al pubblico dei consumatori (flus-
si di pedoni giorno e notte, 5-20 passanti per metro di larghezza 
al minuto, capitale economico e culturale dei quartieri intorno); 
programma urbano speciale o uno speciale gruppo di funzioni 
economiche o culturali; buone connessioni alla rete di strade e 
piazze; partner che prendono parte all’iniziativa; coerenza con 
il progetto urbano; buona posizione nell’edificato urbano e nelle 
strade pedonali e ciclabili della città. 
Glaser et al. (2012) hanno inoltre riassunto in una tabella alcune 

delle principali situazioni di diversi tipi di piano terra, facendo una lista 
delle criticità e delle opportunità che offrono. Per individuare aspetti ne-
gativi e positivi di diversi tipi di plinto, hanno fatto una sorta di classifica-
zione in base alle funzioni dell’edificio: vendita al dettaglio, commerciale, 
sociale, tempo libero, residenziale. 

Così, ad esempio, un tipico piano terra di un edificio destinato alla 
vendita al dettaglio può presentare le seguenti criticità: 

• avere una piccola estensione superficiale se la vendita avviene 
prevalentemente online; 

• quando i negozi sono di dimensione più elevata, come nel caso 
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tanto è vero che le aree urbane e i luoghi in cui le persone si sentono a 
proprio agio, trovando un giusto equilibrio tra ciò che rende vitale una 
strada e ciò che la rende sicura, confortevole e leggibile, presentano ca-
ratteristiche formali simili. 

Per rimanere sul caso esemplare della città di Barcellona, che si 
pone come tale anche in conseguenza della varietà formale delle sue 
aree urbane, la percezione delle strade di Graçia è molto simile a quella 
delle strade del Barrio Gotico al centro storico. Anche se le dimensioni 
delle strade di Graçia e quelle del Barrio Gotico non sono le stesse, così 
come sono diversi gli edifici che vi si affacciano, il rapporto tra i vari ele-
menti, sia orizzontali che verticali, è molto simile ed è vicino, in entrambi 
i casi, alla scala dell’uomo. La larghezza e l’altezza degli edifici, certa-
mente dovuta anche alla tecnologia e ai materiali costruttivi dell’epoca, 
scandiscono il ritmo delle facciate e caratterizzano la via.

Il bisogno di socializzare, insito nella natura umana, porta a con-
siderare la sfera urbana come un luogo che oltre a essere in armonia con 
le proporzioni umane, deve anche essere attrattivo. Maggiore è l’offerta 
di spazi appartenenti alla sfera pubblica, maggiore è il successo di una 
città nel lungo termine. Questo significa che non è solo il piano terra degli 
edifici a essere importante, ma l’intero progetto urbano della strada e 
dello spazio pubblico. 

Nella città europea, prima dell’uso massivo della macchina, i piani 
terra degli edifici avevano un carattere prevalentemente non residenziale, 
anche nelle aree ad alta densità abitativa destinate quasi esclusivamente 
alla residenza. Con il Movimento Moderno le strade hanno perso il loro 
valore di spazio d’interazione sociale, divenendo semplicemente “uno 
spazio vuoto tra gli edifici”. 

Ciò nonostante, la strada rimane l’ambito fisico in cui la vita ur-
bana prende luogo e per questo motivo deve essere progettata come 
una sfera con facciate e piani terra attrattivi. La progettazione di un plinto 
dovrebbe trovare un giusto equilibrio tra il bisogno di essere attrattivo per 
chi sta fuori e quello di garantire la privacy a chi sta dentro. Ad esempio, 
un elemento importante è la dimensione della finestra: i residenti non 
dovrebbero nascondersi dietro le persiane o le tende di una finestra trop-
po grande, ma nemmeno dietro una finestra troppo piccola come quella 
della cucina. 

Non è semplice conciliare il bisogno di chi si trova all’interno dello 
spazio privato e di chi si muove, invece, lungo quello pubblico. Questa 
difficoltà va affrontata attraverso un’accurata progettazione del piano ter-
ra, e talvolta può essere governata per mezzo di piccoli giardini frontali o 
zone private lungo il marciapiede. 

Glaser et al. (2012) riportano due buoni esempi (il quartiere re-
sidenziale IJburg e il quartiere del Borneo-Spoorenburg, collocati nella 
parte orientale di Amsterdam) di come il progetto dei piani terra delle 
abitazioni e dei blocchi di edifici si metta in relazione con la strada pub-
blica. In entrambi i casi, il plinto delle case ha un patio o un posto auto 

Una persona anziana, e maggiormente chi ha difficoltà a leggere 
e comprendere gli spazi complessi, in un contesto come quello di Pas-
seig de Graçia, che pure detiene tante qualità, può vedere la presenza 
massiccia delle persone come un elemento di disturbo, di confusione 
e di spaesamento piuttosto che come un attrattore e uno stimolatore di 
sensazioni piacevoli. 
Le Great Streets detengono però qualità importanti che, immaginando-
le ridotte a una scala inferiore, potrebbero avere un giusto rapporto di 
attrazione-stimolazione/sicurezza-tranquillità. 
Ad esempio le strade di Graçia, sempre a Barcellona, anche per la loro 
ridotta sezione stradale ma soprattutto per il diverso rapporto tra le fun-
zioni dei vari edifici, detengono un buon livello di vitalità, attrazione, si-
curezza, leggibilità. A Graçia, infatti, sono presenti soprattutto negozi di 
quartiere di dimensioni ridotte e con un rapporto commerciante-cliente 
basato anche sulla fiducia e sulla conoscenza. Diversamente dalle aree 
di espansione progettate con il piano Cerdà, il quartiere di Graçia è stato 
annesso a Barcellona e non costruito ex-novo secondo una pianifica-
zione precisa. Sebbene, infatti, al piano di Cerdà vengano riconosciute 
molte qualità, tra cui quella di aver pensato molto alla dimensione pub-
blica delle strade, degli spazi verdi, dei servizi etc., le strade e le piazze 
di Graçia hanno una dimensione molto più vicina alla scala dell’uomo di 
quanto non la abbiano quelle dell’Eixample, ad esempio. L’altezza degli 
edifici è più limitata, la larghezza della sezione stradale è più contenuta 
e talvolta il suo trattamento superficiale non segna una distinzione tra il 
traffico pedonale e quello veicolare. 

La presenza di molti edifici con caratteri diversi, destinati soprat-
tutto alla residenza e ai servizi di quartiere, favorisce anche la costruzione 
delle unità di vicinato. Le persone, infatti, finiscono col conoscersi non 
solo perché mentre camminano per le strade di Graçia hanno un rap-
porto più diretto tra loro (dovuto alla ridotta distanza tra gli edifici che 
determina una sezione stradale ristretta), ma anche perché fanno riferi-
mento ai medesimi servizi di quartiere, i quali, avendo un tipo di clientela 
composto da locali e non da turisti, favoriscono l’instaurarsi di relazioni 
sociali più forti. 

Ne emerge che, soprattutto in riferimento alla popolazione urba-
na più fragile, di cui A. non è altro che un esempio, la progettazione alla 
scala umana, già sostenuta da J. Jacobs, K. Lynch, Gordon Cullen e altri 
agli inizi degli anni sessanta, debba essere considerata tra i principali 
elementi di progetto. 

La città deve essere pensata al livello in cui viene percepita, quel-
lo dell’occhio umano, non solo nei termini di una relazione “statica” tra 
l’uomo e lo spazio (ovvero con il piano terra degli edifici, con la pavimen-
tazione della strada o del marciapiede, con l’arredo e la vegetazione) ma 
anche in quelli di una relazione “dinamica” tra l’uomo e le altre persone 
che si muovono all’interno di quello spazio. Questo duplice tipo di re-
lazione è legato alla conformazione e alla configurazione dello spazio, 
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metri, a testimonianza della grandiosità degli edifici; a Delft invece l’altez-
za del plinto è in linea con la dimensione confortevole dei canali e degli 
edifici [Glaser et al. 2012]. 

La dimensione del plinto non è importante in sé, quanto piuttosto 
in proporzione all’edificio e alla facciata, che si relazionano al profilo della 
strada. La maggior parte della vitalità di una strada deriva comunque 
dalla presenza, nei piani terra degli edifici, di funzioni specifiche come i 
negozi, gli uffici o altri tipi di attività. In molti quartieri urbani queste fun-
zioni sono spesso concentrate all’angolo di una strada o lungo la via 
principale. Talvolta accade però che le strade i cui piani terra siano adibiti 
a funzioni commerciali diventino vere e proprie vie dello shopping, carat-
terizzate da una grande vitalità durante le ore diurne e deserte invece in 
quelle notturne. Questi spazi, come già detto in precedenza, rischiano 
di essere meno sicuri non solo perché la notte sono deserti, ma anche 
perché, se mancano le funzioni residenziali, viene meno anche il senso di 
appartenenza e di controllo sociale esercitato naturalmente dagli abitanti 
di una strada. 

Ci sono diverse abitudini sociali che incidono sulle funzioni non 
residenziali, come quella di fare la spesa al supermercato piuttosto che 
nei negozi specializzati di scala più piccola. I supermercati si presentano 
però come vere e proprie scatole chiuse, il cui unico elemento di contatto 
con lo spazio pubblico della strada è dato dall’ingresso. Poiché la loro 
superficie non è ridotta quanto quella dei negozi specializzati, tutto lo 
spazio perimetrale occupato dalle facciate si presenta, sul fronte strada, 
cieco e blindato. Un ritorno all’uso esclusivo dei negozi specializzati non 
sarebbe possibile, dato il cambiamento di abitudini sociali che si ma-
nifesta, tra le altre cose, anche con una crescita della differenziazione 
della domanda alimentare e con una riduzione del tempo di acquisto32 
da parte delle donne. Il supermercato si pone quindi come una necessità 
per il quartiere residenziale, e come un tema urbano che deve essere ri-
pensato in funzione dell’isolato stesso. Ad esempio può essere collocato 
al piano terra, ma con il supporto di tanti negozi intorno; oppure al primo 
piano o in quello seminterrato. In generale è importante evitare che le sue 
pareti perimetrali coincidano con quelle a bordo strada perché, appunto, 
costituirebbero un fronte blindato e non permeabile. 

Oppure si può anche pensare a diversificare l’offerta dei servizi 
alimentari attuando politiche diverse. Ad esempio, ad Amsterdam, dove 
molte persone si muovono in bicicletta, c’è anche l’abitudine di muoversi 
tra un negozio specializzato e l’altro e di acquistare su internet i prodotti 
pesanti o ingombranti, avvalendosi di un servizio di consegna a domici-

32. Il progressivo inserimento delle donne nel mercato del lavoro è un dato che  permette 
di fare alcune considerazioni sociali, riguardanti non solo le trasformazioni della struttura familiare 
e di quella demografica (diminuisce il numero di matrimoni e delle unioni stabili e anche il tasso di 
natalità, mentre aumenta il numero di persone anziane) ma anche l’assenza di tempo per lo svolgi-
mento di mansioni, che storicamente sono sempre state a carico della donna (ad esempio la cura 
della casa, della famiglia, dei figli, degli anziani etc.) 

coperto e ha un giusto equilibrio tra la parte frontale e quella posteriore 
dell’edificio, tra lo spazio formale e quello informale. I marciapiedi hanno 
una larghezza sufficiente per sedersi fuori, così che i residenti occupano 
gradualmente una parte dei 3.5 metri di larghezza con panchine, piante 
e aiuole. 

Quando si progetta la strada o il piano terra dell’edificio, l’approc-
cio del progettista è rilevante: può considerarli come elementi marginali, 
come una parte “restante” dello spazio, oppure come il cuore del pro-
getto. Questo vale ancora di più quando si pensa all’abitare dell’anziano. 
Come si è detto nella sezione relativa ai casi studio, la maggior parte 
degli esempi progettuali e dei servizi offerti per l’assistenza a lungo ter-
mine ha carattere residenziale. Lo spazio pubblico, e in particolare quello 
relativo agli spostamenti e alle relazioni sociali, ovvero la strada, sono 
trascurati, sebbene siano essenziali per il mantenimento di uno stile di 
vita attivo e per il miglioramento del benessere dell’anziano. 

Progettare una residenza per l’anziano senza considerarne il rap-
porto con la città sembra essere del tutto vano: uno spazio abitativo dal 
carattere introverso non soddisferebbe, infatti, il bisogno, presente so-
prattutto durante la vecchiaia, di stimoli e d’interazione sociale. Ecco che 
lo spazio filtro tra sfera privata e sfera pubblica assume un’importanza 
maggiore, in quanto rende non solo possibile ma anche fluido e agevole 
lo scambio tra dentro e fuori, aiutando l’anziano a superare una condizio-
ne di solitudine e di confinamento. 

Il progetto di una residenza per l’anziano dovrebbe, ad esempio, 
considerare la sua relazione con la strada, oltre che l’organizzazione in-
terna dell’edificio stesso. L’ingresso al piano terra non rappresenta l’ac-
cesso al solo spazio privato interno, ma anche a quello pubblico esterno, 
e il suo disegno non può essere limitato esclusivamente a un’apertura 
lungo la parete, ma anche alle relazioni con il marciapiede adiacente, con 
le alberature, con i sistemi di collegamento orizzontali e verticali all’inter-
no dell’edificio etc. La complessità del progetto del piano terra è elevata 
in quanto l’abitazione è costruita da un privato, mentre la strada dalla 
municipalità.

Il piano terra è importante non solo per il profilo della strada ma 
anche per quello dei piani superiori, in quanto l’intera facciata influisce 
sull’attrattività. Per questo motivo si pone come una sfida architettonica 
in cui è necessario considerare l’altezza del piano, la dimensione e la 
posizione delle finestre e dell’ingresso, il livello stesso del piano terra. 

Quando il piano terra si trova leggermente al di sopra del livello 
strada, ad esempio, l’aspetto della privacy è assicurato. In questo caso si 
può avere la stessa altezza visiva tra chi è seduto all’interno dell’edificio 
e chi cammina all’esterno. L’altezza del piano terra è importante per ave-
re abbastanza luce all’interno, così come per la flessibilità delle funzioni 
non-residenziali. Determinando l’atmosfera dell’edificio stesso e, conse-
guentemente, quella della strada, diviene anche un riflesso della città: in 
una città chic come Milano, ad esempio, si hanno piani terra alti anche 6 



Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

156 157Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

Vita in città di a.  

L’uomo è per natura un essere sociale […] Perciò, dunque, è evi-
dente che l’uomo sia un essere sociale più di ogni ape e più di ogni 
animale da gregge. Infatti, la natura non fa nulla, come diciamo, 
senza uno scopo: l’uomo è l’unico degli esseri viventi a possedere 
la parola; la voce, infatti, è il segno del dolore e del piacere, per-
ché appartiene anche agli altri esseri viventi: la loro natura ha fatto 
progressi fino ad avere la sensazione del dolore e del piacere e a 
manifestare agli altri tali sensazioni; la parola, invece, è in grado di 
mostrare l’utile e il dannoso, come anche il giusto e l’ingiusto: que-
sto, infatti, al contrario di tutti gli altri animali, è proprio degli uomini, 
avere la percezione del bene, del male, del giusto e dell’ingiusto e 
delle altre cose. E la comunanza di queste cose crea la casa e la 
città. L’uomo, essere sociale, Aristotele, Politica, 1252

L’inclusività, intesa come integrazione sociale e non-esclusione 
dalla vita urbana (e quindi in primo luogo come possibilità di partecipare 
attivamente alla vita sociale, di muoversi, di accedere alla città, ai beni 
e ai servizi che essa offre) è il secondo pilastro su cui si basa il progetto 
dell’abitare dell’anziano. 

Sebbene il termine “inclusività” sia una traduzione dalla lingua 
inglese e non esista in quella italiana, si è scelto di farne uso perché si 
vuole esprimere la potenzialità, delle forme dell’abitare, di includere, piut-
tosto che l’atto stesso di farlo (inclusione). Inoltre, diversamente dal termi-
ne “integrazione”, usato per evidenziare i complementari adattamenti del 
contesto e della persona al fine di pervenire alla buona integrazione, l’in-
clusività fa riferimento ai cambiamenti dell’ambiente, tanto sociale quanto 
fisico, che rendono possibile l’inclusione dei vari abitanti della città.
Un ambiente inclusivo, una città inclusiva, permette alle persone di sen-
tirsi parte di una comunità e questo senso di appartenenza è una condi-
zione essenziale per l’essere umano. 

L’uomo è un animale sociale, diceva Aristotele nel libro I della Po-
litica, cioè tende per natura ad aggregarsi con altri individui e a costitu-
irsi in società. Come  già detto in precedenza, gli esseri umani hanno 
bisogno di una sfera urbana pubblica perché sono per loro natura spinti 
a incontrarsi con gli altri e ad avere rapporti sociali [Glaser et al. 2012]. 

La città, infatti, intesa nella sua dimensione fisica e sociale, di 
Urbs e Civitas, è il contesto in cui si esprime la relazione tra gli uomini 
e l’ambiente di cui fanno parte. Secondo Schulz, che aveva individuato 
quattro diverse forme dell’abitare, sin dai tempi più antichi lo spazio urba-
no è stato il foro, la piazza in cui avevano luogo gli incontri. 

lio. Questa strategia presenta più di una ricaduta positiva: in primo luo-
go permette alle persone di muoversi in bicicletta, riducendo da un lato 
l’inquinamento atmosferico e il traffico cittadino e contribuendo dall’altro 
al mantenimento di un buono stato di salute ( grazie all’allenamento fisi-
co dato dal pedalare in sé e  alla possibilità di scegliere prodotti meno 
industriali e più sani); in secondo luogo rende sostenibile la presenza di 
numerosi negozi specializzati di piccola dimensione, che sono una com-
ponente essenziale sia per la sicurezza sia per la vitalità della strada. Tut-
to questo porta, inoltre, a una diversificazione dell’offerta nella città che 
si ripercuote anche nel suo aspetto fisico e rafforza, quindi, il carattere 
stesso del luogo, riducendo gli effetti omologanti della globalizzazione.

Oltre ad avere un carattere residenziale o commerciale, il piano 
terra degli edifici può anche ospitare altre funzioni. Non sarebbe, infatti, 
attraente una strada in cui il “plinto” di ogni singolo edificio sia un nego-
zio, un ristorante o un cafè. Per rendere la strada interessante e piacevole 
sono necessarie anche alcune facciate “noiose”. Una città ha bisogno 
anche di garage, magazzini, entrate di servizio, connessioni e spazi di 
installazione che non devono essere rifiutati né nascosti in modo ridico-
lo, ma trattati allo stesso modo dello spazio pubblico. Ciò significa che 
progettare lo spazio pubblico comporta anche una maggiore attenzione 
all’interazione tra il piano terra e gli spazi destinati all’uso della macchina 
o ai locali tecnici. 

8.

L’inclusività
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neoliberale non può non incidere sulla famiglia. […] Tutti i settori 
dovevano essere (e in realtà sono stati) “trasformati a immagine del 
mercato. Non solo con la [loro] ‘mercificazione’ o privatizzazione, 
ma facendo[ne] un’imitazione del mercato, come se esistesse un 
solo tipo di domande da porre riguardo a ciò. Le domande stabilite 
dalle forze del mercato.35

Bauman (1999) dice che la supremazia delle leggi del mercato su 
quelle della polis, porta alla trasformazione del cittadino in consumatore, 
che “esige sempre più protezione e accetta sempre meno la necessità 
di partecipare” all’amministrazione dello stato. Il cittadino consumatore 
aspira alla gratificazione dei desideri, i quali devono però rimanere in-
soddisfatti: finché il cliente non è soddisfatto, infatti, sentirà il bisogno di 
acquistare qualcosa di nuovo e diverso [Bauman 2007]. I legami che gli 
uomini della società di “individui consumatori” stabiliscono tra loro non 
sono rigidi, e sono ad hoc, e questo, secondo Bauman, è il motivo per cui 
sono permeati d’incertezza e di rischio. 

La vita che dipende soltanto da tali legami è perlopiù, ma forse inte-
ramente, un susseguirsi di crocevia. Qualunque percorso si scelga 
comporta dei rischi: il rischio che la strada finisca in un pantano o 
quello che conduca a luoghi meno allettanti di altri, cui qualche altra 
strada non vista o abbandonata avrebbe potuto portare.36 

Ancora, dice Bauman (2000), 

il nostro è un tipo di modernità individualizzato, privatizzato, in cui 
l’onere di tesserne l’ordito e la responsabilità del fallimento ricadono 
principalmente sulle spalle dell’individuo.37

Tale trasformazione della società si riflette anche sull’organizza-
zione dello spazio e sull’uso del tempo. Riprendendo Foucault, Bauman 
descrive il passaggio da una società in cui il modello spaziale dominante 
era quello del Panopticon, che garantiva ordine e controllo assoluto da 
parte di chi deteneva il potere ma che richiedeva anche la presenza fisica 
e costante dei “controllori”, a una società post-panoptica, caratterizzata 
invece dalla fluidità e dal movimento, dall’assenza di muri e barriere, di 
confini fortificati e posti di frontiera, perché 

qualsiasi rete densa e fitta di legami sociali, e in particolare una rete 
profondamente radicata nel territorio, è un ostacolo da eliminare.38

35. Ibidem pp.37,38

36. Bauman Z. 1999, In Search of Politics, Cambridge, Polity Press [trad. it. 2003, La 
solitudine del cittadino globale, Milano, Feltrinelli] pp.161,162

37. Bauman Z. 2000, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge, e Blackwell Publi-
sher Ltd, Oxford, ed. It. Modernità liquida, trad. di Sergio Minucci, Editori Laterza, Bari 2003 p. XIII

38. Ibidem p. XXII

Incontrarsi non presuppone necessariamente trovarsi d’accordo, 
ma anzitutto confrontare le proprie diversità.33 

L’ambiente urbano viene visto da Schulz come uno spazio di sco-
perta, un ambiente di possibilità, un abitare esperendo. Un luogo, quindi, 
in cui le differenze diventano una ricchezza e sono fonte di opportunità 
e di scambi reciproci. Questo ideale di comunità formata da individui in 
grado di legarsi reciprocamente in maniera stabile necessita però della 
condivisione di valori universali. Bauman (1999) parla del passaggio da 
una società eteronoma, rispettosa di regole di cui rifiuta di conoscere l’o-
rigine e che s’immagina guidata da ordini impartiti da una forza esterna, a 
una società autonoma, che riconosce invece che le leggi su cui si regge 
sono costruite dagli uomini e possono quindi essere cambiate. 

Una società veramente autonoma […] è una società di individui au-
tonomi […] che possiedono il diritto di scegliere e le risorse per 
esercitarlo, e non rinunciano mai a quel diritto né lo cedono a qual-
cun altro.34

La società tardo moderna o postmoderna di cui parla Bauman, è 
una società i cui interessi possono essere espressi e gestiti solo indivi-
dualmente e che non è “più grande della somma delle sue parti”. In que-
sta differente forma della società, è l’individuo, e non più la collettività, ad 
assumere un ruolo centrale. Cambia la struttura stessa della famiglia, che 
passa dalla forma mononucleare tradizionale a quelle nuove della fami-
glia unipersonale, monogenitoriale e ricomposta [Barbagli M. et al. 2003; 
Saraceno C. et al. 2001; Zanatta A.L. 1997]. In particolare, si osserva un 
aumento del numero di persone che vivono da sole, sia nella giovane età 
che in quella adulta. Bauman (1999) spiega che la famiglia, così come 
la società, è radicalmente cambiata rispetto al passato, ricalcando il mo-
dello del mercato che per sua natura non persegue la certezza ma, al 
contrario, 

prospera sull’incertezza (chiamata, di volta in volta, competitività, 
deregolamentazione, flessibilità etc.), e ne produce sempre più per 
il proprio nutrimento. […] oggi ci si aspetta che le famiglie, come 
tutte le altre collettività, operino strettamente entro i limiti stabiliti dal 
mercato, e seguano al loro interno e nel mondo esterno le regole 
della sua razionalità. Alla luce di tale aspettativa, il concetto di fa-
miglia appare profondamente contradditorio. Dopo tutto, l’atto più 
importante e, in un certo senso, “fondativo” del mercato – come 
sostiene Stuart Hall – è quello di “sciogliere i vincoli della socialità e 
della reciprocità. Esso mette seriamente in pericolo la natura stes-
sa dell’obbligazione sociale”. […] Il principio costitutivo dell’indivi-
dualismo dilagante che permea da cima a fondo la “non-società” 

33. Schulz C. N. 1984, L’abitare. L’insediamento, lo spazio urbano, la casa, Milano, Electa, 
p. 13

34. Bauman Z. 1999, In Search of Politics, Cambridge, Polity Press [trad. it. 2003, La 
solitudine del cittadino globale, Milano, Feltrinelli] p.140
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dall’esistenza e dalle modalità proprie della rete, non può che accompa-
gnarsi una decadenza del ruolo dello spazio pubblico tradizionale, così 
come alla crescita della socialità virtuale fa seguito la solitudine esisten-
ziale della realtà tangibile. 

Gli stessi luoghi dell’abitare, dalla casa alla città, ora sono ge-
neratori di solitudine, ora ne sono l’immagine stessa: luoghi della cura 
che contengono e confinano invece di curare; residenze condensate e 
addensate in aree monofunzionali troppo distanti dal centro urbano e dai 
servizi comunitari; incuria e degrado delle strade e degli spazi pubblici 
aperti, bassa presenza sociale e crescita del livello d’insicurezza; perife-
rie senza qualità, senza definizione e distinzione delle parti che generano 
processi di disorientamento spaziale; edifici e spazi urbani che non sta-
biliscono nessun rapporto dialettico con il contesto circostante etc. Tante 
sono le forme in cui l’architettura è tra le cause all’origine della solitudine 
o in cui ne diviene essa stessa una rappresentazione. 

All’interno di questo quadro si collocano i problemi di A. in riferi-
mento alla comunità di appartenenza. Il sentimento di perdita di utilità, 
unito a un calo dell’autonomia dovuto all’avanzare dell’età e/o alla malat-
tia, lo pongono in una condizione di solitudine profonda. 

La solitudine è una condizione umana nella quale l’individuo si 
isola o viene isolato e può assumere un significato positivo, se vista come 
un’esperienza esistenziale e necessaria, ineluttabilmente connessa 
all’essere stesso “individui” (in questo senso, infatti, rimanda all’intimità 
del rapporto che ciascuno instaura con la propria identità); oppure, e con 
maggiore consuetudine, un significato negativo, in quanto può rappre-
sentare una condizione di isolamento, controversa rispetto alla natura 
sociale dell’uomo; di oblio, di dimenticanza e abbandono di chi non è più 
ritenuto “utile o necessario” allo sviluppo e alla produzione economica 
(aspetto che si lega alla natura del sistema capitalistico); di spaesamen-
to, inteso come perdita di orientamento, di identificazione e riconosci-
mento dell’ambiente circostante. 

L’isolamento è la condizione di assenza di contatti sociali, di re-
lazioni con gli altri esseri umani. Questi contatti si collocano all’interno di 
una scala che va dalla bassa all’alta densità – che comprende i contatti 
visivi/uditivi, i contatti occasionali, la conoscenza, l’amicizia e l’amicizia 
intima – e dipendono dalle attività umane necessarie, volontarie e sociali 
[Gehl 1971]. 

Diversamente dalle attività necessarie, la cui obbligatorietà di 
esecuzione trascende dalla qualità dello spazio in cui si svolgono, le 
attività volontarie sono fortemente influenzate dalla qualità dello spazio 

8.1 
La solitudine di A. come isolamento

Numerosi studiosi del postmoderno individuano la dissoluzione 
dei legami sociali nel passaggio da una centralità della comunità a una 
centralità dell’individuo; passaggio che Wellman B. (2002) sintetizza nella 
progressione dalla relazionalità delle little boxes a quella del networked 
individualism, attraverso una fase intermedia di glocalization. La metafo-
ra delle piccole scatole connota l’appartenenza delle persone a gruppi 
socialmente e cognitivamente omogenei e confinati. Oggi però, dice Wel-
lman, non è più possibile definire le relazioni in termini spaziali, perché 
esse si estendono al di là dei limiti del proprio vicinato o della propria area 
metropolitana. 

They are communities of shared interest rather than communities 
of shared kinship or locality. People usually obtain support, com-
panionship, information and a sense of belonging from those who 
do not live within the same neighborhood or even within the same 
metropolitan area.39

Ancora, Wellman B. (2002) evidenzia che il passaggio da relazioni 
sociali che avvenivano all’interno del vicinato ad altre che hanno luogo 
all’interno dell’ambito lavorativo si manifesta anche negli spazi in cui tali 
relazioni avvengono, che non a caso sono sempre più spesso quelli pri-
vati dell’abitazione. 

Il passaggio dal tipo di società basata sulla comunità a quello 
basato sull’individuo, e dal tipo di relazioni sociali door to door a quello 
person to person è, come dice ancora Wellman (2002), supportato e in-
coraggiato dallo sviluppo sempre più massiccio di internet e dei social 
media che, come evidenziano numerosi autori, alla facilità di stringere 
elevati numeri di relazioni sociali nel cyberspazio unisce una condizio-
ne di solitudine esistenziale in quello fisico. A questo proposito Turkle S. 
(2011) mette in luce gli aspetti problematici che lo sviluppo sempre più 
avanzato della robotica e dei social network nascondono, soprattutto tra 
le popolazioni più fragili come gli anziani e i bambini, e insiste molto sul 
tema della solitudine, condizione a cui non si è in grado di rinunciare 
neanche quando si è in compagnia: per evitare rischi e inconvenienti 
delle relazioni umane si preferisce rivolgere la propria emotività sugli ar-
tefatti tecnologici, soddisfacendo il bisogno di relazioni sociali attraverso 
i social network. Si preferisce mandare un SMS piuttosto che fare una 
chiamata telefonica, si trova più comodo chattare rispetto a incontrarsi in 
piazza, Facebook e gli altri social network  danno la sensazione di avere 
tanti amici sempre disponibili. Persino il sesso, che rappresenta il tipo 
di relazione più intima tra le persone, è spesso consumato in solitudine 
attraverso i canali mediatici della rete.

Al rafforzamento della centralità dell’individuo sulla collettività e 
della dimensione privata su quella pubblica, perfettamente supportato 

39. Wellman B. 2002, “Little Boxes, Glocalization, and Networked Individualism”, in Tana-
be M. et al., a cura di, Digital Cities, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, p. 13
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Senza un reale supporto dell’ambiente, A. non sarebbe in grado 
di orientarsi e di autogestirsi nello spazio urbano, sarebbe costretto a 
rimanere a casa e potrebbe uscire dalla condizione d’isolamento solo 
quando, e se, qualcuno andrà a trovarlo nella sua abitazione o nella strut-
tura in cui risiede. Tale situazione può essere in buona misura affrontata 
attraverso una maggiore informazione sulla malattia stessa e una prepa-
razione di base sul modo di gestirla, ed è quanto mirano a fare i program-
mi sulle Dementia-Friendly Community di cui si è parlato nella sezione 
relativa ai casi studio. Oltre a questo, però, anche adeguate strategie 
di progetto dello spazio pubblico possono contribuire positivamente a 
evitare l’isolamento. 

Gehl (2010) dice che le città in cui è semplice e piacevole incon-
trarsi sono quelle che offrono essenzialmente buone opportunità per tre 
attività umane basiche: vedere, sentire e parlare, che sono un prerequi-
sito per la comunicazione tra le persone nello spazio. Questo fa pensare 
che gli incontri nello spazio urbano possono avvenire a diversi livelli: 

• contatti passivi e opportunità di vedere e sentire la vita nella città, 
che rappresentano una forma d’incontro senza pretese e non ob-
bligatoria: vedere ed essere visti è la forma più diffusa di stabilire 
una relazione con gli altri;

• contatti diretti e attivi, che costituiscono un gruppo più ristretto 
rispetto ai contatti passivi ma versatile: ci sono gli incontri pro-
grammati e quelli spontanei, quelli inaspettati, i saluti, gli scambi 
verbali e le conversazioni con i conoscenti incontrati per strada. 
Le persone chiedono indicazioni mentre si muovono, conversano 
con amici e familiari mentre camminano. Ci sono conversazioni 
sulle panchine, alle fermate del bus e sicuramente con la persona 
che ci sta seduta accanto se c’è un motivo di discussione. Ci sono 
eventi da guardare, musicisti da ascoltare e un grande numero di 
iniziative, spettacoli e feste di strada a cui è possibile partecipare. 

Sentire e parlare sono aspetti fondamentali delle relazioni umane, ma 
spesso gli alti livelli di rumore dovuti al traffico automobilistico e all’alta 
concentrazione di persone e attività le rendono difficili. Il livello del ru-
more di sottofondo ottimale non dovrebbe superare i 60 dB. È, infatti, 
con livelli uguali o inferiori a questo che le persone possono dialogare 
mantenendo una distanza minima pari alla lunghezza del loro braccio (45 
cm), ovvero alla distanza che permette di non invadere la sfera privata del 
proprio corpo41. 

41. E.T. Hall (1966), lavorando con lo studioso linguista George Trager, osservò le va-

8.1.1 Superare l’isolamento: contatti sociali diretti e indiretti
e strategie di progetto

Permeabilità tra interno ed esterno: 
le aperture, i balconi, i cortili

pubblico tra gli edifici (strade, piazze, aree verdi). Se questo spazio è di 
bassa qualità, e se le distanze da percorrere sono troppo elevate, le per-
sone tendono a restare a casa, a muoversi prevalentemente in auto (co-
loro che possono farlo) e a frequentare altri luoghi pubblici differenti dalla 
strada. In questo caso mancheranno tutti i contatti di bassa densità che 
costituiscono una condizione intermedia tra l’isolamento e l’interazione 
sociale, e che nel caso di A. rappresentano un’opportunità concreta per 
superare la condizione di solitudine senza provare il consueto disagio 
generato dalla difficoltà di sostenere, ad esempio, un’argomentazione 
razionale. 

Se non esiste attività – vita – tra gli edifici, scompaiono anche le 
forme di contatto che occupano la zona inferiore della scala. Tut-
te le sfumature tra l’essere soli e l’essere in compagnia degli altri 
si dissolvono, mentre il confine fra isolamento e contatto diviene 
marcato: le persone, insomma, o sono sole, o sono con gli altri, in 
uno stato relativamente definito e impegnativo. La vita tra gli edifici 
offre l’opportunità di trovarsi insieme alla gente in modo sereno e 
disinteressato […] Persino stare a guardar fuori dalla finestra, quan-
do si ha la fortuna di avere qualche cosa da guardare, può essere 
sufficiente. Stare con gli altri, osservarli, ascoltarli, riceverne stimoli 
e sensazioni comporta sempre esperienze positive, alternative alla 
solitudine.40

La condizione d’isolamento di A. è incrementata ulteriormente dal 
disagio che egli prova nel percepire i mutamenti generati dalla malattia. 
Infatti, soprattutto all’inizio, egli si rende conto di avere una difficoltà cre-
scente nell’eseguire i compiti complessi, nel ricordare gli impegni, nel 
rispettare gli appuntamenti presi. Inoltre, le persone che appartengono 
alla sua rete sociale, si trovano in imbarazzo quando lo incontrano e si 
accorgono che c’è qualcosa di “anomalo” nella sua persona; oppure non 
sanno come comportarsi se sono al corrente della malattia. Si crea una 
situazione in cui entrambi i soggetti della relazione (la persona malata e 
un suo amico ad esempio) trovandosi a disagio e non sapendo come 
comportarsi, evitano di incontrarsi. La persona malata tende a chiudersi 
nel proprio ambiente più intimo e a isolarsi dal contesto sociale circostan-
te; l’altro non la chiama, smette di andare a trovarla e addirittura evita di 
incrociarla casualmente perché non sa cosa dirgli né è in grado di imma-
ginare che tipo di reazione potrà avere. Talvolta prova persino un senso 
di angoscia e di paura nei confronti della persona malata [Alzheimer’s 
Society, 2013; Crampton J. Dean J. Eley R., 2012]. Come è facile intuire, 
questa serie di comportamenti, uniti alle difficoltà che accompagnano la 
vecchiaia e la malattia stessa, contribuiscono a ridurre i contatti sociali 
dell’anziano e aumentano la condizione di isolamento.

40. Gehl J. 1971, Liven Mellet Husen, Denmark, Arkitektens Forlag, [2° ed. trad. it., a 
cura di Borghi, A., 2012, Vita in città, spazio urbano e relazioni sociali, Segrate (Milano), Maggioli 
Editore], p. 32, 34
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esempio avviene in molti parchi di Parigi, dotati di centinaia di sedie verdi 
di ferro43, di varie forme ed ergonomie, che gli abitanti della città usano 
con il massimo rispetto. 

Oltre al livello sonoro e alla presenza di elementi che favoriscono 
la seduta, l’avvicinamento e in generale una relazione più stretta tra le 
persone, anche gli eventi musicali di strada possono indicare se uno 
spazio si presta bene o no per le conversazioni e le relazioni. Infatti, come 
fa notare ancora Gehl (2010), una grande distesa di erba in un parco as-
sorbe buona parte del suono, mentre il vento lo trasporta e lo disperde in 
tutte le direzioni; al contrario nelle piazze o nelle strade strette delle città 
storiche, la musica gode di un’ottima acustica, grazie soprattutto al di-
mensionamento degli spazi sulla base delle capacità percettive umane. 

Oltre alle relazioni di contatto sociale, che richiedono prevalen-
temente un rapporto fisico diretto e che trovano il loro naturale luogo di 
manifestazione proprio nello spazio della strada, sul marciapiede o nei 
luoghi all’aperto in cui è piacevole incontrarsi, anche quelle visive hanno 
una grande importanza, tanto più se considerate in relazione alla con-
dizione dell’anziano che si muove solitamente nel raggio di poche cen-
tinaia di metri e trascorre molto tempo all’interno dell’abitazione o nello 
spazio limitrofo. In particolare, i contatti visivi/uditivi e quelli occasionali 
offrono un’alternativa alla solitudine, senza richiedere il coinvolgimento 
diretto delle due persone che stabiliscono la relazione. Questi tipi di con-
tatto, come dice Gehl (1971), avvengono tipicamente per strada, e in par-
ticolare nello spazio tra gli edifici in cui hanno luogo le attività volontarie, 
e nello spazio filtro tra la sfera pubblica e quella privata. 

Per questo motivo è utile considerare gli ostacoli che, sia nella 
strada sia all’interno dell’abitazione, impediscono di avere una visuale 
completa e soddisfacente di ciò che accade. Ad esempio, anche la pro-
gettazione della finestra, non solo in termini di posizione e dimensione, 
ma anche di infisso, è un aspetto rilevante nel favorire o ostacolare la vi-
suale sulla strada dalla prospettiva di chi sta seduto a guardare fuori. Un 
buon contatto visivo tra interno ed esterno, soprattutto tra il piano terra 
e lo spazio pubblico antistante, è importante per esperire le opportunità 
di contatto e di intensità tra chi sta dentro e chi sta fuori. La permeabilità 
della superficie, sia per ciò che concerne il piano terra degli edifici che 
per quanto riguarda le aperture degli altri piani, insieme alla presenza di 
balconi e altri spazi all’aperto da cui si ha un rapporto fisico o visivo di-
retto con la strada, sono elementi essenziali per stabilire una connessio-
ne, ad esempio, tra le persone che osservano dall’interno della propria 
abitazione e quelle che si muovono all’esterno; tra chi svolge la propria 
attività lavorativa all’interno di un ufficio o di un negozio e chi passeggia 
per strada. 

Bisognerebbe quindi immaginare spazi filtro che permettano di 

43. Questo tipo di panchine “mobili” sono una cosa tipicamente parigina, sono pubbliche 
e gratuite, ed i cittadini, dotati di enorme senso civico, sembrano rispettarle. Si vedano, ad esempio, 
quelle poste vicino alla grande fontana del Jardin des Tuileries.

Gehl (2010) riporta i risultati di uno studio, condotto nella Scuola 
di Architettura della Royal Danish Academy of Fine Arts, su Burano, una 
piccola cittadina pedonale nella laguna di Venezia, e su una strada traf-
ficata della città di Copenhagen42, che mostrano una connessione tra la 
comunicazione e il livello sonoro nelle aree pedonali e in quelle aperte 
al traffico veicolare. A Burano, la media del livello sonoro in una piccola 
strada locale e nella strada principale della città era pari a 52 dB nel pri-
mo caso e 63 dB nel secondo. Il rumore di sottofondo nella strada princi-
pale era circa il doppio più forte di quello nella strada locale. In entrambe 
le strade, il livello sonoro era costante durante l’arco della giornata ed 
era possibile portare avanti una conversazione piacevole a una distanza 
anche elevata. Nella strada trafficata di Copenhagen, il rumore di fondo 
registrato era di circa 72 dB, in una situazione di traffico ordinario, men-
tre saliva fino a 84 dB con il passaggio di bus e mezzi pesanti. Il livello 
sonoro di 72 dB è tre o quattro volte maggiore al rumore di sottofondo 
delle strade pedonali. Come è facile intuire, nella strada di Copenhagen 
oggetto della ricerca, le conversazioni tra le persone avevano una fre-
quenza bassissima e si tenevano esclusivamente a una distanza molto 
ravvicinata.

Anche l’arredo e il modo in cui viene disposto contribuiscono a 
incoraggiare o ad ostacolare le relazioni e le conversazioni tra le persone. 
Ad esempio, l’architetto Ralph Erskine ha lavorato in modo sistematico 
sullo spazio di conversazione (Talkscape), introducendo in tutti i suoi 
progetti due panchine ad angolo con un piccolo tavolo di fronte, così che 
le persone potessero sia parlare che usare il tavolo. 

Le panchine erano posizionate secondo un angolo leggermente 
aperto, per consentire alle persone di scegliere se stare sole o insieme. È 
stato rilevato che è possibile trovare ottimi spazi per la conversazione in 
quelle città in cui gli spazi pubblici siano dotati di sedute mobili, come ad 

riazioni di volume della voce connesse al mutare delle distanze. Considerando i due estremi del 
bisbiglio (usato quando si è vicinissime) e del grido (usato quando si è lontanissimi), misurarono 
empiricamente le variazioni di tono fra loro due al variare delle distanze, individuando 8 diverse 
distanze tipiche, che furono poi ridotte a quattro (ciascuna con le sue due fasi di vicinanza e lonta-
nanza) sulla base del tipo di relazione che gli uomini (e altri animali) instaurano tra loro (e che varia 
da cultura a cultura): 
•	distanza intima (fase di vicinanza: <15 cm; fase di lontananza 15-45 cm), “[…] la vista (spesso 

deformata), l’olfatto, il calore del corpo dell’altra persona, il rumore, l’odore, e il sentire il respiro 
si combinano tutte nel segnalare l’indubitabile immergersi in un altro corpo”; (p. 156)
•	distanza personale (fase di vicinanza: 45-75 cm; fase di lontananza 75-120 cm), “[…] distanza 

che separa tra loro convenientemente i membri di una specie che segue il principio del non-
contatto. La si potrebbe pensare come […] una bolla trasparente che un organismo mantiene tra 
sé e gli altri”; (p. 159)
•	distanza sociale (fase di vicinanza: 120-210 cm; fase di lontananza 210-360 cm), “[…] i più intimi 

dettagli del viso non vengono ora più percepiti, e nessuno può toccare o aspettarsi di entrare in 
contatto fisico con l’altro se non a patto di uno sforzo speciale”, (p. 162)
•	distanza pubblica (fase di vicinanza: 360-750 cm; fase di lontananza > 750 cm), “[…] è netta-

mente al di là della sfera del coinvolgimento”, (p. 165)

42. Gehl J. et al. 1978, “Studier i Burano”, Arkitekten, n° 18 
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tatti informali tra vicini è iniziato in una zona ibrida, a dimostrazione del 
fatto che quest’ultima invita i proprietari a farne uso. 

Una zona ibrida funzionale, quindi, crea le condizioni per avere 
un contatto sociale con i vicini, con i passanti e con le altre persone del 
quartiere. La ricerca ha inoltre condotto ad alcuni risultati preliminari, i 
quali rilevano che circa il 75% delle persone usa la propria zona ibrida per 
svolgere delle attività. Alcune di loro ne fanno un uso distribuito in tutto 
l’arco dell’anno (43%), altre limitato ai periodi in cui il clima è buono (35%) 
e altre ancora esclusivamente in primavera e d’estate (23%). La maggior 
parte delle persone (55%) la utilizza per i propri contatti sociali, per il giar-
dinaggio e per sedersi all’aria aperta, mentre una percentuale più bassa 
(25%) la usa come parcheggio per le biciclette. L’aspetto importante evi-
denziato dalla ricerca è che l’uso della zona ibrida dà avvio a contatti più 
numerosi e più frequenti tra i residenti, perché crea più opportunità per le 
persone di incontrare i propri vicini. 

Anche il modo di progettare le aperture e il loro rapporto con lo 
spazio pubblico è determinante nella creazione delle relazioni sociali 
della persona anziana. A questo proposito è interessante un sistema di 
apertura della porta che permette di trasformarla, a seconda dei casi, in 
finestra. ll complesso di abitazioni De Drie Hoven situato ad Amsterdam, 
progettato e realizzato da Herman Hertzberger nel decennio 1964-74, 
che si compone di diversi spazi e livelli di assistenza per le persone an-
ziane, è concepito come una città e organizzato in una serie di braccia 
che racchiudono al loro interno spazi aperti simili a piazze, destinati ad 
attività sociali e altre attività inclusi mercati, mostre, esibizioni corali o 
giochi di carte. I corridoi sono stati concepiti come vere e proprie stra-
de che permettono sia interazioni sociali che attività fisiche. I balconi, i 
pati e le logge offrono spazi intermedi di uso sia pubblico che privato e 
sono spesso costruiti con blocchi di mattoni forati che permettono ai re-
sidenti di coltivare alcune piante. Un aspetto caratteristico e interessante 
dell’edificio è rappresentato dal disegno della porta, che costituisce un 
elemento sia di interazione fisica che  sociale. È, infatti, suddivisa in due 
parti, una superiore e una inferiore, che permettono di invitare alla socia-
lizzazione anche quando non si vuole avere un contatto fisico con l’ester-
no e si cerca, ad esempio, una conversazione casuale con i passanti.

Un altro modo per filtrare il passaggio tra la sfera pubblica e 
quella privata è collocare, sulla facciata degli edifici, dei piccoli giardini 
o aiuole che tengano le persone a una distanza dal muro pari a circa 
la lunghezza di un braccio; oppure sollevare il piano della residenza di 
qualche decina di centimetri rispetto al livello della strada e inserire una 
scala esterna di accesso all’abitazione (in questo modo si ottiene una 
separazione maggiore tra la sfera pubblica e quella privata non solo nella 
direzione verticale ma anche in quella orizzontale).

In sintesi, gli interventi progettuali finalizzati a migliorare i contatti 
sociali tra le persone – sia quelli più diretti che richiedono la presenza 
fisica, sia quelli di tipo visivo/uditivo – devono in primo luogo tenere conto 

graduare il passaggio tra l’ambiente privato e chiuso, dell’abitazione, e 
quello pubblico e aperto, della strada e dello spazio tra gli edifici. In que-
sto modo si possono favorire, infatti, le relazioni tra persone singole e tra 
gruppi, anche quando si conoscano poco, senza rinunciare alla privacy. 

Nel caso della persona anziana, il cui raggio di azione non supe-
ra, tendenzialmente, i 500 m [Burton et al. 2006, Dupont G. 2013], uno 
degli spazi di maggiore fertilità da questo punto di vista può essere la co-
siddetta “zona ibrida”, che generalmente consiste in un cortile antistante 
l’abitazione in cui la sfera pubblica si interseca con quella privata. In que-
sto luogo avvengono, infatti, le interazioni tra sconosciuti, tra coloro che 
occupano stabilmente lo spazio privato e coloro che attraversano quello 
pubblico.  È dimostrato che la rete di legami instaurata da una persona 
anziana è maggiore laddove esiste uno spazio intermediario, e a parità di 
dimensione della convivenza, è proprio la presenza di quest’ultimo che 
consente alle relazioni una maggiore espansione [Micheli G.B. e Micheli 
G.A. 2007].

A questo proposito si può introdurre il concetto di spazio ibrido, 
ovvero uno spazio che si colloca nel mezzo tra la sfera privata e quella 
pubblica ed è caratterizzato da una transizione tra questi due domini. 
Questa transizione dà origine a una zona semi-privata, anche chiamata 
“zona ibrida” [Van der Ham S. 2012]. 

I cortili antistanti le abitazioni e gli edifici in generale sono un buon 
esempio di zona ibrida perché iniziano di fronte alla porta o alla facciata 
dell’abitazione e finiscono sul marciapiede o sulla strada. Il cortile an-
teriore, indipendentemente dalle sue dimensioni più o meno ridotte, è 
una zona ibrida, generalmente di proprietà privata. Nonostante questo 
però la zona ibrida non è altrettanto privata come ci si aspetta: anche 
se generalmente nessuno entra nel cortile dell’abitazione di uno scono-
sciuto, esso si mostra comunque permeabile, sia alla vista che all’olfatto. 
Insieme al piano terra degli edifici, le zone ibride danno un importante 
contributo all’esperienza della strada. 

Una ricerca condotta da un gruppo costituito da un sociologo 
urbano (Gwen van Eijk, University of Leiden), da architetti e pianifica-
tori (Daniel Heussen & Eric van Ulden, DE Ecotecten), da uno storico 
dell’Architettura (Wijnand Galema) e da uno psicologo urbano (Sander 
van der Ham) ha dimostrato che la zona ibrida influisce sulla percezione 
e sull’esperienza della strada nel suo insieme. Le strade con zone ibride 
ben definite, come i cortili antistanti l’abitazione, sono più gradevoli. Non 
solo sono più piacevoli da guardare, ma infondono una sensazione di 
benessere generale. 

Anche grazie a questo influsso sull’esperienza della strada, la 
zona ibrida è la sede in cui hanno luogo molti contatti sociali. Come di-
mostra, infatti, la ricerca di Skjaeveland e Gärling (1997)44, l’80% dei con-

44. Skjaeveland O. Gärling T. 1997, “Effects of Interactional Space on Neighbouring”. 
Journal of Environmental Psychology, 17, pp. 181-198.
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sensazione d’inutilità spesso si accompagna anche la percezione del 
declino e della riduzione delle proprie capacità, che a sua volta genera 
stati d’ansia e di depressione che, a seconda della gravità, inducono la 
persona a un totale distacco dalla vita. 

Inoltre, in una società governata dal sistema capitalistico e orien-
tata in primo luogo a produrre ricchezza e ad aumentare il guadagno 
economico, chi non è ritenuto in grado di contribuire a generare questo 
plusvalore è automaticamente escluso. D’altro canto, la città stessa, inte-
sa nella sua forma fisica di Urbs, risponde alle esigenze di chi ha il potere 
e il capitale da investire per costruirla [Sudjic 2011], e non piuttosto a 
quelle di chi, de facto, la utilizza. Da una parte, quindi, gli abitanti che 
non possono contribuire attivamente alla massimizzazione del profitto 
sono tenuti fuori dai meccanismi di un sistema sociale ed economico che 
risponde alle leggi del capitalismo (e in qualche modo sono esclusi dalla 
Civitas); dall’altra, gli spazi in cui essi vivono non sono pensati per rispon-
dere alle loro reali esigenze ma a quelle di chi li costruisce (e sono quindi 
esclusi anche dall’Urbs). Questa duplice esclusione li conduce a vivere in 
forme segreganti dell’abitare, che si materializzano nelle residenze e nei 
servizi “altri” (gated community per anziani, residenze sanitarie assistite, 
residenze per anziani etc.) o nell’abitazione individuale stessa. Infatti, se 
lo spazio esterno all’abitazione è ostile a un abitante che ha meno capa-
cità, egli non può attraversarlo autonomamente e non può fruirne. 

Questa condizione di esclusione dagli spazi della città e dalle reti 
sociali contribuisce ad aumentare il senso d’inutilità tipico dell’anzianità 
e dell’età post-lavorativa, che a sua volta incide sullo stato di salute e di 
benessere psicologico. Sentirsi inutili alimenta, infatti, uno stato depres-
sivo che inibisce la capacità di prendere iniziative e di agire. Al contrario, 
essere coinvolti, partecipare alla vita sociale e contribuire attivamente 
allo sviluppo della propria comunità sono condizioni che aumentano il 
livello di benessere. 

A questo proposito ritorna l’importanza delle attività volontarie, e 
conseguentemente quella degli spazi in cui esse hanno luogo. Vedere le 
altre persone lavorare, giocare, camminare, correre, parlare, bere, man-
giare, stare sedute, prendere il sole, fare shopping etc., è uno stimolo im-
portante per l’anziano. Gli studi sulle origini del gioco tra i bambini46 [Gehl 
1971], così come quelli sulla scoperta dei neuroni specchio47, sul funzio-

46. “Il contatto a basso livello di intensità rappresenta anche una situazione dalla quale 
possono scaturire altre forme di rapporti. È, in altre parole, un tramite possibile per l’imprevisto, per 
lo spontaneo, per il non programmato. […] Esistono situazioni in cui il gioco segue regole prestabi-
lite: è il caso dei giochi organizzati, che si fanno a scuola o alle feste di compleanno; generalmente 
però il gioco non è preordinato, ma nasce spontaneamente quando i bambini si trovano insieme, 
quando vedono gli altri ragazzi giocare, quando ne hanno voglia e, come dicono, “vanno fuori a 
giocare”, senza sapere con certezza se un gioco comincerà davvero. Il requisito fondamentale per 
loro è quello di essere nello stesso posto: è incontrarsi”. Gehl (1971), p. 34

47. I neuroni specchio, scoperti tra gli anni ’80 e ’90 da un gruppo di ricercatori dell’U-
niversità di Parma, guidato da Giacomo Rizzolatti, sono un particolare tipo di neuroni che si attiva 
quando si compie un’azione e quando la si osserva compiere ad altri. La loro scoperta è stata di par-

della visibilità e dell’acustica. In particolare sono molto rilevanti le scelte 
per gli spazi di sosta e di camminamento pedonale, che devono tene-
re conto non solo dell’arredo urbano (e in particolare della disposizione 
delle sedute), ma anche dei materiali utilizzati (e della loro capacità di 
assorbire o riflettere il suono), della regolazione dell’intensità luminosa e 
della temperatura45, e devono considerare i limiti della percezione uma-
na.  Inoltre, sopratutto per quanto riguarda i contatti visivi/uditivi indiretti, 
è importante lavorare sulla permeabilità degli spazi di relazione tra inter-
no ed esterno, tra sfera privata e sfera pubblica e, in generale, degli spazi 
più prossimi alla residenza stessa. Infatti, nelle situazioni in cui ci siano 
evidenti difficoltà a fruire dello spazio della strada – perché è inadeguato 
o perché mancano le capacità stesse per farlo (ad esempio si è persa 
la capacità di muoversi autonomamente) - il limite fisico che separa lo 
spazio intimo dell’abitazione da quello pubblico della strada dovrebbe 
essere poroso e permeabile, al fine di garantire almeno questo tipo di 
contatti indiretti. 

L’oblio è la condizione della dimenticanza, dell’abbandono della 
persona anziana e malata da parte della società e della rete di persone 
che ha costruito durante la sua vita. 

Quando una persona va in pensione, inoltre, può trovarsi nella 
condizione di non sapere più come trascorrere il proprio tempo e co-
minciare a sentirsi pervasa da un certo senso d’inutilità. Sebbene questa 
sensazione non riguardi tutti i pensionati – è legata non solo al carattere 
di ciascuno, ma anche al tipo di lavoro che ha svolto in precedenza (ci 
sono mestieri che possono essere svolti per tutta la durata della vita, 
come ad esempio lo scrittore, il contadino, il pittore etc.) e agli interessi 
che ha coltivato in passato e che possono essere perseguiti anche dopo 
– è comune a molti, tanto è vero che anche le politiche europee e interna-
zionali promuovono programmi finalizzati a una vita attiva anche duran-
te l’anzianità. In linea generale, una persona anziana che abbia fatto un 
lavoro per il quale è prevista un’età massima oltre la quale non lo si può 
svolgere, a meno che non sia investita da altri impegni (come ad esem-
pio la cura dei nipoti, il volontariato, la coltivazione della terra o altro), 
può provare un senso di vuoto e di inutilità, che a sua volta può sfociare 
nella depressione. La situazione appena descritta si complica quando 
subentrano problemi di salute fisica o mentale, che incidono negativa-
mente sullo stato psicologico dell’individuo. In questo secondo caso, alla 

45. A seconda della fascia climatica, l’intensità luminosa e la temperatura possono non 
essere particolarmente invitanti né per la sosta né per il camminamento, ostacolando, così, gli spo-
stamenti e gli incontri all’aperto.

8.2 
La solitudine di A. come oblio
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La presenza di stimoli e la possibilità di contribuire attivamente 
all’interno della propria comunità di appartenenza sono indispensabili 
per il benessere dell’anziano e della persona con la malattia di Alzheimer. 
Anche in questo caso le Dementia-Friendly Community e le Age-Friendly 
City propongono programmi e iniziative finalizzate all’inserimento dell’an-
ziano in attività utili alla comunità, come ad esempio il volontariato, la 
cura e la manutenzione dei giardini, la cura dei bambini in età scolare50 
etc. Molte di queste strategie d’intervento sostengono la necessità di 
incrementare i rapporti intergenerazionali, specialmente tra la fascia di 
popolazione anziana e quella giovane, e fanno leva sulla diffusione del-
le informazioni riguardo la condizione dell’anziano e della persona con 
demenza. 

Anche la trasformazione fisica dell’ambiente può offrire un valido 
supporto tanto dal punto di vista degli stimoli offerti, quanto da quel-
lo delle azioni che possono essere intraprese nello spazio urbano. Uno 
spazio urbano piacevole, vitale e creativo stimola le persone a esprimere 
se stesse, a giocare e a praticare attività sportive ed è un importante 
requisito di quella che viene definita una “città sana”. 

Tra le attività urbane più creative, che contribuiscono a rendere la 
città vitale, Gehl (2010) cita quelle legate al gioco dei bambini. In passato, 
almeno prima che la pianificazione urbanistica del Movimento Moderno 
introducesse il concetto di spazi dedicati al gioco dei bambini, la cit-
tà stessa era lo spazio in cui era possibile giocare liberamente. Anche 
grazie a un numero molto più ridotto di automobili, le strade erano veri e 
propri luoghi per il gioco, soprattutto quelle in cui erano presenti le atti-
vità che impegnavano anche gli adulti. Questo permetteva non solo una 
maggiore vitalità della strada stessa, ma anche l’integrazione e l’intera-
zione tra generazioni diverse: se un bambino perdeva il pallone in mezzo 
a una strada pedonale, c’era sicuramente almeno uno dei passanti che 
istintivamente glielo rimandava indietro. 

Il gioco dei bambini nella strada è un esempio che dimostra non 

50. Interessante a questo proposito le iniziative “nonno in affitto”, che possono basarsi su 
un reciproco scambio di servizi tra anziani e studenti universitari (l’anziano cede una stanza della pro-
pria abitazione a prezzi modici a uno studente universitario che, in cambio, gli offre la sua compagnia 
e un minimo supporto nelle faccende domestiche. Questa iniziativa è anche conosciuta come silver 
cohousing. Si vedano, ad esempio http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/02/17/
news/le_comuni_delle_nonne-78814411/, http://www.sociale.it/2014/03/07/silver-co-housing/, 
http://www.lenius.it/silver-cohousing-abitare-assieme-contro-la-solitudine/) o su una vera e propria 
offerta di lavoro da parte di persone anziane, in questo caso autosufficienti, che si prestano come 
tuttofare (si va dal nonno multitasking in affitto a ore, a quello babysitter, passando per il badante, 
tuttofare e il consulente. Si veda, ad esempio http://blog.kijiji.it/offresi-nonno-annunci-online/) 

8.2.1 Superare l’oblio: stimoli, partecipazione attiva e 
strategie di progetto

Lo spazio pubblico come luogo di invito all’azione

namento del processo empatico e sulla naturale imitazione di ciò che si 
osserva [Rizzolati G., Sinigaglia C. 2006], supportano la tesi secondo cui 
l’esposizione a un ambiente ricco di stimoli sia essa stessa uno stimolo. 

Dalla facoltà di osservare e ascoltare gli altri non si ricavano soltan-
to informazioni interessanti sul mondo circostante, ma anche idee e 
ispirazioni per le nostre azioni.48 

Le attività volontarie permettono di instaurare contatti visivi/udi-
tivi e contatti occasionali, e sono importanti generatrici di stimoli nello 
spazio urbano. Senza la curiosità e il desiderio di fare qualcosa, infatti, 
la vita appare noiosa e poco attraente, e questo influisce negativamente 
non solo sulla salute stessa della persona, ma anche sulla frequenza e 
sulla qualità delle sue relazioni con gli altri. Questa sensazione di noia e 
di mancanza d’iniziativa sono al tempo stesso influenzate dalla qualità e 
dalla vitalità dello spazio in cui si vive. Infatti, se in una strada non accade 
nulla di interessante e non c’è alcuna attività da osservare, il numero di 
persone che la percorrerà o che vi sosterà sarà molto basso. 

L’abitudine a vivere in città e in quartieri residenziali privi di vita, 
conseguenza dell’industrializzazione, la separazione delle funzioni 
urbane e la dipendenza dall’automobile hanno snaturato le città, 
trasformandole in noiose e monotone. Fatti come questi mettono 
in luce un altro bisogno importante per l’individuo: il bisogno di sti-
moli.49 

Allo stesso tempo, anche gli spazi in cui è possibile impegnare le 
proprie energie per il bene della comunità acquistano la loro importanza, 
in quanto permettono all’anziano di rendersi utile e, nel farlo, di non rima-
nere invisibile agli occhi degli altri. 

ticolare importanza perché spiegherebbe l’attivazione del processo empatico, ovvero della capacità 
dell’uomo di immedesimarsi in un comportamento o in un’azione. Il soggetto fa suo il comporta-
mento di un altro tramite un processo di copiatura, imitazione, non solo orientato verso i movimenti 
ma addirittura verso le intenzioni. Diversamente dalla compassione (che implica la condivisione di 
emozioni), l’empatia è un processo che permette di interpretare, comprendere, anticipare i contenuti 
psichici di un altro soggetto che si ha di fronte ed è particolarmente importante nel processo di 
conoscenza che permette all’uomo di entrare in contatto con l’ambiente esterno. Un’altra particolare 
caratteristica dei neuroni specchio, che si rivela molto utile nel campo dell’architettura e della pro-
gettazione dello spazio, è che essi si attivano anche quando si osserva qualcosa di inanimato che 
evoca però una particolare azione (ad esempio le tazzine da caffè sporche lasciate sul tavolo, insieme 
alla zuccheriera e ai cucchiaini evocano l’immagine di qualcuno che ha bevuto il caffè). 

48. Gehl J. 1971, Liven Mellet Husen, Denmark, Arkitektens Forlag, [2° ed. trad. it., a 
cura di Borghi, A., 2012, Vita in città, spazio urbano e relazioni sociali, Segrate (Milano), Maggioli 
Editore], p. 37

49. Ibidem p. 38
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possono manifestarsi nello spazio urbano); quello temporaneo è il gran-
de numero di eventi minori che si svolgono in città in tutto il corso dell’an-
no (ad esempio i fuochi d’artificio, i concerti in piazza, l’intrattenimento 
nei parchi, i falò in spiaggia etc.). Anche il teatro e i musicisti di strada, 
le serate di lettura etc. sono eventi temporanei che hanno la capacità di 
animare lo spazio pubblico e renderlo vitale e stimolante. 

Soddisfare bisogni diversi e particolari senza per questo offrire 
spazi specializzati è una sfida che le politiche urbane devono essere in 
grado di cogliere. Attualmente, infatti, le politiche formali per lo sport e 
l’offerta dei servizi per la pratica sportiva, ad esempio, non sfuggono a 
quella che Tosi (1994) ha definito “la teoria amministrativa dei bisogni”, 

per cui le istituzioni preposte tendono a selezionare unicamente 
quei problemi per i quali esistono soluzioni determinate all’interno 
di un repertorio di risposte codificate, senza riuscire a cogliere il 
potenziale creativo che una diversa lettura del problema può sot-
tendere. Conseguentemente, il campo delle soluzioni è limitato a 
quelle che si possono identificare con un servizio specifico, un og-
getto, (nel caso dello sport) spesso un edificio [Balducci, 2004].51 

Come fanno notare Donaggio e Zorzi (2013), gli spazi dedicati allo 
sport, al pari di quelli destinati al commercio, 

sembrano avere seguito una traiettoria di progressivo estraniamen-
to dallo spazio centrale delle città, a favore di luoghi periferici, e di 
sempre maggiore chiusura e confinamento, sottraendosi progres-
sivamente alla vista e relegandosi in luoghi sempre più specializzati 
(si pensi ai grandi stadi, ma anche alle palestre per il fitness, alle 
piscine, ai campi d’atletica, etc.).52 

Riferendosi allo studio che John Bale (2000) ha fatto sulla storia 
dello stadio di calcio, che da luogo con i  confini spaziali assai poco 
definiti e molto accessibili è stato progressivamente chiuso e delimita-
to attraverso l’uso di reti, cancelli, spalti etc., Donaggio e Zorzi (2013) 
sottolineano che la progressiva specializzazione dei luoghi destinati allo 
sport ha comportato la perdita d’interazione tra giocatori e spettatori e tra 
spettatori e spettatori (questi rapporti sono, infatti, differenti a seconda 
che abbiano luogo in un campetto improvvisato per strada, ad esempio, 
o in uno stadio vero e proprio). 

Alcune ricerche hanno dimostrato che l’uso dello spazio pubblico 
per l’attività sportiva è influenzato da fattori culturali e dalla propensione 
all’attività motoria, più che da fattori ambientali53. Inoltre, le strutture tipi-

51. Donaggio E. Zorzi A. 2013, “Vita attiva: sport, città e spazio pubblico”, Territorio, 65, 
pp. 139-146, p. 140

52. Ibidem p. 142

53. Commissione Europea 2010, Sport and Physical Activity, Special Eurobarometer, Bru-
xelles. Le risposte fornite alla domanda ”Dove pratica attività sportiva?” mostrano come, in modo 
assolutamente contro intuitivo, la pratica sportiva all’aperto decresca via via che ci si sposta verso 

solo che un’interazione tra abitanti di età diversa è possibile, ma anche 
che alcune attività che richiedono la presenza fisica e in alcuni casi an-
che l’uso diretto del proprio corpo, come lo sport, gli spettacoli, le mani-
festazioni, le arti di strada etc., hanno la potenzialità di offrire stimoli e di 
invitare all’azione. 

Infatti, sempre più persone, incluse quelle anziane, sono attratte 
dagli eventi di strada, come i festival, le feste, le serate culturali, i car-free 
day, gli eventi sportivi etc. Quelle anziane, oltre a essere attratte dalla 
vitalità degli spazi pubblici, hanno anche bisogno di mantenersi attive 
fisicamente, ad esempio facendo lunghe passeggiate, andando in bici-
cletta o anche praticando attività sportive come il nordic walking. Questo 
bisogno è inoltre supportato dall’idea che sia necessario mantenersi in 
forma per tutta la durata della vita, al fine di godere di una vecchiaia attiva 
e in salute. Anche i cambiamenti nella vita lavorativa influiscono sulla ne-
cessità di trascorrere del tempo all’aperto e di praticare esercizio fisico. 

Mentre prima molti lavori richiedevano un impegno fisico non in-
differente, si svolgevano all’aperto e anche gli spostamenti avvenivano 
prevalentemente a piedi o in bicicletta, oggi buona parte dei lavori sono 
di tipo sedentario, gli uffici sono spesso ventilati in modo artificiale e ci 
si muove di frequente in auto o in treno. Anche se una città non dovesse 
invitare ad attraversarla a piedi o in bicicletta, le persone sentono comun-
que il bisogno di stare all’aria aperta e di muoversi [Gehl 2010]. Per i bam-
bini e per gli amanti dello sport sorgono ovunque strutture e attrezzature 
per il gioco e per vari tipi di attività sportive, percorsi per camminare, 
piste per gli skater e ambiziosi parchi tematici. 

Nonostante questo però, come fa notare Gehl (2010), le opportu-
nità per attività creative e culturali sono maggiori laddove la città di tutti i 
giorni è in grado di soddisfare al meglio anche le attività umane primarie 
(muoversi, risiedere, lavorare, fare la spesa etc.), ovvero in quelle città 
che hanno un’elevata qualità dello spazio pubblico e che offrono ai propri 
abitanti numerose occasioni per attraversarlo e farne uso.

Per questo motivo, una buona politica urbana dovrebbe focaliz-
zarsi sul miglioramento dello spazio non specializzato, integrandovi le at-
trezzature utili al gioco dei bambini, agli anziani e agli amanti dello sport. 
Infatti, i numerosi problemi presenti nella città e l’elevato numero di idee 
sul come soddisfare i nuovi bisogni potrebbero indurre i pianificatori a 
predisporre molti spazi per specifici gruppi di età e di attività. Ma anziché 
politiche che puntino a realizzare spazi specializzati per attività speci-
fiche, Gehl (2010) consiglia di adottare una politica urbana basata sui 
principi della stabilità, della flessibilità e della temporaneità. 

L’elemento stabile è lo spazio urbano stesso, lo scenario in cui 
si svolge la vita di tutti i giorni; quello flessibile è la struttura temporanea 
speciale e/o l’evento che può avere luogo nello spazio urbano durante 
l’anno (ad esempio il lungo fiume d’estate per nuotare o fare canoa, le 
piste per gli skater durante l’inverno, il mercato di Natale, il carnevale, le 
attività circensi di strada, i festival e in generale tutti gli altri eventi che 
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sulle interazioni tra sconosciuti e su ciò che essi esperiscono, sentono e 
pensano durante certi tipi di incontri, includendo sia le interazioni fugaci 
(contatto visivo o scambio di alcune parole o frasi) che quelle più dura-
ture, come ad esempio una lunga discussione sullo sport, sulla politica 
o su questioni sentimentali. In contrasto con la tendenza della sociologia 
urbana a descrivere la vita pubblica come fredda, anonima e impersona-
le, Müller offre un approccio radicalmente diverso. 

Egli ha ascoltato i racconti di coloro che si sentono a casa in mez-
zo agli estranei, nelle strade e nelle piazze della città, e ha analizzato il 
tipo di connessione tra questa sensazione e una serie d’interazioni nella 
sfera pubblica. Ispirandosi principalmente al lavoro di Whyte (1988) sullo 
spazio pubblico di Manhattan e al secondo libro di Lofland (1998) sulla 
sfera pubblica, in cui viene denunciato l’effetto negativo e distruttivo delle 
mega-strutture sulla vita pubblica, Müller constata che anche in un tipico 
caso olandese da lui analizzato, le persone preferiscono muoversi nelle 
strade in cui ci sono altre persone e sono attratte da un’atmosfera vitale. 
Camminando in una strada affollata o comunque vitale, dice Müller, è 
possibile vedere le persone fare acquisti, sedersi, bere, mangiare, discu-
tere, provare vestiti, esibirsi, stare insieme etc. Entrare in contatto con gli 
altri in questa maniera non significa solo assistere a uno spettacolo, ma 
anche guardare se stessi dall’esterno, e può essere utile per prendere 
maggiore coscienza dei propri comportamenti. 

Anche in questo caso il piano terra degli edifici ha un ruolo centra-
le nel fornire stimoli e nel suscitare sensazioni: non solo crea un’esperien-
za sociale diversa, ma anche un’esperienza fisica unica. Per esempio, 
nel caso di piani terra aperti, il profumo dei prodotti in vendita come il 
pane fresco, la frutta, i fiori, il caffè, il cibo proveniente da ogni angolo 
del mondo, pervade chi lo sente. E si ha anche la sensazione di toccare 
i pomodori, le mele, le scarpe, i vestiti, i libri e così via. 

Nella strada con piccoli negozi e con facciate aperte si può cam-
minare entrando e uscendo da un negozio all’altro e passando quindi 
continuamente dallo spazio pubblico a quello privato. Questa possibilità 
permette di esprimere il desiderio di scegliere, di sentirsi liberi, di mani-
festare la propria individualità. La vita pubblica è anche qualcosa che si 
può osservare attraverso gli oggetti; è la gioia di guardare i prodotti che 
si desiderano. Guardare attraverso la finestra del piano terra di un edificio 
può anche diventare un’esperienza collettiva; le persone vogliono condi-
videre le loro scoperte con i loro amici. Parlano della musica che gli pia-
ce, dei film che vogliono vedere, si danno consigli anche se magari non 
si conoscono. La qualità fondamentale che è aggiunta alla vita pubblica 
urbana dai piccoli negozi che hanno una facciata aperta è la permea-
bilità, l’integrazione parziale di pubblico (strada) e di privato (negozio). 
I piccoli negozi con facciate aperte non solo creano un contesto ideale 
per una città “calda”, ma permettono anche di muoversi tra lo spazio 
pubblico e quello privato. La vita pubblica permette di attraversare questi 
confini e di andare da un’esperienza all’altra. 

camente adibite allo sport (come i palazzetti dello sport, le piste di atle-
tica, i cortili e i parchi) acquisiscono le caratteristiche di spazio pubblico 
solo grazie all’uso che ne viene fatto (fisico, simbolico, politico) [Borja 
e Muxi 2003], e non perché siano nate per soddisfare alcune esigenze 
specifiche. Questo rafforza l’idea di R. Park, cui si è già fatto cenno in 
precedenza, secondo la quale la città è l’immagine di ciò che le persone 
scelgono di essere. I luoghi destinati all’attività sportiva e al gioco han-
no il potenziale di mettere insieme popolazioni che hanno provenienze, 
appartenenze, classi sociali e demografiche diverse, ma che parlano, 
comunicano e si trovano attorno alla condivisione di una passione e di 
un interesse specifico [Wenger 1998]. 

Se lo spazio pubblico riacquistasse il ruolo di luogo in cui tali 
pratiche possono manifestarsi, ciò gioverebbe non solo a chi voglia ef-
fettuarle in prima persona, ma anche a chi, come nel caso dell’anziano 
qui descritto, ha continuo bisogno di ricevere stimoli e di sentirsi attratto 
e coinvolto da ciò che gli accade intorno. A questo proposito, tra i vari 
esempi di buone pratiche, è particolarmente interessante quello inglese 
della Green Gym, nata alla fine degli anni novanta nel Regno Unito con il 
fine di combinare volontariato per la salvaguardia e il recupero degli spa-
zi verdi e attività fisica per la riabilitazione, sviluppatasi poi come palestra 
all’aria aperta. L’idea è quella di riunire l’attività fisica con il volontariato 
ambientale, permettendo tra le altre cose felici sinergie tra diversi settori 
del mondo del volontariato. La Green Gym è una ginnastica a contatto 
con la natura: vangare, zappare, rastrellare foglie secche ed erba taglia-
ta, estirpare, seminare, potare alberi ma anche correre su prati e spiagge, 
fare stretching con i rami degli alberi, sollevare rocce e secchi d’acqua. 
Le lezioni si svolgono sotto il controllo di un giardiniere che insegna a 
zappare, vangare e mettere a dimora le piante, mentre un laureato in 
scienze motorie mostra come eseguire queste operazioni in modo cor-
retto e sicuro. 

In questo modo lo sport, se guardato a partire dallo spazio pub-
blico, può rappresentare un’importante occasione di collaborazione tra 
realtà e soggetti diversi, utile per la costruzione di partnership [Donaggio 
E. Zorzi A. 2013]. Questo esempio dimostra che è possibile unire attività 
che hanno un influsso positivo non solo sullo stato fisico ma anche su 
quello psicologico delle persone, in quanto offrono un’opportunità per 
contribuire attivamente al bene comune della collettività. Inoltre, diversa-
mente da altri casi, si tratta di attività che non richiedono spazi specializ-
zati, ma al contrario, colgono le opportunità che proprio la città di tutti i 
giorni [Gehl 2010] offre. 

Una città capace di offrire questi stimoli è quella che Müller (2013) 
definisce una “città calda”. Nel suo The Warm City, Müller si è concentrato 

i paesi del sud Europa, dove il clima è più mite e favorevole, e aumenti, invece, in quelli del nord 
Europa. Dall’83% della Slovenia, al 76% della Finlandia, al 64% di paesi come la Danimarca e 
l’Austria si passa a percentuali ben più contenute nei paesi del sud Europa: 27% in Grecia, 39% in 
Portogallo e 40% in Italia. 
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impulsive, istintive. 
Questo è ciò che la città dovrebbe offrire: stimoli, impulsi a chi è 

privo di intenzioni. Senza nuovi incontri, non si hanno stimoli. Anche que-
sta ricerca supporta quanto detto in precedenza riguardo la necessità 
dell’anziano di essere stimolato e coinvolto in ciò che lo circonda. 

Come si può vedere dagli esempi riportati e dalle considerazioni 
fatte, la città, con i suoi spazi pubblici, può offrire moltissime occasioni 
e opportunità di stimolo e di invito all’azione, che possono essere colte 
anche dalla popolazione anziana. Non è necessaria una progettazione 
dello spazio “specializzata” per rispondere alle diverse esigenze dei vari 
abitanti. Al contrario, si è visto che sono proprio gli spazi dedicati alle 
attività umane primarie (spostarsi, abitare, lavorare, divertirsi) progettati 
secondo il criterio descritto da Gehl (in cui lo spazio in quanto tale è l’uni-
co elemento fisso, mentre oggetti e attrezzature specifiche sono elementi 
flessibili e temporanei che possono essere usati a seconda delle esigen-
ze), quelli in grado di offrire il maggior numero di stimoli e di rendere la 
città stessa un luogo accogliente, vitale e creativo. 

Se lo spazio pubblico è, per definizione, un luogo caratterizzato 
da un uso sociale collettivo ove chiunque ha il diritto di circolare e dialo-
gare, deve offrire a tutti le medesime opportunità di accesso e di espres-
sione. Dal momento che non solo i desideri e le necessità, ma anche 
le capacità di ciascun individuo sono diverse, progettare spazi troppo 
specializzati in funzione delle esigenze di gruppi particolari di persone 
porterebbe alla probabile esclusione di tutte le altre, riducendo, di fatto, 
le potenzialità spaziali che solo l’azione delle persone è in grado di espri-
mere. In questo senso, 

[…] per «luogo di invito all’azione» (intendiamo) uno spazio della 
cooperazione, dove i soggetti sono parte attiva nella costruzione di 
quello spazio in maniera diretta – modificandone consapevolmente 
la configurazione – o in maniera indiretta – assegnando più o meno 
consciamente a quello stesso spazio dei significati. Il luogo di invito 
all’azione è quello spazio dove a ognuno di noi è concesso svilup-
pare il proprio personale progetto di azione […]. 55 

Ciascun individuo, infatti, in base al complesso meccanismo di 
percezione-interpretazione-azione, è in grado di fare un uso diverso degli 
stessi luoghi, a patto che questi non siano, però, eccessivamente pro-
gettati. 

Si tratta, […], di «progettare entità ulteriormente progettabili», dove 
la percezione-interpretazione-azione del soggetto nello spazio è 
parte integrante della sua organizzazione.[…] In questo senso lo 
spazio pubblico è uno spazio di invito all’azione, lo spazio interme-
dio dove ognuno è libero di coltivare la propria soggettività, frutto 

55. Pusceddu F. 2010, Spazio-Mente-Corpo: lo spazio come luogo di invito all’azione, 
tesi di dottorato, Università di Sassari, Scuola di Dottorato in Architettura e Pianificazione, XXIII ciclo 
p.153

Quest’oscillazione, questo andare e venire creano, secondo Mül-
ler, un’esperienza opposta a una situazione urbana fredda e statica. Il 
movimento dà origine a interazione, significati, storie, attraverso i quali ci 
si sente attratti dalla città, dalle sue possibilità e dalle sue trasformazioni. 

L’uomo sente […] lo spazio, come altri animali. E la sua percezione 
dello spazio è dinamica perché connessa all’azione – a ciò che si 
può fare in un determinato spazio – piuttosto che a ciò che si vede 
attraverso uno sguardo passivo.54

Tine van Langelaar e Stefan van del Spek hanno condotto una 
ricerca che si focalizza sul collegamento tra comportamento umano e 
ambiente urbano e in particolare indaga il modo in cui i pedoni si muo-
vono all’interno della città, esamina i loro percorsi, le loro destinazioni e 
il tempo speso lungo la strada. Utilizzando una tecnologia di tracciatura 
GPS, un’indagine sulla base di questionari e diari di viaggio, il gruppo 
ha sviluppato due progetti pilota, uno sui visitatori tipo “turisti” e un altro 
sugli abitanti dei quartieri del centro città. I ricercatori hanno seguito 403 
persone attraverso le strade del centro città di Delft, tracciato tutti i loro 
movimenti e modi di trasporto all’esterno della casa e condotto un’analisi 
visiva delle strade che essi hanno scelto per muoversi. La maggior parte 
dei partecipanti preferiva recarsi al centro a piedi oppure in bicicletta, e 
il loro principale scopo era fare acquisti. I loro movimenti erano concen-
trati in alcune aree e strade piuttosto che in altre, e i ricercatori sono stati 
in grado di individuare modelli particolari di strade tra quelle scelte dai 
pedoni per entrare nel centro città. Queste strade erano, infatti, dotate di 
funzioni commerciali. 

Oltre ad avere analizzato i movimenti dei partecipanti all’indagine, 
i ricercatori si sono anche concentrati sull’analisi della qualità visiva del-
lo spazio pubblico nel centro di Delft. L’attenzione a questo particolare 
aspetto ha permesso loro di spiegare il motivo per cui alcune strade sono 
usate più frequentemente di altre. Tra i fattori positivi analizzati sulla base 
della letteratura esistente, essi hanno riscontrato una velocità media del 
traffico di 5 km/h; la presenza di finestre trasparenti e permeabili; una ric-
chezza nell’esperienza sensoriale; la compresenza e l’alternanza di una 
varietà di funzioni e un ritmo di facciata verticale. Al contrario le strade 
che non avevano queste caratteristiche non venivano scelte e, anzi, era-
no considerate non attrattive. 

I modelli di utilizzo dipendono dall’uso del suolo (attività) e dalle 
reti (efficienza, accessibilità). Le scelte delle persone sono basate su due 
cose: in primo luogo sulla conoscenza pregressa della città e in secondo 
luogo sulle possibilità di creare nuova conoscenza su di essa. Usare le 
principali strade commerciali dà la possibilità di fermarsi qua e là per 
fare acquisti. Qualche volta queste soste non sono premeditate, ma sono 

54. Hall E.T. 1966, The Hidden Dimension, ed. It. La dimensione nascosta. Vicino e lonta-
no: il significato delle distanze tra le persone, Milano, Bompiani, 1968, p. 154
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è e nemmeno trovare minaccioso ciò che non si conosce o riconosce.
La sensazione di estraneità può riguardare, indistintamente, qual-

siasi persona che non sia in grado, in un dato momento, di interpretare 
i segni dell’ambiente circostante. Tale difficoltà interpretativa può dipen-
dere dai segni stessi – sono poco chiari, insufficienti, non familiari etc. – 
oppure dalla propria capacità di interpretarli – l’interpretazione dei segni 
è un processo cognitivo nel quale gioca un ruolo fondamentale la me-
moria, ovvero il bagaglio di esperienze personali e del mondo. Se da un 
lato, infatti, il senso di appartenenza e le identità umane sono chiamate 
a confrontarsi con l’ampio repertorio di segni che una città trasmette ai 
suoi abitanti [Nuvolati 2013]; dall’altro è la capacità di interpretare quei 
segni che permette di riconoscerli. 

È attraverso gli indizi, che una città rivela il proprio spirito e rivendica 
una identità percepita e condivisa da chi la abita.59

Ma che cosa succede quando tale capacità d’interpretazione vie-
ne meno? Quando non esiste (o quando non si è in grado di accedervi) 
il bagaglio di ricordi da cui attingere per interpretare, riconoscere, agire? 
Nel caso di A., la sensazione di estraneità a un ambiente è una condizio-
ne che può verificarsi con estrema facilità, a causa della perdita graduale 
della memoria dichiarativa, o esplicita60, in cui sono custodite le cono-
scenze che egli ha del mondo e di sé. 

Il riconoscimento dei segni è lo strumento che  permette di sentirsi 
a proprio agio in un ambiente; e tanto più questi segni fanno parte del  
bagaglio di ricordi personali e autobiografici, quanto più la loro corretta 
interpretazione  consente di identificarsi in essi – di riconoscere se stessi 
riconoscendo i segni – dando origine alla piacevole sensazione di sen-
tirsi a casa e al tempo stesso contribuendo a definire la propria identità.  
Norberg-Schulz (1979) riporta a riguardo un esempio interessante: 

59. Nuvolati G. 2013, L’interpretazione dei luoghi. Flânerie come esperienza di vita, Firenze 
University Press, p.69

60. Nel primo stadio della malattia, i sintomi cognitivi riguardano in primo luogo i deficit 
mnesici. Nei malati di AD la memoria episodica con connotazione anterograda (ongoing memory) 
è una tra le componenti dell’abilità mnesica a essere compromesse più precocemente. Il soggetto 
perde cioè la capacità di mantenere informazioni rispetto a episodi accaduti sia a breve che a lungo 
termine. Nel caso in cui si dimentichi gli impegni presi e cominci a non rispettare gli appuntamenti, 
le alterazioni della memoria riguardano anche la componente prospettica. Sempre nella fase iniziale, 
alcuni ricercatori considerano anche i disorientamenti topografici che riguardano la propria città, il 
proprio quartiere e con il progredire del disturbo anche la propria abitazione. Il decadimento topo-
amnesico è evidenziato anche dalla difficoltà del soggetto ad apprendere nuovi percorsi. Anche la 
memoria semantica, che insieme a quella episodica costituisce la memoria dichiarativa (o esplici-
ta), viene compromessa. Si perde cioè gradualmente il patrimonio conoscitivo costituito da tracce 
mnesiche acquisite, organizzate e consolidate in un tempo lunghissimo. La memoria semantica 
rappresenta la funzione conoscitiva e rappresentativa dell’esperienza, la cosiddetta “rappresentazio-
ne conoscibile del mondo” e contiene i tratti dell’universalità e dell’astrazione su cui si costruisce 
un substrato comune ad altri componenti della stessa società, ceto, momento storico etc. [Palma 
A. Pancheri P. 2004]

dei meccanismi che regolano le relazioni tra spazio, corpo e mente, 
all’interno di un luogo gremito. 56 

Così, ad esempio, progettare giardini sensoriali (anche noti come 
giardini Alzheimer) delimitati da confini rigidi e invalicabili non solo non 
è necessario, ma è addirittura controproducente. Gli spazi pubblici verdi 
possono essere arricchiti con piante aromatiche e a fioritura stagionale, 
con oggetti e materiali capaci di stimolare l’udito, la vista, il tatto etc.; ma 
se nascono con l’idea di essere dedicati alle persone con la malattia di 
Alzheimer – e per garantire una maggiore sicurezza si dotano di muri, 
cancelli, recinzioni etc. – difficilmente ci andranno tutte le altre. 

L’assenza di una mixité sociale nello spazio pubblico farà perdere 
le numerose potenzialità spaziali che proprio le azioni di soggetti diversi 
sono in grado di esprimere e di offrire. Per questo motivo, una città ca-
pace di stimolare le persone a esprimere se stesse, è in primo luogo una 
città di differenze (sociali, demografiche, culturali etc.) e d’interazioni, una 
città in cui esistano le 

condizioni di «porosità» dei tessuti urbani entro le quali si possano 
dare e si possano sospingere processi di «percolazione» reciproca 
dei diversi gruppi sociali.57 

Lo spaesamento è la condizione d’incapacità di riconoscere i luo-
ghi e di identificarsi in essi, è quella forma di solitudine per cui ci sente 
“estranei” a un luogo, perché è nuovo o perché è diverso dal proprio 
(quindi si può essere spaesati anche quando non si riconosce il proprio 
luogo). 

Sebbene sia a entrambe connessa, la sensazione di spaesa-
mento si differenzia da quella di sentirsi in pericolo, descritta nella parte 
relativa alla sicurezza (quando non si capisce il significato di un dato 
ambiente, o ci si sente estranei a esso, si può percepire una sensazione 
di rischio) e da quella di perdersi58 (se non si riconosce un luogo è più 
facile perdere l’orientamento, ma non necessariamente ci si perde). Sen-
tirsi “estranei” significa, infatti, non sentirsi a proprio agio nel luogo in cui 
ci si trova, ma questo non implica necessariamente non sapere dove si 

56 Ibidem p. 160

57 Secchi B. 2013, La città dei ricchi e la città dei poveri, Bari, Laterza, p .47,48

58. Perdersi significa smarrirsi, non ritrovare la strada o l’orientamento [treccani.it] e in-
dica quindi uno stato di fatto. Lo spaesamento indica invece una condizione di disorientamento, una 
sensazione di “fuor-di-luogo”[La Cecla 1988], ovvero di disagio, dovuta al sentirsi estranei a un dato 
ambiente. Il disorientamento non indica necessariamente la condizione di essere persi. 

8.3
La solitudine di A. come spaesamento
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cali, sommati alla rivoluzione dei trasporti.64

si è dovuto porre il problema, e il compito, di comprendere e de-
finire la propria identità (nazionale). Fino al XVIII secolo, spiega ancora 
Bauman (2003), per andare da Parigi a Marsiglia occorreva lo stesso 
tempo che s’impiegava durante l’Impero Romano e per la maggior parte 
delle persone, la società intesa come massima espressione della co-
abitazione umana, coincideva con il proprio immediato circondario. Il 
problema dell’identità, almeno di quella nazionale, nasce quindi nel mo-
mento in cui diviene più semplice muoversi da una comunità all’altra, 
da un paese all’altro, e diviene di massima attualità con l’affermarsi del 
processo di globalizzazione e di urbanizzazione degli ultimi decenni.

Dopo tutto, chiedere «chi sei tu» ha senso solo se tu sai di poter 
essere qualcosa di diverso da ciò che sei; ha senso, cioè, solo se tu 
devi fare qualcosa per consolidare e rendere «reale» la scelta. Ma è 
precisamente ciò che non succede ai residenti dei villaggi più isolati 
e degli insediamenti nelle foreste, che non hanno mai avuto nean-
che occasione di pensare di trasferirsi in altri luoghi, tantomeno di 
cercare, scoprire o inventare […] «un’altra identità».65

Le considerazioni di Bauman fanno quindi pensare che il concet-
to d’identità sia fortemente legato al luogo di appartenenza e alle carat-
teristiche da esso possedute, oltre che dal proprio modo di leggerle e di 
interpretarle.

In un contesto urbano dove tutto è simile, dove mancano i punti 
di riferimento e i caratteri del luogo, dove gli spazi non sono concepiti 
pensando alla dimensione umana ma a quella dell’automobile, è difficile 
provare il senso di appartenenza e di riconoscimento in un ambiente. 

Se si considera la questione dello spaesamento, e per contrasto 
quella dell’identità, in relazione al rapporto tra l’uomo e la città, quali sono 
gli elementi e i caratteri di natura fisica e di natura sociale che permettono 
ad A. di non sentirsi estraneo a un luogo? Che cosa contribuisce a gene-
rare la sensazione di essere nella propria città, nel proprio ambiente e, in 
definitiva, di sentirsi a casa? 

Per rispondere a questa domanda si può analizzare la questio-
ne tenendo conto di due diversi punti di vista. Il primo, che può essere 
definito biologico, è il punto di vista dell’essere uomo, ovvero un animale 
di specie umana, dotato di un corpo (e di un cervello) che ha specifiche 
capacità percettive ed emotive. Il secondo, che si può definire sociolo-
gico, è quello dell’essere persona, ovvero un animale di specie umana 
dotato, oltre che di un corpo e di un cervello, anche di coscienza e au-
tocoscienza. 

Questa distinzione è funzionale a individuare due diverse moda-

64. Bauman Z. 2003, Identity: Conversations with Benedetto Vecchi, Polity Press, Cambrid-
ge, e Blackwell Publisher Ltd, Oxford, ed. It. Intervista sull’identità, Roma, Editori Laterza 2003, p. 17

65. Ibidem p. 18

Gerhard Kallmann, un architetto americano nato in Germania, rac-
contò una volta una storia che illustra bene cosa questo [n.d.r. il 
senso di appartenenza ai luoghi] significhi. Visitando alla fine della 
seconda guerra mondiale la nativa Berlino, dopo molti anni di as-
senza, desiderava vedere la casa dove era cresciuto; come poteva 
aspettarsi, a Berlino la casa era scomparsa, e il signor Kallmann si 
sentì smarrito. Poi all’improvviso riconobbe la tipica pavimentazio-
ne del marciapiede, le pietre su cui aveva giocato da bambino, e 
provò una forte emozione, come se fosse tornato a casa.61

Anche Italo Calvino, in un pluricitato passaggio del libro Le città 
invisibili, sottolinea la centralità dei segni urbani nel processo di identifi-
cazione e riconoscimento della città: 

Ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una 
mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, nei 
corrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle 
bandiere, ogni segmento rigato a sua volta da graffi, seghettature, 
intagli, virgole.62 

La condizione di spaesamento di A. può essere vista come una 
metafora della perdita d’identità, dovuta non solo all’impossibilità di rico-
noscere e riconoscersi in un luogo ma anche di riconoscere se stessi. 

Se il processo di globalizzazione rende le città del pianeta se non 
uguali quantomeno sempre più simili, se il processo di urbanizza-
zione non conosce rallentamenti e modifica sempre più territori ru-
rali in territori «quasi urbani» indistinguibili, se tutto questo avviene, 
dunque il rischio è che le singole città, in questo amalgama com-
plesso, perdano la capacità di costituire ambienti specifici all’in-
terno dei quali si verificano fenomeni altrettanto peculiari, fonte di 
immaginazione sociologica e verve poetica. Laddove il processo di 
omologazione non ha trovato compimento, sappiamo che in parte 
ciò è dovuto non solo alle scelte sociali, economiche, culturali e 
politiche praticate dalle collettività locali, ma anche a quella miste-
riosa forza che ancora rende le unità urbane una diversa dall’altra 
(anche di una stessa regione) e che appunto richiama l’idea di ge-
nius loci. […] il genius loci, nella interpretazione di Norberg-Schulz, 
tende a conferire un carattere indelebile ai luoghi, anche in termini di 
uniformità e resistenza ai cambiamenti di ordine architettonico che, 
viceversa, caratterizzano in chiave sempre più provocatoria le città 
contemporanee.63

La metafora della perdita d’identità rappresenta la condizione 
dell’uomo contemporaneo che, come spiega Bauman (2003), con 

la lenta disintegrazione e l’affievolirsi della tenuta delle comunità lo-

61. Norberg-Schulz C. 1979, Genius loci, Paesaggio, Ambiente, Architettura, Milano, Elec-
ta, p. 21

62. Calvino I. 1972, Le città invisibili, Torino, Einaudi p. 18-19

63. Nuvolati G. 2013, L’interpretazione dei luoghi. Flânerie come esperienza di vita, Firenze 
University Press, p.67-68
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fornisce struttura e significato.67

Se la capacità di interpretare l’ambiente attingendo ai codici con-
venzionali appresi viene meno, la sensazione di spaesamento è inevita-
bile, ma questo non significa che non si possa fare nulla per trasmettere 
la sensazione positiva di trovarsi a proprio agio in un dato ambiente. Una 
progettazione che tenga conto dei limiti fisiologici che la natura ha impo-
sto all’uomo sarà in grado, quantomeno, di dare luogo ad ambienti con 
i quali l’uomo può trovarsi in armonia e nei quali può provare una sensa-
zione almeno simile a quella di sentirsi a casa. Tra gli elementi che quindi 
influiscono sulla sensazione di sentirsi a casa in un dato ambiente, non 
può mancare una particolare attenzione alle capacità percettive umane, 
a quella che Gehl chiama “una progettazione alla scala umana”.

Non importa quanta attenzione sia prestata al clima, all’illumi-
nazione, all’arredo e ad altri importanti fattori della qualità della città al 
livello dell’occhio. Lo sforzo risulta comunque vano se manca la qualità 
spaziale, che è legata alle proporzioni, alle dimensioni e alle distanze tra 
le cose.

La bassa qualità dello spazio fisico tra gli edifici di alcune grandi 
città è dovuta anche all’omologazione delle facciate, all’assenza di cura 
e di dettagli, all’uso di poche varietà di materiali e colori e alla presenza di 
insegne luminose e cartelloni concepiti per essere percepiti alla velocità 
dell’automobile e non a quella del pedone, alla dimensione sproporzio-
nata degli oggetti (strade troppo larghe, marciapiedi troppo stretti, edifici 
troppo alti etc.), alla monotonia dei punti di vista che nelle strade rettilinee 
a sezione costante non cambiano angolazione etc. L’esistenza di questi 
(non) luoghi è ulteriormente incrementata dalla progressiva espansione 
degli effetti della globalizzazione, che in ogni parte del mondo vede il 
proliferare di architetture simili che entrano in scarsa relazione con il con-
testo e che non esprimono il carattere del luogo. 

Tutti questi elementi, che tendono a uniformare il paesaggio urba-
no e a non considerare i limiti fisici della percezione umana, inibiscono 
o impediscono la capacità di riconoscere uno spazio come proprio e di 
identificarsi in esso. 

L’esperienza di comfort e benessere nella città è strettamente 
connessa a come la struttura e lo spazio urbano si armonizzino con il 
corpo dell’uomo e con i suoi sensi e vi corrispondono nelle dimensioni e 

67. Hall E.T. 1966, The Hidden Dimension, ed. It. La dimensione nascosta. Vicino e lonta-
no: il significato delle distanze tra le persone, Milano, Bompiani, 1968, p.137

8.3.1 Superare lo spaesamento: dimensione umana e strategie 
di progetto

Spazi proporzionati alle capacità percettive umane

lità secondo le quali ci si può sentire a proprio agio in un ambiente. La 
prima, infatti, riguarda l’appropriatezza e l’adeguatezza dei segni alle ca-
pacità percettive umane, vincolate dai limiti che la natura stessa impone 
agli organi dell’apparato percettivo (ad esempio, a una certa distanza x si 
vede/sente in un modo diverso che a una certa distanza y etc.); la secon-
da, invece, riguarda un livello superiore in cui è richiesto l’uso dei codici 
convenzionali appresi all’interno di una data cultura e società, e quindi 
del bagaglio di conoscenze e di esperienze apprese durante la vita. 

Lo spazio parla, anche se non lo sappiamo o non vogliamo ascol-
tarlo, parla per precise convenzioni sociali, ma anche in base a 
profondi radicamenti biologici (che Hall va a ricercare nel compor-
tamento animale), così che l’ignoranza del linguaggio spaziale può 
portare l’uomo (dai rapporti individuali alle grandi decisioni colletti-
ve) alla propria distruzione.66 

A., come è facile intuire da quanto è stato più volte sottolineato, 
perde gradualmente la capacità di attingere al proprio bagaglio di espe-
rienze, e tale perdita riduce considerevolmente la capacità di sentirsi a 
proprio agio in un dato ambiente. Egli è in grado di percepire i segni 
dell’ambiente circostante ma non più di associarli ai propri codici e di 
interpretarli. Per fare un esempio, l’incapacità di comprendere un discor-
so in lingua straniera, pur avendo intatta la funzione dell’udito, fa sentire, 
almeno in parte, estranei a una data situazione. Si è in grado di cogliere 
una parte della comunicazione, grazie alla percezione dell’intensità so-
nora, del tono della voce, delle espressioni facciali etc. ma non di capire 
che cosa viene detto. Non si è in grado, cioè, di cogliere il significato 
completo del messaggio. 

Il medesimo stato di estraneazione, o di spaesamento, investe A. 
In questo caso, però, il processo di non comprensione avviene per una 
ragione diversa e, in un certo senso, inversa rispetto all’esempio riporta-
to: non è, infatti, la non conoscenza della lingua a impedirgli di compren-
dere, ma la sua disconoscenza. Egli, cioè, non è in grado di interpretare 
correttamente i segni dell’ambiente circostante perché ha perso le co-
noscenze acquisite in passato o non è più in grado di utilizzarle. Non 
perde la capacità di vedere, di sentire, di toccare etc., ma quella di dare 
significato a ciò che vede, sente, tocca. Sebbene tale associazione di 
significato sia basilare per il riconoscimento del sé e dell’ambiente circo-
stante, altrettanto importante è il sentire in sé. 

Come spiega Hall E.T. (1966), i sensi hanno dei limiti fisici precisi 
stabiliti dalla natura stessa degli organi preposti a ricevere gli stimoli pro-
venienti dall’esterno. Essi costituiscono 

la base fisiologica comune a tutti gli esseri umani, cui la cultura 

66. Eco U., 1968, “Edward T. Hall e la prossemica”, introduzione in Hall E.T., La dimensio-
ne nascosta. Vicino e lontano: il significato delle distanze tra le persone, Milano, Bompiani, p. VI-VII
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velocità di movimento, dell’altezza dell’occhio (che varia a seconda che si 
cammini a piedi, che si vada in bicicletta o che ci si muova seduti dentro 
l’auto o su una sedia a rotelle) e dei limiti naturali degli organi di senso, 
costituisce una grande opportunità per progettare architetture differen-
ziate e creare luoghi confortevoli per i vari abitanti della città. 

Il problema di molti edifici moderni non è soltanto la loro dimen-
sione – spesso eccessivamente grande se vista nell’ottica della pro-
gettazione alla scala umana – ma anche l’assenza di un dialogo con il 
contesto in cui sorgono. Come si è visto nella sezione relativa alla sicu-
rezza, spesso gli architetti si preoccupano esclusivamente del progetto 
dell’edificio e trascurano completamente le sue relazioni con il contesto 
e con il luogo. Tale attenzione è invece indispensabile non solo perché, 
come già sottolineato, permette di rendere gli spazi esterni più attrattivi e 
vitali, ma anche perché ciò che caratterizza un’opera di architettura è la 
sua aura. Nel famoso libro L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità 
tecnica (1936), W. Benjamin distingue l’opera di architettura da quelle 
di altre arti proprio perché, diversamente dalle sculture, dai dipinti, dal-
le fotografie etc., essa non è riproducibile, non può esisterne una copia 
identica. L’opera di architettura è, infatti, caratterizzata da un hic et nunc, 
che è l’aura dell’architettura. 

Questo significa che una stessa opera non può sorgere identica a 
un’altra perché il luogo stesso, con i suoi latitudine, longitudine, intensità 
e inclinazione luminosa, clima, materiali, edifici intorno etc., insieme al 
momento storico in cui viene costruita sono parte stessa dell’opera. Non 
solo ne condizionano il progetto, ma gli permettono anche di vivere (si 
pensi all’importanza della luce nel far risaltare le forme, ad esempio). 

Molti edifici contemporanei invece, progettati senza tenere conto 
dei caratteri fondamentali del luogo e dei rapporti specifici con il conte-
sto in cui sorgono, formano paesaggi frammentati e privi di qualità, che 
contribuiscono a svuotare i luoghi della loro identità.

Relativamente alla qualità dello spazio e alla necessità di lavorare 
su dimensioni più vicine alla scala umana, il principio dovrebbe essere 
quello di costruire città che siano attrattive e coesive al livello dell’occhio 
e che tengano conto della topografia e dell’orografia per la disposizione 
degli edifici più grandi, al fine di ridurne o enfatizzarne la visione. 

Gehl (2010) suggerisce un interessante principio che può essere 
adottato anche per intervenire sull’esistente, in spazi che sono ecces-
sivamente grandi e dispersivi. Tale principio è quello di inserire piccoli 
spazi all’interno di quelli più grandi.

In molte città vecchie, ad esempio, piazze o strade di dimensioni 
molto elevate venivano “ridotte” attraverso l’uso di elementi progettuali di 
piccola scala, come i colonnati o i porticati. All’interno di questi spazi i 
pedoni possono muoversi sentendosi in un ambiente intimo e delimitato 
da cui hanno però la possibilità di osservare lo spazio più esteso della 
piazza o della strada. Si pensi, ad esempio, a Piazza San Marco a Vene-
zia, dove il porticato, oltre a rendere più piacevoli i movimenti dei pedoni, 

nella scala [Gehl 2010]. Senza che siano offerti luoghi di buona qualità e 
a una corretta scala umana, le qualità cruciali della città mancheranno. 
Dalla città allo spazio urbano e a tutti i possibili angoli e fessure, le rela-
zioni spaziali e la dimensione hanno un’influenza decisiva sulla propria 
esperienza di luogo e sul desiderio di attraversarlo e di fermarsi in un 
punto preciso. 

Gehl (2010) riporta l’esempio di alcune città tradizionali italiane 
che si adattano al corpo dell’uomo e ai suoi sensi e in cui è possibile per-
cepire un forte senso di armonia nello spazio urbano sia camminando sia 
osservandolo. Arrivando a Piazza del Campo a Siena o a Piazza Navona 
a Roma, ad esempio, si ha la sensazione di essere giunti a destinazione. 

Nel 1889, nella sua famosa rivisitazione delle qualità spaziali delle 
città italiane più vecchie, Camillo Sitte ha descritto l’importanza che il 
dimensionamento dello spazio urbano riveste nell’adattarsi alle persone 
e alle funzioni da loro utilizzate, come ad esempio la presenza di spazi 
la cui visione è controllata e definita dalle facciate stesse degli edifici. 
La dimensione degli spazi è un fattore cruciale per il benessere e per la 
funzione dello spazio come ambiente per le attività umane. 

Uno studio sulle proporzioni spaziali rivela lo stesso modello in 
tutte le città analizzate [Gehl 2010]. Larghezze della strada di 3, 5, 8 o 
10 metri possono facilmente contenere flussi di pedoni per un numero 
di 2400-7800 unità per ora. Le piazze hanno spesso una dimensione di 
40 x 80 metri, che consente alle persone di prendere parte all’intera sce-
na, di vedere la piazza stessa e le facce di chi vi si muove. Proporzioni 
simili sono spesso ricercate nei villaggi vacanze, nei parchi-gioco e nei 
centri commerciali. La dimensione di questi spazi è infatti studiata per 
rispondere alle esigenze di comfort e al desiderio dei visitatori di poter 
“dominare” l’intero ambiente.

La situazione è molto diversa in buona parte delle nuove aree ur-
bane, che hanno solitamente spazi troppo estesi e privi di forma. I grandi 
edifici e le numerose macchine parcheggiate e in movimento sono la 
prova che alcuni tipi di spazio non sono adatti alle attività e alla sosta 
dei pedoni. Si tratta di spazi troppo grandi che appaiono quasi deserti e 
restano inutilizzati.

La progettazione dello spazio varia considerevolmente anche in 
funzione della velocità di chi lo attraversa. Ad esempio, spazi pensati per 
essere percorsi a una velocità di 3 km/h si presentano in modo molto 
differente da quelli pensati per velocità di 60 km/h. La percezione del-
le cose, come è facile intuire, varia infatti anche in base alla velocità di 
movimento di chi osserva. Per questo motivo, suggerisce Gehl (2010), è 
importante che gli spazi pensati per essere attraversati a velocità diverse 
siano accuratamente distinti gli uni dagli altri o vengano articolati con 
attenzione, facendo in modo di utilizzare la piccola scala lungo le faccia-
te degli edifici, ovvero nello spazio in cui si muovono i pedoni, e quella 
grande nelle aree dedicate al traffico motorizzato.

Tenere conto di come lo spazio viene percepito a seconda della 



Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

186 187Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

Vita in città di a.  

Se l’accessibilità urbana per le persone anziane si pone come 
una nuova sfida per la società, è necessario pensarla non solo in termini 
di sicurezza e inclusione sociale, ma anche di orientamento topografico. 
Quest’ultimo richiede l’utilizzo di numerose funzioni cognitive (memoria, 
linguaggio, coscienza, ragionamento, visione e percezione), che nella 
malattia di Alzheimer vengono compromesse in maniera progressiva, 
anche se con tempistiche diverse a seconda delle aree cerebrali interes-
sate e del livello di avanzamento. 

Nella maggior parte dei casi, la fase iniziale della malattia di 
Alzheimer ha il suo esordio nel lobo temporale dell’emisfero cerebrale 
sinistro e solo in una fase successiva si estende alle altre aree del cer-
vello [Palma A. Pancheri P. 2004]. In questa prima fase si hanno un lie-
ve deterioramento cognitivo – che interessa principalmente alcuni tipi di 
funzioni mnesiche e alterazioni delle abilità spaziali (aprassia costruttiva 
per disegni tridimensionali) – e la comparsa di disturbi comportamentali 
dovuti a stati di ansia e depressione, mentre sembra che restino pre-
servate per un periodo più lungo sia le funzioni motorie che le capacità 
visuo-percettive [Reisberg B. et al., 1982; Palma A. Pancheri P. 2004]. Il 
mantenimento di queste capacità, insieme a opportuni stimoli e supporti 
ambientali, può costituire il presupposto per un’autonomia più duratura 
anche in presenza di tale patologia.  

Questo capitolo della ricerca si compone di una parte teorica e di 
una progettuale. 

La prima consiste in una revisione della letteratura esistente sul 
tema dell’orientamento topografico (Wayfinding) ed è accompagnata da 
alcuni dati sull’evoluzione della malattia di Alzheimer e sulle capacità re-
sidue utili ai fini dell’orientamento. Inoltre presenta alcune riflessioni sulle 
modalità di movimento in luoghi poco/non conosciuti, utili a simulare la 
situazione in cui si trova il malato di Alzheimer quando non riconosce il 
proprio quartiere o i luoghi familiari. 

La seconda invece illustra quattro diversi modelli spaziali (anello, 
gradiente, area, punti) finalizzati a stimolare un orientamento “percetti-
vo spontaneo”. Questi modelli, nonostante abbiano diversi limiti, tra cui 
quello di essere “modelli teorici”, permetterebbero a un anziano malato 
di Alzheimer di fare le sue passeggiate quotidiane senza perdersi e di 
tornare a casa agevolmente. L’area urbana su cui si è ragionato è quella 
dell’Ensanche di Barcellona, il cui layout spaziale a griglia ortogonale 
regolare rende difficile l’orientamento e richiede un elevato uso delle fun-

che sono in qualche modo guidati dall’andamento del portico stesso, 
fornisce protezione dal sole, dall’acqua e dal vento, permettendo una 
fruizione dello spazio in qualsiasi momento dell’anno.  

I piccoli spazi possono essere collocati dentro quelli grandi anche 
utilizzando viali o file di alberi. Un buon esempio è la Rambla di Barcello-
na, dove lo spazio pedonale principale è separato da quello più grande 
della strada per mezzo di chioschi e di file di alberi ombreggianti. Altri 
strumenti per ridurre spazi troppo grandi sono rappresentati, ad esem-
pio, dagli stand del mercato all’interno di una piazza o dagli ombrelloni 
e dalle tende dei bar e dei ristoranti lungo i marciapiedi. Tutti questi ele-
menti fanno sembrare gli spazi della città più piccoli e più intimi. Anche 
gli arredi e i dissuasori possono aiutare a creare spazi più intimi, come 
avviene ad esempio in Piazza del Campo a Siena. 

Anche gli spazi che sono stati progettati senza tenere conto delle 
dimensioni umane, e risultano quindi troppo grandi (si pensi, ad esem-
pio, al quartiere de la Défense, a Parigi), possono essere ridotti mettendo 
in pratica il principio appena descritto. A volte, infatti, l’uso di piccoli ele-
menti può fare una differenza decisiva.

Una progettazione che tenga conto della dimensione umana e 
che si avvicini a essa permette quindi, secondo Gehl (2010), di avere 
spazi più vitali e confortevoli che sono più attraenti e più frequentati dalle 
persone. Questi luoghi in cui la gente va, sono anche i luoghi in cui si 
formano piccole comunità transitorie, che ci connettono alla città e ci 
fanno sentire a casa. 

9.

L’orientamento topografico
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si vedrà in seguito, queste funzioni nella malattia di Alzheimer sono com-
promesse, anche se con modi e tempistiche variabili.

Sulle modalità di apprendimento e di conoscenza dello spazio, i 
numerosi studi esistenti concordano nel dire che l’uomo costruisce, attra-
verso un’esperienza data dalla navigazione reale, rappresentazioni men-
tali dei luoghi, meglio note come mappe cognitive. Un primo studio siste-
matico sull’esistenza e la costruzione di queste immagini è stato portato 
avanti dall’urbanista Kevin Lynch (1960), che ha mostrato come l’orienta-
mento sia connesso alla creazione di mappe mentali di un dato luogo. La 
costruzione di queste mappe, secondo i geografi comportamentali e gli 
psicologi ambientali, passa da un tipo di apprendimento primario basato 
sull’esperienza diretta, a uno secondario basato sullo studio di mappe e 
sulla raccolta di informazioni e descrizioni dell’ambiente.

È comunemente riconosciuto che gli esseri umani acquisiscano 
la conoscenza spaziale attraverso i sensi (e in particolare la vista) e il 
movimento. In questo processo, un ruolo di primaria importanza è rivesti-
to dall’ippocampo70, che secondo O’Keefe (1978, 1996), nella sua parte 
destra è deputato alla ricezione degli input sensoriali, mentre nella sini-
stra a quelli di tipo verbale, necessari per la produzione di una “mappa 
semantica” degli oggetti e dello spazio. Tale mappa costituisce il livello di 
conoscenza in cui gli oggetti incontrati nell’ambiente vengono classificati 
e categorizzati [Golledge, 1999]. 

La conoscenza topografica non è immagazzinata con una rap-
presentazione unitaria, ma con tipi diversi di conoscenza ambientale. 
Golledge (1992) riferisce che generalmente si distingue tra conoscenza 
dichiarativa e procedurale, intendendo con la prima le molteplici informa-
zioni immagazzinate nella memoria a lungo termine e con la seconda le 
regole utilizzate per connetterle. Relativamente all’ambito spaziale, la co-
noscenza dichiarativa è costituita da luoghi (come i Landmark o i nodi), 
linee ( come strade, margini e confini), e aree (come quartieri, distretti, 
città, regioni o paesi); mentre quella procedurale da regole di definizione 
dei percorsi e di concatenazione dei segmenti, da associazioni e relazio-
ni tra punti, linee e aree, e da strategie per il wayfinding e la navigazione 
all’interno di un sistema spaziale percepito attraverso i sensi (Golledge 
1992). 

Oltre a queste due tipologie di conoscenza ce ne sarebbe una ter-
za, generalmente chiamata conoscenza configurazionale o cartografica 
(Survey Knowledge), che consiste nell’acquisizione di consapevolezza 
circa le proprietà configurazionali o le caratteristiche di layout di vari tipi 
di conformazione spaziale (ad esempio mette in evidenza alcuni concetti 
geografici come la forma, il modello, la distribuzione e l’associazione). 

I geografi comportamentali e gli psicologici ambientali hanno 
convenzionalmente assunto che nel processo di acquisizione della co-

70. L’ippocampo è una struttura cerebrale sottocorticale di estrema importanza nell’ambito 
della memoria

zioni cognitive destinate al ragionamento. Oltre alla regolare ripetizione 
delle dimensioni fondamentali dello spazio (larghezza, altezza, lunghez-
za, profondità di strade e palazzi) e all’assenza di una visione d’insieme 
sulla città, a ogni incrocio la visuale prospettica sulle quattro direzioni è 
identica e gli elementi di differenziazione, costituiti dai dettagli architetto-
nici di aperture e decorazioni dei prospetti, oltre a essere molto numerosi 
si ripetono con tale frequenza da apparire come un insieme omogeneo. 

L’individuazione di modalità di organizzazione spaziale atte a fa-
cilitare l’orientamento in città di persone anziane con la malattia di Alzhei-
mer prende avvio da una rivisitazione di alcuni studi sull’orientamento 
topografico. 

Che cosa è, infatti, l’orientamento? Quali sono, e in che modo 
si acquisiscono, gli strumenti per muoversi nello spazio senza perder-
si? E che cosa significa sapersi orientare quando subentrano patologie 
neurodegenerative come l’Alzheimer’s Disease? E infine, esiste un modo 
per orientarsi senza fare appello alle capacità cognitive della memoria, 
del linguaggio, della coscienza e del calcolo razionale68? Una strategia 
di orientamento, per così dire, “percettiva e spontanea”? E se esiste, di 
quali strumenti si avvale?

Per “orientamento spaziale” s’intende la capacità di determinare 
la propria posizione nello spazio, sia in termini assoluti che in relazione a 
riferimenti significativi [Pinna et al. 2009]. 

La concezione più moderna dell’orientamento spaziale è quella che 
lo identifica con il «Wayfinding» (Passini, 1984), che non si riferisce 
a una relazione passiva tra la persona e lo spazio, ma al modo in 
cui la rappresentazione spaziale viene costruita e utilizzata negli 
spostamenti all’interno dell’ambiente.69

Il significato stesso del termine Wayfinding, rimanda alla capacità 
di saper trovare la strada corretta per raggiungere una destinazione data. 
Secondo Arthur e Passini (1992), il modo migliore per definire il Wayfin-
ding è interpretarlo come una capacità di “Spatial Problem Solving”. 

Sebbene perdersi, almeno all’interno di una città e con gli stru-
menti di cui si dispone oggi (GPS e altri sistemi di navigazione), sia con-
siderata una possibilità remota, l’orientamento topografico è frutto di 
apprendimento e implica l’interazione di molte funzioni cognitive. Come 

68. Funzioni cerebrali che nella malattia di Alzheimer sono compromesse in maniera più 
rapida rispetto alle altre.

69. Pinna B. et al. (2009), “Differenze nelle attività di wayfinding”, Turismo e Psicologia 
2 (2009) 313-324, p.314

9.1 
Che cos’è l’orientamento topografico?
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Il modello di Siegel e White è gerarchico, in quanto la rappresen-
tazione Survey racchiude al suo interno anche le informazioni contenute 
nelle altre due tipologie rappresentazionali. Secondo Montello (1998), 
un aspetto poco convincente di questo modello deriva dall’utilizzo dei 
Landmark come prerequisito per la rappresentazione Route, mentre al-
cuni studi hanno dimostrato che anche in seguito a un’esposizione mi-
nima con l’ambiente gli individui sarebbero in grado di eseguire compiti 
che richiederebbero una conoscenza Survey. Sembrano supportare que-
sta obiezione anche alcune ricerche che hanno suggerito che il cervello 
memorizza modelli dinamici di movimento, oltre alla posizione su mappe 
cognitive di tipo cartesiano. Questi esperimenti, insieme all’osservazione 
di deficit nella memoria vestibolare in pazienti con lesioni corticali, e agli 
studi delle aree cerebrali coinvolte nella memoria di rotte percorse, hanno 
portato alla formulazione del concetto di “memoria topocinetica”, ovvero 
una memoria dinamica dei movimenti e dei punti di riferimento e viste 
associate durante la locomozione (Berthoz, 1999). 

Nel suo modello Montello (1998) suggerì cinque fondamentali 
principi: in primo luogo non c’è uno stadio puro Landmark o Route, ma 
una conoscenza configurazionale dell’ambiente che inizia già dalla prima 
esposizione a esso; l’esperienza motoria e propriocettiva con l’ambiente, 
così come la familiarità con esso, contribuiscono ad aumentare l’accura-
tezza della conoscenza ambientale; le esperienze separate di conoscen-
za dello stesso ambiente non sono immagazzinate separatamente nella 
memoria ma insieme, e vengono trasformate in una conoscenza spaziale 
più complessa e organizzata gerarchicamente; individui con lo stesso 
livello di esposizione all’ambiente possono differire nell’accuratezza della 
loro conoscenza ambientale; i sistemi linguistici di immagazzinamento 
e comunicazione spaziale arricchiscono la conoscenza non-metrica 
dell’ambiente. In particolare, Montello sottolinea l’importanza delle diffe-
renze individuali, aspetto emerso anche nella ricerca sulle differenze di 
genere nelle strategie di orientamento condotta dal gruppo Pinna B. et al. 
(2009) nell’ambito della città di Cagliari.  Pinna et al. hanno infatti mostra-
to che per orientarsi in un ambiente sconosciuto, i maschi si basano sul 
ricordo del percorso che collega un punto ad un altro e sulla creazione 
di una mappa mentale del luogo vista dall’alto; mentre le femmine fanno 
appello a rilevanti punti di riferimento. 

Di recente, Pazzaglia e collaboratori (2000) e Pazzaglia e De Beni 
(2001) hanno dimostrato che i tre tipi di rappresentazione mentale sug-
geriti da Siegel e White corrispondono a tre diversi stili cognitivi. Ovvero 
gli individui che utilizzano preferibilmente solo i Landmark avrebbero uno 
stile cognitivo Landmark, mentre quelli che fanno uso sia dei Landmark 
che delle coordinate egocentriche per muoversi nell’ambiente utilizze-
rebbero uno stile Route; diversamente gli individui che usano sia i rife-
rimenti egocentrici che quelli allocentrici avrebbero uno stile Survey. La 
differenza sostanziale con il modello Siegel e White sta nella possibilità 
di fermarsi a una sola specifica rappresentazione spaziale senza neces-

noscenza topografica, si passa da un quadro di riferimento di tipo “ego-
centrico” (relazione tra le posizioni spaziali del mondo esterno e il proprio 
spazio corporeo, propria delle conoscenze Landmark e Route) a un altro 
“allocentrico” (aspetti dello spazio esterno indipendenti dal proprio cor-
po, propria della conoscenza Survey) e da una comprensione dello spa-
zio “topologica” a un’altra interamente “metrica” [Hart R.A. Moore G.T. 
1973; Piaget J. Inhelder B. 1967]. 

I tipi di conoscenza spaziale sopra descritti sono più general-
mente conosciuti con il nome di conoscenza “Landmark” (conoscenza 
che deriva dai punti di riferimento), “Route” (conoscenza che deriva dagli 
spostamenti lungo percorsi) e “Survey” (conoscenza appresa tramite lo 
studio della mappa di un luogo). La maggior parte della conoscenza to-
pografica appresa deriva dalla nostra esperienza diretta con il luogo ma, 
come è facile intuire in riferimento alla conoscenza “Survey”, essa può 
avvenire anche in maniera indiretta attraverso la lettura di un libro o di 
altro materiale. Golledge (1992) sostiene che la conoscenza dei luoghi 
(Landmark) e dei percorsi (Route) sia sufficiente nelle azioni quotidiane, 
ma che quando è necessario interpretare un ambiente, o quando sono 
richieste abilità spaziali (come prendere la via più breve in un’area non 
conosciuta), sia essenziale una conoscenza relazionale o configurazio-
nale (Survey). 

Sebbene siano state individuate diverse tipologie di conoscenza 
topografica (Landmark, Route, Survey) e di prospettive di conoscenza 
(egocentrica e allocentrica), non è ancora chiaro in che modo si ac-
quisiscano e rappresentino le informazioni spaziali. Sono tuttavia stati 
proposti diversi modelli, ancora oggi ritenuti validi: modello di Siegel e 
White (1975); modello di Montello (1998); modello di Pazzaglia e colla-
boratori (2000); modello di conoscenza ambientale (EKM, Environmental 
Knowledge Model) di Nori e Piccardi (2010). 

Il modello di Siegel e White sostiene che l’uomo acquisisca la 
conoscenza ambientale tramite i Landmark e successivamente costru-
isca una rappresentazione di tipo Route, a sua volta seguita da una di 
tipo Survey. La rappresentazione di tipo Landmark è caratterizzata da 
proprietà ambientali che sono percettivamente salienti e importanti per 
l’individuo ma non fornisce alcuna informazione sulle relazioni spaziali tra 
questi punti dell’ambiente. Al contrario, la rappresentazione di tipo Route 
si basa sia sui Landmark che sui percorsi, ed è generalmente usata per 
connettere i vari elementi spaziali al fine di raggiungere una meta. Mentre 
nel primo caso il tipo di rappresentazione è puramente visiva, nel secon-
do sono presenti informazioni sensori-motorie derivanti dall’esperienza 
diretta con l’ambiente. Quella di tipo Survey, infine, è una rappresenta-
zione globale dell’ambiente, caratterizzata da un alto livello di plasticità e 
basata su una rappresentazione allocentrica. 

9.1.1 I modelli teorici di acquisizione delle informazioni



193Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

192

Sicurezza Inclusività Orientamento topograficoVita in città di a.  

strazione di materiale prevalentemente visivo e grafico. 
L’esistenza di due differenti tipologie di conoscenza topografica 

con prospettiva egocentrica (cioè una prospettiva che mette in relazione 
le posizioni spaziali del mondo esterno e quelle del proprio spazio corpo-
reo), quella dichiarativa e quella procedurale [Golledge 1992], fa pensare 
che nel malato di Alzheimer rimanga la capacità di lettura dello spazio e 
delle sue componenti primarie. In altre parole, se nella malattia di Alzhei-
mer è la memoria dichiarativa (prima quella episodica anterograda, poi 
quella episodica retrograda e quella semantica) a essere compromessa 
per prima, mentre quella procedurale mantiene le sue funzionalità per un 
tempo più lungo; e se nella memoria dichiarativa sono i ricordi più recenti 
a essere cancellati per primi,  si può pensare che l’anziano sia in grado 
di muoversi da un punto a un altro dello spazio quanto più è abituato a 
compiere quel dato percorso (familiarità spaziale sensoro-motoria); e allo 
stesso tempo di riconoscere i luoghi e gli oggetti quanto più questi hanno 
radici profonde nella sua memoria (familiarità spaziale sensori-visiva). 

Un primo elemento che sembra assumere rilevanza è quindi l’in-
sieme delle abitudini e delle informazioni spaziali apprese durante i primi 
anni della vita, le quali sono in memoria da un tempo più lungo e saranno 
cancellate più lentamente. Questo significa che non solo è importante 
preservare una certa configurazione dello spazio per un tempo lungo, 
ma anche l’uso di un linguaggio architettonico nel quale la forma segua 
la funzione. “La forma segue la funzione” è un principio che stabilisce 
non solo che la forma deve rendere possibile una funzione (la forma di 
una casa deve permettere di abitare), ma anche che “deve denotarla in 
modo così chiaro da renderla desiderabile oltre che agevole, e da in-
dirizzare ai movimenti più adatti per espletarla73” e, si può aggiungere, 
da renderla comprensibile e riconoscibile. Gli oggetti architettonici, ma 
anche altri elementi dell’ambiente che vengono utilizzati come riferimenti 
nella navigazione (i Landmark), da un punto di vista semiologico pos-
sono infatti essere intesi come segni, nei quali è possibile riconoscere 
dei “significanti descrivibili e catalogabili, i quali possono denotare delle 
funzioni precise purché li si interpreti alla luce di determinati codici74”. 

Inoltre, i modelli teorici sopra descritti, sebbene presentino diffe-
renze sul modo in cui le informazioni spaziali vengono acquisite, sembra 
che sostengano tutti l’importanza di alcune questioni rilevanti per l’orien-
tamento, come quella della familiarità spaziale. 

Sebbene il modello di Nori e Piccardi non stabilisca una gerarchia 
tra le varie modalità di acquisizione dei dati, cosa che invece fa quello 
di Siegel e White, esso introduce il concetto della complessità spaziale, 
la cui crescita determina anche la strategia adottata nell’orientamento. 
Inoltre, mentre nella rappresentazione Landmark e in quella Route, en-
trambe con una prospettiva egocentrica, le caratteristiche psico-fisiche 

73. Eco U. 1968, La struttura assente, Milano, Bompiani, 2004, pp. 203-204

74. Ibidem p. 201

sariamente raggiungere le altre, a prescindere dalla familiarità che una 
persona può avere con l’ambiente.

Infine, il modello di Nori e Piccardi (2010) sostiene che all’aumen-
tare del carico cognitivo spaziale, entri in gioco lo stile cognitivo dell’in-
dividuo. Pertanto, individui con maggiore capacità di cambiare strate-
gia e con rappresentazioni mentali più flessibili dell’ambiente eseguono 
compiti navigazionali anche complessi con maggiore accuratezza. Na-
turalmente anche in questo caso la familiarità con l’ambiente agevola la 
capacità di navigazione. Il modello di Nori e Piccardi, EKM, sottolinea 
il ruolo della familiarità ambientale, aggiungendo alla rappresentazione 
spaziale anche la complessità della richiesta del compito navigazionale 
da risolvere.

Nella malattia di Alzheimer la memoria semantica71 è una delle 
funzioni cognitive che si perdono abbastanza precocemente e per que-
sto motivo, oltre che per l’indebolimento ancora più rapido della memoria 
episodica72, si ha difficoltà a orientarsi quando lo spazio è privo di riferi-
menti dotati di qualità percettive immediate, ovvero di qualità che non ri-
chiedono un’elaborazione complessa dei dati (ad esempio qualità come 
la pendenza, l’odore, la temperatura, la luminosità etc.). 

Che la memoria abbia un ruolo centrale nella formazione delle 
mappe cognitive è un fatto noto, mentre non è sempre stato chiaro che 
tale funzione sia svolta anche da aree cerebrali differenti da quelle del lin-
guaggio. Infatti, alcuni studi [Paivio 1971; Shepard e Cooper 1982] hanno 
evidenziato che gli oggetti per i quali esiste un’immagine mentale chiara 
e precisa sono ricordati più facilmente di quelli connotati con il solo lin-
guaggio verbale. Un’ulteriore prova di questa affermazione è data anche 
dalle metodologie di riabilitazione di alcuni tipi di afasia (es. afasia di 
Wernicke, in cui la comprensione del linguaggio appare compromessa 
e la produzione manca di senso logico), basate appunto sulla sommini-

71. La memoria semantica rappresenta, insieme a quella episodica, la memoria dichia-
rativa. Per memoria semantica si considerano le conoscenze che una persona ha del mondo, degli 
oggetti, delle parole, degli attributi che li definiscono. Questa componente si riferisce, in una maniera 
più estesa, all’intero patrimonio di conoscenze acquisite, organizzate e consolidate nel corso degli 
anni. Rappresenta anche la funzione conoscitiva e rappresentativa dell’esperienza, meglio nota come 
la “rappresentazione conoscibile del mondo” e contiene strati dell’universalità e dell’astrazione su 
cui si costruisce un substrato comune ad altri componenti della stessa società, ceto, momento 
storico ecc. [Palma A. Pancheri P. 2004]

72. La memoria episodica, o “memoria di lavoro a breve termine”, permette di ricordare le 
azioni che si stanno compiendo o che si intende compiere nell’immediato. Essa assume due diverse 
connotazioni: anterograda, ovvero riguardante un tempo immediato e relativa all’abilità di riordinare 
in maniera episodica e sequenziale gli avvenimenti appena accaduti; prospettica, ovvero riguardante 
il futuro e relativa alla capacità di tenere fede agli impegni presi e di rispettare gli appuntamenti 
[Palma A. Pancheri P. 2004].

9.1.2 Alzheimer’s Disease e orientamento topografico
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spazio sono necessariamente separati, il loro collegamento richiede lo 
spostamento dall’uno all’altro. 

Il processo che permette di stabilire un percorso che da un punto 
di partenza A conduce a un punto di arrivo B è definito Wayfinding [Gol-
ledge, 1992], e consiste in un processo di scelte e di definizione delle 
svolte, dei segmenti del percorso e della velocità di movimento richiesta 
per compierlo. In questo modo il processo di ricognizione di un luogo è 
connesso al Wayfinding: il primo è necessario per identificare l’origine, 
la destinazione e la scelta dei punti di riferimento; il secondo invece per 
definire un percorso preciso tra tutti quelli possibili. 

Ma quali sono gli elementi di base per spostarsi da un punto a 
un altro in maniera intenzionale? E soprattutto, quali di questi elementi 
possono essere utilizzati anche ai fini dell’orientamento di A.? 

In senso spaziale, spostarsi lungo un percorso definito richiede 
l’individuazione di un’origine, l’abilità di riconoscere una destinazione a 
partire da quell’origine, e quella di connettere i due punti attraverso scelte 
precise. Il wayfinding richiede la capacità di stimare e riprodurre la lun-
ghezza dei segmenti del percorso e la consapevolezza delle svolte da 
effettuare. 

Mentre questo esercizio può risultare semplice per tragitti che 
hanno un numero limitato di segmenti e di svolte, non lo è per quelli più 
lunghi, nei quali, al crescere della complessità aumenta la difficoltà di 
codificare e memorizzare le combinazioni [Golledge, 1992]. Spesso è 
l’identificazione delle indicazioni ambientali del percorso a presentarsi 
complessa e incomprensibile. Quante volte, infatti, capita di pensare che 
la propria meta sia dietro una certa strada mentre invece si trova in quella 
successiva? E quante volte si procede con cautela nell’incertezza loca-
lizzativa di una certa destinazione e si spera, ad esempio, di imbattersi 
casualmente in essa? Alcuni luoghi hanno, infatti, caratteristiche ambien-
tali poco rilevanti e salienti, mentre altri sono ben denotati e facilmente 
distinguibili. Quando si attraversa una strada o si percorre un tratto che 
non apparteneva al percorso originario, per essere sicuri della correttez-
za del tragitto si fa uso dei punti di riferimento. Infatti, l’apprendimento di 
un percorso non richiede solo la conoscenza dei suoi singoli segmenti e 
delle svolte, ma anche lo sviluppo di strategie di riconoscimento ambien-
tale compensative, ovvero utili a correggere eventuali scelte sbagliate nei 
punti di svolta o quando si vede un Landmark da una diversa angolazio-

dice che, diversamente dalla navigazione “by body”, la navigazione nella mente avviene senza il sup-
porto di un contesto e questo è il motivo per cui genera più facilmente errori. Infatti il contesto funge 
da supporto per la navigazione in diversi modi. In primo luogo pone dei limiti, nel senso che esclude 
alcuni comportamenti e ne incoraggia altri; in secondo luogo, i contesti naturali sono generalmente 
ricchi di stimoli per la memoria e l’azione (es. una persona non ha bisogno di ricordare il punto 
esatto in cui si trova la fermata della metro se l’ambiente stesso gliela segnala). Riguardo l’uso di un 
dato spazio, il contesto stesso suggerisce le specifiche azioni che bisogna compiere per fruirne. Nel 
caso del wayfinding, questo include anche il tempo e il movimento di varie parti del corpo: le gambe 
nel camminare; le braccia, le mani e i piedi per guidare.

di chi si sta muovendo nello spazio sono importanti quanto quelle dello 
spazio stesso, nella rappresentazione Survey, che ha una prospettiva 
allocentrica, prevalgono invece le capacità cognitive dell’individuo e lo 
spazio assume un ruolo di secondo piano. Infatti, quando la complessità 
spaziale aumenta [Golledge, 1992], ovvero quando l’ambiente è relati-
vamente indifferenziato e uniforme (come ad es. accade in buona parte 
delle periferie residenziali o in aree del centro città dominate da file di 
case o di edifici per appartamenti molto alti e uniformi), l’uomo tende a 
fare appello a conoscenze astratte del luogo, e quindi a raffigurazioni 
mentali basate su mappe (ad esempio conta il numero degli isolati, op-
pure si muove con la cartina cercando di far combaciare i nomi delle stra-
de etc.). La rappresentazione Landmark, basandosi su una conoscenza 
sensoro-visiva, attinge a un bacino di informazioni diverso da quello della 
rappresentazione Survey, e di più immediato utilizzo, in quanto diretta-
mente sollecitato dagli stimoli visivi. Così ad esempio, una persona che 
passa davanti alla Tourre Eiffel, a meno che non abbia subito gravi danni 
alle componenti mnesiche e non sia cieca, ha una percezione immediata 
del luogo in cui si trova. Diversamente invece una persona che si muove 
all’interno della griglia dell’Ensanche di Barcellona, quasi mai coglie in 
maniera altrettanto immediata la propria localizzazione rispetto al conte-
sto, a meno che non abbia una grande familiarità con il luogo e dimostri 
ottime capacità di attenzione. 

Questo diverso ruolo dello spazio nella sua relazione con l’uomo 
che ne ha esperienza fa pensare che nel caso di deficit cognitivi come 
quelli causati dalla malattia di Alzheimer, lo spazio debba (e possa) as-
sumere un ruolo primario e più attivo. Il rafforzamento di tale ruolo può 
avvenire attraverso l’aggiunta di caratteristiche salienti che lo rendono 
riconoscibile e differenziato e che, attraverso la frequenza d’interazione 
da parte dell’uomo, ne aumentano la familiarità75. A livello individuale, 
la dimensione dell’identità, del riconoscimento visivo e l’accuratezza lo-
calizzativa sono strettamente connessi. La familiarità spaziale implica 
un’abilità non solo di riconoscere e localizzare i fenomeni, ma anche di 
connetterli ad altri luoghi contenuti nella mappa cognitiva. Gli errori di 
localizzazione sono minori per i luoghi estremamente familiari ed espe-
riti attraverso una navigazione “by Body” piuttosto che attraverso una 
navigazione “by Mind”76 [Tversky 2003]. Inoltre, poiché i vari punti dello 

75. Gale et al. (1990) hanno individuato 4 diverse dimensioni di familiarità spaziale: la 
prima indica un’abilità nell’identificare un luogo riconoscendo il nome o l’etichetta; la seconda ri-
conoscendo l’immagine; la terza riconoscendo la localizzazione; e infine, la quarta, attraverso la 
frequenza d’interazione. In particolare, relativamente a quest’ultimo aspetto, è interessante notare che 
la frequenza con cui si attraversa o si visita un luogo, quando non sia casuale o dettata da fattori che 
travalicano le scelte individuali, è legata alla sua attrattività e quindi alle sue caratteristiche fisiche 
e sociali [Gehl, 1971]

76. Tversky (2003) analizza le differenze tra due tipi di comunità di ricerca che studiano 
la cognizione spaziale. La prima, Community of Mind, studia i giudizi sullo spazio (es. “quanto dista 
Roma da Milano?”); la seconda, Community of Body, studia le componenti visive, uditive, cineste-
tiche, vestibolari, che le persone e gli animali utilizzano per raggiungere una destinazione. Tversky 
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Come è già stato detto, la possibilità di smarrirsi all’interno dello 
spazio urbano, specialmente con i mezzi tecnologici di cui si dispone 
oggi, è molto remota. Ma quest’affermazione non è valida per ogni con-
testo né per tutte le persone. Infatti, indipendentemente dalle capacità 
individuali di ciascuno, un ambiente può essere oggettivamente privo 
di salienza; così come, indipendentemente dalla salienza dell’ambiente, 
una persona può essere, o no, in grado di comprenderlo e di sapersi 
orientare. Anche nel modello Montello (1998) viene sottolineata l’impor-
tanza delle differenze individuali nelle strategie di orientamento. 

Nel caso in oggetto, in cui le capacità cognitive che restano pre-
servate per un tempo più lungo sono quelle della visione-percezione e 
della memoria procedurale e topocinetica79, è necessaria una strategia 
di orientamento che non richieda l’impiego del calcolo razionale, del lin-
guaggio, della memoria semantica e di quella episodica. Una strategia 
che si vuole definire “percettivo e spontanea”, ovvero basata sul principio 
che sia l’ambiente a farsi notare e riconoscere in maniera immediata, 
senza richiedere la presenza cosciente e la partecipazione consapevole 
da parte dell’uomo. Questo significa che nella relazione uomo-spazio, 
quest’ultimo non solo deve giocare un ruolo più attivo, ma deve anche 
essere familiare al massimo grado. Quando Lynch (1960) scrive: 

Perché un’immagine risulti effettivamente utile per l’orientamento 
spaziale, essa deve essere dotata di parecchie qualità. Deve esse-
re sufficiente, verosimile in senso pragmatico, in modo da consen-
tire all’individuo di agire nel suo ambiente. Esatta o meno, questa 
«mappa» deve essere abbastanza attendibile da portarlo a casa 
sua. Deve essere sufficientemente chiara e ben integrata per risul-
tare economica nel senso dello sforzo mentale: la mappa deve cioè 
essere leggibile. Deve essere sicura con un eccesso di indicazioni 
in modo da consentire azioni alterne e da non comportare un ri-
schio troppo elevato d’insuccesso. […] L’immagine dovrebbe esse-
re preferibilmente aperta, adattabile al cambiamento, permettendo 
all’individuo di continuare a investigare e organizzare la realtà: do-
vrebbero esserci spazi vuoti, in cui egli possa estendere il disegno 
a suo piacere. 80

E quando dice che le tre componenti con cui dovrebbe essere 
analizzata un’immagine ambientale sono identità, struttura e significato, 
introduce il concetto di figurabilità, ovvero della 

qualità che conferisce a un oggetto fisico un’elevata probabilità di 
evocare in ogni osservatore un’immagine vigorosa. Essa consiste 
in quella forma, colore o disposizione che facilita la formazione di 
immagini ambientali vividamente individuate, potentemente struttu-
rate, altamente funzionali. Essa potrebbe venire denominata leggi-
bilità o forse visibilità in un significato più ampio, per cui gli oggetti 

79. Berthoz A. Viaud-Delmon I. 1999, “Multisensory integration in spatial orientation”, 
Current Opinion in Neurobiology, 9, pp. 708-712

80. Lynch K. 1960, The Image of the City, Cambridge MA, MIT Press [trad. it. L’immagine 
della città, Venezia, Marsilio, 2006] p.31

ne. L’acquisizione di queste strategie compensative, che implica l’uso di 
una conoscenza spaziale diversa da quella Landmark o Route e di una 
prospettiva allocentrica, è molto difficoltosa per le persone con deficit 
cognitivi. 

Per questo motivo il problema posto in origine – il miglioramento 
dell’accessibilità urbana, in termini di orientamento spaziale, per A. – si 
pone come una vera e propria sfida per diversi attori urbani, primi fra tutti 
architetti e urbanisti, e non può prescindere da una rivisitazione degli 
elementi spaziali finalizzata a metterne in luce i significati-simbolo. 

In altre parole, se l’architettura può anche essere concepita come 
comunicazione di funzioni da espletare [Eco 1968]; se i primi stadi del-
la malattia di Alzheimer comportano anomia ma non aprassia (cioè, ad 
esempio, non si è capaci di dire che l’oggetto con cui si porta la minestra 
alla bocca si chiama cucchiaio, ma si è perfettamente in grado di usarlo); 
se la familiarità spaziale e l’abitudine motoria (la frequenza e la ripetizione 
con cui si compie un’azione) sono utili strumenti di supporto per l’orien-
tamento anche in presenza dei deficit cognitivi generati dalla malattia 
di Alzheimer (in quanto si “appoggiano” alle aree corticali della visione-
percezione e del movimento, che come già detto più volte si preservano 
per un tempo più lungo in quanto connesse alla memoria procedurale); 
allora è possibile pensare che esistano qualità dell’ambiente fisico (or-
ganizzazione, forma, materiali, textures, colori etc.) e di quello sociale 
(funzioni, usi, dinamiche, politiche etc.) capaci di stimolare in maniera 
più efficace le azioni di queste persone, aumentandone l’accessibilità 
urbana e quindi il diritto alla città.  

Sapersi orientare in modo corretto nell’ambiente è quindi un’abilità 
tutt’altro che semplice e scontata, e sebbene nella società moderna non 
sia ritenuta particolarmente importante e vitale, essa è essenziale per il 
benessere psico-fisico dell’individuo. Infatti, quando non si riconosce un 
ambiente familiare o non si è in grado di comprendere le informazioni 
necessarie ai propri spostamenti, si corre il rischio del disorientamento. 

Molti scrittori, scrive K. Lynch77, nel descrivere il fenomeno di tempo-
raneo disorientamento nella città moderna, parlano con sgomento 
delle relative emozioni. Perdersi significa smarrire i propri punti di 
riferimento rispetto a un contesto, creando un senso di smarrimento 
o di paura.78

77. Lynch K. 1960, The Image of the City, Cambridge MA, MIT Press [trad. it. L’immagine 
della città, Venezia, Marsilio, 2006] p.135 

78. Pinna B. et al. (2009), “Differenze nelle attività di wayfinding”, Turismo e Psicologia 
2 (2009) 313-324, p.314

9.2 
L’orientamento “percettivo spontaneo”
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È emersa l’importanza di due diverse questioni: da un lato, la ne-
cessità dell’anziano di ricorrere a un tipo di conoscenza spaziale con 
prospettiva “egocentrica”, che gli permette di stabilire una relazione diret-
ta (e immediata) con lo spazio – motivo per cui ha bisogno di esperirlo in 
prima persona; dall’altro, e proprio in funzione dell’uso della prospettiva 
egocentrica, la centralità degli elementi utilizzati per costruire una cono-
scenza di tipo Landmark e Route, e quindi dei riferimenti spaziali e delle 
abitudini motorie che permettono di costruire i percorsi. Tanto i riferimenti 
quanto le abitudini, sono supportati dal sistema visuo-percettivo e da 
quello motorio che, come già evidenziato più volte, si preservano per un 
tempo più lungo nonostante l’azione neurodegenerativa della malattia. 

I ragionamenti che seguiranno si sviluppano dall’analisi degli 
elementi base della conoscenza Landmark e Route (i riferimenti), e si 
limitano alla modalità di spostamento privilegiata dalle persone anziane, 
ovvero quella pedonale. Infatti, come già detto e com’è determinato an-
che dal codice della strada82, superata una certa età (generalmente gli 
80 anni), molti anziani non guidano più e spesso preferiscono muoversi 
a piedi piuttosto che decifrare mappe e codici per l’uso dei mezzi di tra-
sporto pubblico83, senza considerare che camminare a piedi favorisce 
esperienze sensoriali più ricche e intense:

L’automobile non solo rinchiude i suoi occupanti in un bozzolo di 
metallo e di vetro, tagliandoli fuori dal mondo esterno, ma impo-
verisce anche la sensazione del movimento attraverso lo spazio, 
isolando i viaggiatori dalla strada e dai suoi rumori e, soprattutto, 
contraendo il campo visivo: il guidatore si muove nella corrente del 
traffico, e i particolari più prossimi del paesaggio gli passano via 
sfocati dalla velocità. L’organismo umano è fatto per muoversi at-
traverso il suo ambiente a una velocità inferiore agli otto chilometri 
all’ora. […] A mano a mano che la velocità aumenta, il coinvolgi-
mento col mondo sensoriale esterno diminuisce, finchè si arriva a 
una vera e propria privazione. […] L’automobile isola l’uomo tanto 
dall’ambiente quanto dai contatti umani; permette soltanto i tipi più 

82. Secondo il “Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e 
successive modificazioni, in Italia, fino al compimento del cinquantesimo anno di età la patente di 
guida è valida per 10 anni e si rinnova ogni 5 anni fino ai 70 e ogni 3 fino agli 80.  Una volta compiuto 
l’ottantesimo anno di età si rinnova ogni due anni, ammesso che sussistano le condizioni fisiche e 
psichiche richieste. 

83. L’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è limitato dalle numerose difficoltà che com-
porta prenderli, specialmente per gli anziani con deficit cognitivi come quelli causati dall’Alzheimer. 
Se, infatti, non si è in grado di decifrare le mappe e i codici di riferimento delle linee della metropoli-
tana, dei bus etc., bisogna almeno ricordare il nome degli autobus (o delle destinazioni o entrambi), 
gli orari in cui arrivano e ripartono, la fermata in cui si prendono o in cui si deve scendere etc. La 
complessità d’uso di questo sistema, non solo in riferimento alle persone malate di Alzheimer ma 
anche agli anziani in generale e a varie categorie di persone considerate fragili, è oggetto di nume-
rose ricerche in corso, come quelle portate avanti dalla città di San Sebastian proprio in merito a un 
progetto sull’accessibilità urbana degli anziani (AA.VV. 2010, “La ciudad y los mayores”, Barcelona 
METROPOLIS, quaderno central, Revista de informaciòn y pensamento urbanos, nùm. 80, otoño 
2010, Ajuntament de Barcelona editors)

non solo possono essere veduti, ma anche acutamente e intensa-
mente presentati ai sensi.81

Tanto la familiarità quanto la leggibilità sono componenti essen-
ziali nel progetto dello spazio fisico per persone con demenza di tipo 
Alzheimer. Infatti, alcune ricerche che hanno indagato il tema del wayfin-
ding per malati di Alzheimer [Passini et al. 1998, 1996; Rainville et al. 
2002; Wilkniss et al. 1997, Marquardt 2011], sebbene limitate all’ambiente 
interno delle strutture residenziali, convengono nel dire che spazi di facile 
leggibilità, con informazioni immediatamente accessibili e con configu-
razione semplice ma non monotona, sono un utile supporto per l’orien-
tamento. In particolare mettono in evidenza la necessità di semplificare i 
percorsi ma evitando la monotonia (ad es. corridoi troppo lunghi con ri-
petizione costante di aperture), e privilegiando piuttosto l’uso di elementi 
di riferimento singolari e caratteristici. Anche le ricerche portate avanti dal 
gruppo guidato da Burton presso il WISE (Wellbeing in Substainable En-
vironmental) dell’università di Warwick, e in particolare i lavori sull’acces-
sibilità e sull’inclusività dello spazio esterno [Blackman et al. 2007, 2003; 
Burton et al. 2006, 2004; Mitchell et al. 2012, 2010, 2006, 2004a/b, 2003; 
Sheehan et al. 2006], tra i temi fondamentali per il wayfinding delle per-
sone con demenza individuano la familiarità, la leggibilità e la singolarità. 

Per familiarità Burton et al. (2006) intendono il livello a cui le strade 
sono riconoscibili, o facilmente comprensibili, dalle persone anziane, e 
individuano due qualità che dovrebbero avere gli elementi dello spazio 
costruito: una durata lunga e un’elevata riconoscibilità, rafforzata anche 
da una forte corrispondenza tra le forme e le funzioni (chiarezza fun-
zionale); per leggibilità intendono invece la facilità di lettura e l’efficacia 
comunicativa possedute dagli elementi spaziali: strade leggibili hanno 
un network di percorsi e di intersezioni di facile comprensione, una lun-
ghezza e un andamento che consentano di avere una visione generale e 
di mantenere la concentrazione, segni espliciti e visibili e caratteristiche 
spaziali non ambigue, specialmente nei punti di decisione (incroci); per 
singolarità intendono, infine, il grado di distinguibilità di un edificio, area o 
percorso rispetto al contesto, tale da dare una chiara immagine del punto 
in cui ci si trova, da permettere di mantenere la concentrazione, da su-
scitare un senso di appartenenza: spazi “singolari e distinguibili” hanno 
un carattere locale, variabilità nelle forme urbane e architettoniche, nelle 
funzioni, nelle qualità e nelle caratteristiche estetiche.  

Si è detto che l’orientamento topografico è un processo di ap-
prendimento che si sviluppa in più fasi e che richiede l’uso di diverse abi-
lità cognitive. Allo stesso tempo sono state messe in evidenza le difficoltà 
specifiche e le abilità residue, utili ai fini dell’orientamento, di un anziano 
che si trova ai primi stadi della malattia di Alzheimer. 

81. Ibidem
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tinue svolte del percorso appena marcato, anche se la sua desti-
nazione era a lui chiaramente visibile attraverso l’aperto deserto. Il 
suo affidamento derivava dall’abitudine, poiché tempeste e miraggi 
rendono spesso inattendibili i riferimenti lontani (Jaccard 1932); [e 
quello] del Medjbed del Sahara, il percorso intercontinentale usato 
dai cammelli, che per centinaia e centinaia di chilometri attraversa 
la terra vuota, da pozza d’acqua a pozza d’acqua, marcato negli 
incroci da mucchi di pietre. Smarrirlo può significare la morte. (Gau-
tier 1908) parla della forte personalità, del carattere quasi sacro che 
acquista questo sentiero.86

E ancora, Lynch racconta che 

per trovare la direzione e riconoscere la geografia, due gruppi primi-
tivi sviluppano un sapere, che la cartografia occidentale ha potuto 
superare solo di recente. Questi sono gli Eschimesi e i navigatori dei 
Mari del Sud. Gli Eschimesi sono in grado di tracciare a mano libera 
mappe utilizzabili che a volte coprono territori di 400 o 500 miglia di 
estensione. Questa è un’impresa di cui pochi popoli al mondo sono 
capaci, senza riferirsi preventivamente a carte costruite. Analoga-
mente, nel Pacifico, i piloti addestrati delle Isole Caroline posse-
devano un elaborato sistema di direzioni di navigazione che erano 
accuratamente relazionate a costellazioni, ubicazioni di isole, venti, 
correnti, posizioni del sole e direzioni delle onde.87

Nel riportare questi esempi sulle capacità di orientamento topo-
grafico di culture capaci di produrre simili trionfi di abilità astrattiva e di 
attenzione percettiva, Lynch non dimentica di sottolineare un aspetto 
chiave che le accomuna, oltre a quello del vivere in ambienti di sabbia, 
di neve o di acqua, sostanzialmente privi di caratteristiche o solo tenue-
mente differenziati: la necessità (esistenziale) di muoversi. 

L’eschimese, se vuol vivere, deve a ogni stagione trasferirsi da un 
territorio di caccia a un altro. I migliori navigatori dei Mari del Sud 
non vennero dalle fertili isole alte, ma da quelle piccole in basso, 
ove le risorse naturali erano povere e la carestia era sempre vicina.88

Lynch con questi esempi fa notare che la necessità di muoversi 
induce anche all’abitudine di farlo, e all’acquisizione dunque di strategie 
di orientamento estremamente forti e personalizzate. Per quanto ammire-
voli e sorprendenti siano le capacità di navigazione di queste popolazio-
ni, esse non prescindono dall’uso di riferimenti spaziali, sebbene questi 
possano non dare alcuna informazione di rilievo a chi non è abituato a 
utilizzarli. Paesaggi indefiniti e privi di riferimenti spaziali generano, infatti, 
disorientamento anche alle guide più esperte: 

Strehlow (1907-1920) narra d’aver vagato per ore nella macchia mul-
ga australiana con un indigeno esperto, il quale ripetutamente si 

86. Ibidem pp. 139-140

87. Ibidem p.142

88. Ibidem

rozzi e limitati dei rapporti di relazione […].84

Nel caso di A. questo tipo di esperienze sono d’importanza vitale per 
il mantenimento di un rapporto significativo con l’ambiente circostante.

In primo luogo è necessario chiarire che cosa s’intende con il ter-
mine “riferimenti”. K. Lynch (1960), infatti, lo utilizzava per indicare uno 
dei cinque tipi di elementi in cui ha classificato i contenuti, riferibili alle 
forme fisiche, delle immagini urbane (percorsi, nodi, quartieri, margini, 
riferimenti). Con questo termine Lynch voleva indicare gli elementi pun-
tiformi, non attraversabili fisicamente dall’osservatore, generalmente co-
stituiti da un oggetto fisico piuttosto definito: edificio, insegna, negozio, 
o montagna. 

Negli studi sulla formazione della conoscenza spaziale e sull’o-
rientamento topografico viene invece utilizzato il termine “Landmark” (ri-
ferimento) per indicare i riferimenti spaziali in senso generale. Secondo 
quest’accezione, un Landmark può quindi essere un nodo, un percorso, 
un quartiere etc. e le sue caratteristiche possono essere influenzate da 
fattori di natura sociale, oltre che fisica. 

In questo lavoro ci si avvale del significato più esteso conferito al 
termine Landmark/riferimento. I due elementi base che concorrono a de-
finire le strategie di orientamento percettivo spontaneo sono costituiti dai 
Landmark (o riferimenti ambientali) e dalle azioni motorie (reali o simu-
late) necessarie per lo spostamento da un punto a un altro dello spazio 
urbano. L’obiettivo è, infatti, costruire un modello spaziale le cui caratteri-
stiche fisiche e sociali dell’ambiente consentano ad A. di muoversi nella 
città e di ritornare a casa agevolmente e senza perdersi. 

I riferimenti ambientali costituiscono i punti di ancoraggio degli 
spostamenti, a qualunque sistema essi appartengano. Non c’è, infatti, 
un solo sistema di riferimento per l’organizzazione delle immagini spa-
ziali, ma esso “può essere […] astratto e generalizzato, a volte esplicito, 
a volte invece costituito dalla consuetudine di riferirsi alle località e alle 
relazioni di elementi85”. E nessun sistema di riferimento può prescindere 
dalle abitudini e dalle abilità specifiche sviluppate da chi lo utilizza. Tra i 
vari tipi di sistemi di riferimento riportati da Lynch, sono particolarmente 
interessanti quello 

di una famosa guida araba nel Sahara, che era in grado di seguire 
la più debole traccia, e per la quale il deserto intero era una trama di 
sentieri. In un’occasione (tale guida) seguì instancabilmente le con-

84. Hall E. T. 1966, The Hidden Dimension [trad. it. La dimensione nascosta, Milano, 
Bompiani, 1999], pp. 233-234

85. Lynch K. 1960, The Image of the City, Cambridge MA, MIT Press [trad. it. L’immagine 
della città, Venezia, Marsilio, 2006] p.137

9.2.1 I riferimenti ambientali



203Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

202

Sicurezza Inclusività Orientamento topograficoVita in città di a.  

Alcuni di essi sono suscettibili di modifiche da parte dell’architetto 
e dell’urbanista, sia attraverso interventi progettuali nello spazio costruito 
(ad esempio si possono migliorare la distinguibilità e la leggibilità spa-
ziale attraverso piani dell’arredo, della vegetazione, del trattamento delle 
superfici orizzontali e verticali etc.), sia attraverso politiche urbane che 
incoraggino determinati usi dello spazio piuttosto che altri (ad esempio 
si può aumentare la sicurezza urbana nello spazio pubblico della strada 
favorendo l’inserimento di attività commerciali che abbiano un rapporto 
diretto con il fronte strada, come ad esempio le edicole, i bar, i negozi di 
quartiere etc.). 
I riferimenti ambientali assumono un’importanza centrale per l’orienta-
mento di A. in quanto, oltre a fungere da elemento di riconoscimento 
lungo un percorso, lo invitano a compiere alcune azioni, fungendo da 
vero e proprio stimolo, cioè 

un complesso di accadimenti sensori che provocano una certa 
risposta. Questa risposta può essere immediata (una luce mi ab-
baglia, chiudo gli occhi; lo stimolo sensorio non si è ancora risolto 
in percezione, non riguarda quindi neppure la mia intelligenza, ma 
ha generato una risposta motoria) o può essere mediata (vedo una 
macchina che arriva a grande velocità e mi faccio da parte).90

I riferimenti utili per un orientamento percettivo spontaneo au-
mentano di efficacia quando generano stimoli a cui segue una risposta 
immediata e non richiedono il passaggio a un processo intellettivo di 
interpretazione dei segni. 
A questo proposito viene naturale chiedersi se ci siano, o meno, ele-
menti dello spazio costruito le cui qualità siano in grado di farne coglie-
re simultaneamente il significato, e quindi di rendere l’elemento stesso 
comprensibile e distinguibile in maniera immediata rispetto al contesto. 
L’esistenza di queste qualità si rivelerebbe estremamente utile nel caso di 
A., che può in una certa misura essere visto come il caso di chi si muo-
ve in un ambiente del tutto nuovo e ignoto. E ancora, se queste qualità 
appartenessero a elementi “privilegiati” dell’ambiente, e quindi, ad esem-
pio, a quelli che si possono considerare i “fondamentali della città”, esse 
potrebbero non solo innalzare il livello di identificabilità, ma anche quello 
di familiarità, e quindi, il senso del luogo. In altre parole, se l’edificio che 
ospita la funzione “chiesa”, ad esempio, ripropone un modello già codi-
ficato e acquisito nel corso dei secoli in un certo contesto sociocultura-
le, indipendentemente dal linguaggio utilizzato, non solo si renderebbe 
distinguibile in quanto tale rispetto al contesto, ma anche rafforzerebbe 
il senso di appartenenza al luogo, essendo la chiesa uno degli elementi 
cardine della città, oltre che espressione di una cultura millenaria. 

In questo senso si può parlare dell’influenza che il modello eser-
cita nella costruzione di un codice condiviso da una data cultura e nel 

90. Eco U. 1968, La struttura assente, Milano, Bompiani, ed. 2004, p. 194

arrampicò sugli alberi nel tentativo di dedurre la sua ubicazione da 
riferimenti lontani.89

I riferimenti ambientali, pertanto, sono una condizione imprescin-
dibile per definire strategie di orientamento, di qualunque tipo esse siano.

Nel caso di A., che come si visto è reso ulteriormente complesso 
da un funzionamento molto ridotto delle capacità cognitive del linguag-
gio, del calcolo e, soprattutto, della memoria, i riferimenti ambientali, oltre 
a dover essere necessariamente presenti, devono anche essere partico-
larmente evidenti e riconoscibili e rispondere a criteri di leggibilità, fami-
liarità e singolarità [Burton et al. 2006]. 

I riferimenti dell’ambiente urbano possono avere qualità di rilie-
vo “fisiche” e/o “sociali”, ovvero assumere una certa rilevanza/carattere/
singolarità, rispetto a un dato contesto, che può essere di natura non 
solo fisica ma anche sociale. Queste qualità possono a loro volta essere 
intrinseche o estrinseche, cioè appartenere al riferimento in senso stretto 
oppure manifestarsi in seguito alla relazione con altri elementi del conte-
sto. Tra le qualità di natura strettamente fisica, possono essere conside-
rate, ad esempio, la forma, il materiale, il peso, la dimensione, la struttura, 
la collocazione, la superficie etc.; tra quelle di natura strettamente socia-
le, l’età, la condizione economica, la cultura, l’etnia di appartenenza, la 
professione etc. 

Le qualità, sia fisiche che sociali, si relazionano con il tempo, e 
possono quindi avere una natura statica, nel senso che permangono per 
un tempo lungo, come ad esempio una montagna, un monumento, un 
ospedale, una scuola etc.; oppure una natura dinamica, nel senso che 
sono soggette a cambiamenti o spostamenti repentini, come ad esem-
pio la luce solare (che non dipende solo dalla latitudine ma anche dalla 
rotazione della terra), la temperatura (che dipende anche dalle condi-
zioni ambientali e dal momento della giornata), la vegetazione (che a 
seconda delle latitudini e soggetta alle variazioni climatiche), le attività 
commerciali (che sono legate all’andamento del mercato), le installazioni 
e le performance artistiche (che sono spesso temporanee), i flussi e le 
aggregazioni di persone (che dipendono, oltre che dalla collocazione dei 
servizi, anche dal loro funzionamento durante l’arco della giornata) etc. 

La differente natura delle loro qualità e la relazione tra esse per-
mette di distinguere i riferimenti in effimeri e non effimeri, ovvero in ele-
menti su cui si può fare affidamento solo per un certo periodo o solo in 
qualche ora della giornata e in alcune condizioni (ad esempio i lavori di 
ristrutturazione o di costruzione di un edificio o di un’infrastruttura, l’espo-
sizione artistica temporanea in una piazza o in una strada, il flusso di per-
sone nelle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, nelle strade commer-
ciali, nei mercati etc.) e in elementi che sono sempre a disposizione (ad 
esempio gli edifici, l’arredo urbano, la vegetazione, le infrastrutture etc.). 

89. Ibidem p.143
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ambiente e la loro qualità in termini di familiarità, singolarità e leggibilità, 
ma altrettanto importante è il ruolo che la forma esercita sull’efficacia di 
questa qualità. In altre parole, quanto più un edificio ha caratteristiche 
formali riconducibili a quelle del suo tipo originario, tanto più sarà sempli-
ce riconoscerne la funzione. 

Questi elementi, insieme all’adozione di una prospettiva egocen-
trica durante la “navigazione” nello spazio urbano, costituiscono i pre-
supposti su cui si basa l’orientamento che è stato definito “percettivo 
spontaneo”.

I ragionamenti che seguiranno, come già anticipato all’apertura di 
questo capitolo sull’orientamento topografico, sono stati sviluppati pren-
dendo in considerazione l’area urbana dell’Ensanche di Barcellona. 
Il suo layout a griglia ortogonale regolare, con blocchi quadrati di 113 x 
113 m separati da strade di 20 m, costituisce, infatti, un elemento di mas-
sima complessità per l’orientamento percettivo spontaneo che, come già 
detto, si basa, tra le altre cose, sulla singolarità dei riferimenti ambientali 
e non sulla ripetizione costante e sull’uniformità degli elementi architet-
tonici e urbani. 

Si potrebbe obiettare che anche un layout a struttura “labirintica”, 
quale è quello, ad esempio, delle città islamiche o di alcune città medie-
vali particolarmente complesse come Venezia93, rappresenti un ambiente 
di grande complessità per l’orientamento di A. Contrariamente a quanto 
accade in un sistema di assi ortogonali, infatti, all’interno di una matrice 
intricata le direzioni e i versi delle singole strade sono numerosissimi e 
cambiano continuamente, producendo un effetto di spaesamento altret-
tanto problematico. Senza voler ridurre la complessità che questi spazi 
mostrano nell’ambito del tema considerato, e senza quindi escludere che 
sarebbe opportuno condurvi un’analisi specifica, la ragione per cui è sta-
ta data priorità a uno studio sull’area urbana dell’Ensanche di Barcellona 
risiede nel fatto che, diversamente da quelli, quest’ultima non offre un’e-

93. Interessante il modo in cui si apre una piacevole e curiosa guida su Venezia, che sug-
gerisce al lettore un percorso a caso e senza meta. “Dove stai andando? Butta via la cartina! Perché 
vuoi sapere a tutti i costi dove ti trovi in questo momento? D’accordo: in tutte le città, nei centri 
commerciali, alle fermate degli autobus o della metropolitana sei abituata a farti prendere per mano 
dalla segnaletica; […]. Anche a Venezia, basta che alzi gli occhi e vedrai molti cartelli gialli, con le 
frecce che ti dicono: Alla Ferrovia, Per san Marco, All’Accademia. Lasciali perdere, snobbali pure. 
Perché vuoi combattere contro il labirinto? Assecondalo, per una volta. Non preoccuparti, lascia che 
sia la strada a decidere da sola il tuo percorso, e non il percorso a farti scegliere le strade. Impara 
a vagare, a vagabondare. Disorientati. Bighellona.” Scarpa T. 2000, Venezia è un pesce, Milano, 
Feltrinelli, pp. 11,12

9.3 
Modelli spaziali teorici per l’orientamento 
percettivo spontaneo nell’Ensanche di Barcellona

riconoscimento dell’ambiente in termini di familiarità. 
La stupefacente capacità dei bambini in età prescolare di distin-

guere una chiesa da una casa o da un teatro, ad esempio, fa credere che 
i caratteri tipologici e morfologici degli elementi che compongono la città 
siano come acquisiti geneticamente, o siano facilmente comprensibili 
e riconoscibili senza incorrere in interpretazioni complesse. È come se 
dietro la forma, mutevole e varia, di ciascuno degli elementi della città ci 
sia una struttura fissa sempre uguale a se stessa, e riconoscibile dall’e-
sterno. Qualcosa che assomiglia al concetto di “tipo” di cui parla Aldo 
Rossi (1966):

Il tipo si va quindi costituendo secondo delle necessità e secon-
do delle aspirazioni di bellezza; unico eppur variatissimo in società 
diverse è legato alla forma e al modo di vita. Io penso quindi al 
concetto di tipo come a qualcosa di permanente e di complesso, un 
enunciato logico che sta prima della forma e che la costituisce, e ci-
tando Quatremère de Quincy “[…] tipo […] idea di un elemento che 
deve egli stesso servire di regola al modello […] Il modello […] è un 
oggetto che si deve ripetere tal qual è […] Tutto è preciso e dato nel 
modello; tutto è più o meno vago nel tipo. Così noi veggiamo che l’i-
mitazione dei tipi non ha nulla che il sentimento o lo spirito non pos-
sano riconoscere”.Se […] il tipo è una costante, esso è riscontrabile 
in tutti i fatti architettonici […] La tipologia si presenta quindi come 
lo studio dei tipi non ulteriormente riducibili degli elementi urbani, di 
una città come di un’architettura […] Nessun tipo si identifica con 
una forma anche se tutte le forme architettoniche sono riconducibili 
a dei tipi […] Il tipo è dunque costante e si presenta con caratteri di 
necessità; ma sia pure determinati, essi reagiscono dialetticamente 
con la tecnica, con le funzioni, con lo stile, con il carattere collettivo 
e il momento individuale del fatto architettonico. […] Il tipo è l’idea 
stessa dell’architettura; ciò che sta più vicino alla sua essenza. 91 

 Se il tipo è l’idea stessa dell’architettura, l’archetipo (dal greco 
archetipo, dove “arché” significa “originale” e “tipo” significa “modello, 
esemplare”) è l’idea originaria dell’architettura. Questo significa che esi-
ste un’idea originaria di casa, di chiesa, di teatro, di mercato etc. alla 
quale ogni modello fa in qualche modo riferimento, e della quale sono 
mantenuti i caratteri essenziali che la rendono riconoscibile e distinguibi-
le rispetto alle altre. 

[…] solo nella storicità dell’architettura avviene quella separazione 
tra l’elemento originario e le forme che il mondo antico sembra aver 
risolto per sempre e da cui deriva il carattere di permanenza che noi 
riconosciamo a quelle forme.92

La forma degli elementi che costituiscono la città assume quindi 
un’importanza primaria nella riconoscibilità stessa dell’ambiente da parte 
dell’uomo. Non solo è importante la presenza dei riferimenti in un dato 

91. Rossi A. 1966, L’architettura della città, Padova, Marsilio Editori, 1970, pp. 30-33

92. Ibidem p. 120
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lativo portarono all’edificazione di tutti i lati di ogni blocco, all’aumento 
dell’altezza degli edifici e della superficie coperta e alla riduzione della 
dimensione delle corti interne, dando origine a uno spazio ripetitivo e 
omogeneo [Kostof S. 1991].

La griglia ortogonale è il modello più comune per le città piani-
ficate nel corso della storia, ed è universale sia geograficamente che 
cronologicamente96. È un modello che rivendica la superiorità della co-
struzione mentale sulla realtà e non tiene conto della morfologia e della 
topografia del luogo. 

La griglia è sopratutto una speculazione concettuale. A dispetto 
della sua neutralità apparente, essa sottende un programma intel-
lettuale […]: nella propria indifferenza alla topografia, a quanto esi-
ste, rivendica la superiorità della costruzione mentale sulla realtà. 
Lo schema delle strade e degli isolati rivela che la sua autentica am-
bizione è l’assoggettamento, se non l’annullamento, della natura. 
Tutti gli isolati sono uguali e la loro equivalenza invalida, in un solo 
momento, qualsiasi sistema di articolazione e differenziazione che 
in passato abbia guidato la progettazione delle città tradizionali. La 
Griglia liquida la storia dell’architettura e tutte le precedenti lezioni 
di urbanistica. Essa costringe i costruttori […] a sviluppare un nuovo 
sistema di valori formali, a inventare strategie per differenziare un 
isolato dall’altro.97

Diversamente da quel che accade nelle città storiche con un 
layout medievale, costruite seguendo in maniera organica non solo la 
conformazione dello spazio esistente ma anche delle preesistenze ar-
chitettoniche e urbane, la griglia si pone come una tabula rasa, come un 
modello calato dall’alto e la cui regolarità richiede uno sforzo mentale non 
solo creativo, ma anche interpretativo. 
Nel caso dell’Ensanche di Barcellona, la visuale prospettica che si pre-
senta a ogni intersezione è esattamente la stessa: edifici alti oltre 25 me-
tri, strade a sezione costante e andamento rettilineo, alberature ripetute 
lungo i marciapiedi etc. L’intersezione delle strade, ovvero l’incrocio, che 
costituisce il momento cruciale durante la navigazione urbana, offre, in-
fatti, quattro prospettive egualitarie e non favorisce in alcun modo una 
scelta istintiva basata sulla percezione visiva. 

Il progetto per l’espansione di Barcellona di Ildefonso Cerdà, che 

non sempre sugli stessi due, e la parte non costruita doveva essere destinata ad aree verdi in modo 
da rendere possibile una variazione caleidoscopica dello spazio edificato e di quello non edificato.

96. “No better urban solution recommends itself as a standard scheme for disparate sites, 
or as a means for the equal distribution of land or the easy parceling and selling of real estate. The 
advantage of straight through-streets for defense has been recognized since Aristotle, and a recti-
linear street pattern has also been resorted to in order to keep under watch a restless population. 
Refugee and prisoner camps are obvious settings”. Kostof S. 1991, The City Shaped. Urban Patterns 
and Meanings Through History, New York, Bulfinch Press, p. 95

97. Koolhaas R. 1978, Delirious New York. Un manifesto retroattivo per Manhattan, Milano, 
Electa, 2003, p. 17

sperienza sensoriale altrettanto ricca. 
Se gli elementi che permettono di migliorare l’orientamento di A. 

in città sono le esperienze sensori-motorie e quelle sensori-visive, è ra-
gionevole pensare che queste siano favorite in ambienti in cui le sezioni 
stradali, oltre a non avere un andamento costante e a indurre a movimenti 
meno automatizzati, variano nella dimensione. Tale variazione introduce 
non solo un cambiamento dell’intensità luminosa (si pensi al passaggio 
dalle calles ai campi di Venezia) ma favorisce anche un’esperienza sen-
soriale più intensa, data da un rapporto diretto sia con le altre persone 
che si muovono nello spazio (se una strada è larga appena 2 o 3 metri le 
persone che vi si muovono, a seconda dell’entità del flusso, arriveranno 
persino a toccarsi) sia con le attività e i servizi che insistono ai lati del-
la strada (camminando per le calles di Venezia sembra, ad esempio, di 
stare dentro ai negozi stessi94). Mentre nell’Ensanche di Barcellona, e in 
generale in numerose espansioni urbane di matrice ottocentesca, la se-
zione stradale è molto ampia per consentire il passaggio delle auto, oltre 
a quello dei pedoni, nelle strade medievali, pensate principalmente per 
una mobilità lenta di pedoni e carri, la sezione stradale è molto ridotta e 
coinvolge in maniera più intensa non solo il senso della vista, ma anche 
il tatto, l’olfatto, l’udito etc. Si ritiene pertanto che aree urbane con questo 
tipo di layout, per quanto presentino evidenti criticità per l’orientamento di 
A. siano comunque in grado di offrire numerose affordances utili a vivere 
esperienze sensoriali intense che contribuiscono alla costruzione di un 
rapporto significativo con l’ambiente e, quindi, all’abitare. 

Diversamente accade in aree come l’Ensanche di Barcellona in 
cui, alla difficoltà a orientarsi generata dalla monotonia spaziale, si ag-
giunge la povertà di esperienze sensoriali dirette. 

Sebbene nell’idea di Cerdà la monotonia della griglia non doves-
se sussistere95, gli interessi della proprietà privata e del mercato specu-

94. In riferimento all’originale guida su Venezia cui si è fatto cenno prima e a quanto detto 
sull’intensità dell’esperienza sensoriale in aree urbane con un layout denso e intricato, è interes-
sante notare che la guida stessa si struttura per capitoli che prendono il nome dei sensi o di alcune 
parti del corpo: Piedi, Gambe, Cuore, Mani, Volte, Orecchie, Bocca, Naso, Occhi. L’autore descrive 
Venezia attraverso la sua stessa esperienza sensoriale, così che in alcuni passaggi sembra proprio 
di toccare il soffitto dei sottoportici o di sentire gli odori del mercato di Rialto: “Vai al mercato di 
Rialto, dall’imbocco di campo san Giacometo al campiello de le Becarìe; non viceversa: la direzione 
che ti suggerisco non è casuale. Comincia usmando verdura e frutta, dalle calli oltre ruga Rialto, a 
ridosso del canal Grande, e già che ci sei spennella la retina con i colori delle piramidi vegetali, 
lasciati titillare il timpano dal crepitio delle sporte della spesa in polietilene, dalle grida in dialetto 
dei fruttivendoli. Poi però termina il giro del mercato in Pecheria […] Cascate di biomassa viscida 
palpitano nelle cassette di metallo, macchiano il ghiaccio tritato, sbrodolano granatine organiche 
[…].” Scarpa T. 2000, Venezia è un pesce, Milano, Feltrinelli, p. 64

95. I blocchi non dovevano essere costruiti su tutti e quattro i lati ma soltanto su due, e 

9.3.1 L’area urbana dell’Ensanche di Barcellona e 
la difficoltà a orientarsi di A.

La griglia ortogonale regolare di Barcellona

Visuale prospettica in un incrocio dell’Ensanche: la 
scelta della direzione da prendere è resa complessa 
dall’omogeneità delle alternative possibili
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gestione originarie, e per la quale, come riporta ancora Bohigas (1985), 
l’architetto Joan Busquets e l’ingegnere Josep L. Gómez Ordóñez, su in-
carico del Municipio, elaborarono uno studio di diagnosi atto a individua-
re con chiarezza i diversi problemi e le rispettive strategie di intervento. Di 
questa diagnosi si riportano alcune considerazioni, che ai fini di questo 
lavoro si rivelano particolarmente interessanti: 

1) La forma generale dell’Eixample (cioè lo schema morfologico 
che deriva dal Piano Cerdà) mantiene ancora l’immagine che lo 
definisce e che va difesa al fine di salvaguardare la sua duplice 
identità di quartieri e di centro urbano: la sequenza ritmica delle 
strade e degli incroci e la continuità visiva dell’edificato. Posizio-
ne, questa, che comporta […] la difficoltà d’inserimento di archi-
tetture o di spazi troppo singolari; o il considerare gli angoli come 
quattro facciate che introducono un secondo reticolo a 45° […].                                       
2) L’organizzazione delle strade possiede una complessità supe-
riore a quella che normalmente viene considerata quando si fa rife-
rimento all’uniformità e perfino alla monotonia dell’Eixample. Léon 
Jaussely sosteneva che nel Piano Cerdà «non c’è né struttura, né 
piazze, né centri monumentali interessanti, né il livellamento di stra-
de, né giardini, né servizi collettivi, né particolarità dell’edificazione, 
né effetti prospettici, né senso visivo, né proporzione, né varietà, né 
carattere, né arte, perché tutto scompare nel suo tracciato immuta-
bile, rigorosamente geometrico». 

Al contrario, la complessità viaria si manifesta già con i diversi 
tipi di sezione trasversale: strade con ampiezza che va dai 20 ai 60 me-
tri, passaggi di diversa tipologia, sezioni tanto differenti come quelle del 
viale di Gràcia, il Parallel, la Gran Via, la Diagonal, la Rambla de Catalun-
ya, la Meridiana, la via Urgell, il viale San Joan, la via Balmes etc., con 
differenze sostanziali rispetto alla sezione generale di 20 metri, per una 
metà destinata alle auto e per l’altra ai pedoni. Complessità che si scopre 
anche nella forma geometrica dell’impianto: le strade ortogonali com-
pongono lo schema di base, le diagonali assumono funzioni e significati 
diversi, gli assi periferici hanno ruolo di passaggi come quelli puramente 
interni, che iniziano e finiscono nella trama stessa.

3) […] L’uso delle strade deve consentire la leggibilità del-
la struttura e la facilità di orientamento nella città; cose che 
oggi incontrano molte difficoltà a causa dei cambi improv-
visi di direzione, dell’utilizzazione a senso unico di arte-
rie che hanno una sezione teoricamente simmetrica etc.                                                                                                                                       
8) Quello che potremmo definire il tessuto morfologico conserva, 
malgrado gli squilibri, una coerenza recuperabile; la strada e l’iso-
lato sono gli elementi della trama e dell’ordito. L’isolato si è formato 
configurando tre tipi, tutti e tre derivati dalle proposte di Cerdà. Il 
primo è rappresentato dall’edificazione periferica col cortile centra-
le […]. Un altro è quello con il tracciato di un passaggio che at-
traversa l’isolato, che Cerdà aveva previsto, con diverse situazioni 
e con attenzione più alla struttura generale che alla singola solu-
zione ambientale. Attualmente questa tipologia è più importante 
di quanto possa apparire perché interessa il 20% degli isolati; ma 
anche perché ha consentito la realizzazione di microambienti dotati 

si articola in diversi periodi, nella sua fase finale e negli anni più recenti 
giunge a una trasformazione abbastanza forte rispetto a quelli che erano 
i suoi propositi98. Come spiega Bohigas (1985), mentre fino al 1891 la 
regolamentazione si riferiva alle singole particelle in cui era stato suddi-
viso l’isolato, e consentiva un’occupazione pari al 50% della superficie 
di ciascuna particella e con un’altezza massima di 16 metri, a partire dal 
1891 la regolamentazione si estende all’intero isolato e nel periodo che 
va dal 1950 al 1976, che è quello di massima congestione, è consenti-
ta una profondità edificabile di 28 metri dal fronte della strada (pari al 
73,6 % della superficie delle particelle), l’edificazione del patio con un’al-
tezza di 5,5 metri, e si raggiunge un’altezza di 24.40 metri, sulla quale 
sono ulteriormente consentiti attico e superattico (quindi altri 6-7 metri, 
raggiungendo nel complesso circa 30 metri di altezza). Alla fine, dice 
Bohigas (1985), il Piano Generale Metropolitano (PGM) assume l’unica 
misura assennata, che riduce l’occupazione al 70% e abbassa l’altezza 
di riferimento a 20,75 metri e quella del patio a 4.50 metri. Nonostante i 
buoni propositi della nuova normativa, però, buona parte dell’Ensanche 
era stata già realizzata negli anni della regolamentazione più permissiva, 
in coincidenza con l’esplosione demografica e con la corrispondente ri-
sposta speculativa. Prova ne sia anche il fatto che mentre tra il 1890 e il 
1940 la densità potenziale era di 977 abitanti per isolato, nel 1953 arrivava 
a 3.087 (densità che il PGM ha poi ridotto a 1.944). 

L’Ensanche di Barcellona rappresenta ormai un’area consolidata 
con caratteristiche ben lontane dalle circostanze della progettazione e 

98. “Nel progetto del 1859, Cerdà inizia il suo discorso dal riconoscimento del reticolo 
come tracciato che unisce alcuni vantaggi di tipo circolatorio, topologico, costruttivo, giuridico e 
urbanistico, superiore a ogni altro, e inizia subito dopo la ricerca dell’isolato tipo. Per calcolarlo, 
formula un’equazione generale, e dopo aver provato diverse grandezze a partire dagli isolati sempre 
quadrati e secondo la doppia modalità, che siano aperti a due blocchi o chiusi, giunge alla con-
clusione che il più adeguato è quello di 113 x 113 m, con strade di 20 m  di larghezza. […] Nella 
proposta del 1863, nonostante sia mantenuto lo stesso tracciato viario generale del progetto del 
1859, né la sezione della strada tipo, né la smussatura sono gli stessi. Cerdà […] stabilisce una 
nuova relazione, più giusta nella distribuzione dell’occupazione della strada tra i differenti mezzi di 
locomozione: 10 m per i pedoni e 10 m per il trasporto in ferro e con carri. Vengono, inoltre, ripartiti 
5 m tra i passanti che procedono senza carico, e 5 m per quelli che lavorano trasportando mercanzie, 
distribuiti in forma di due marciapiedi per ogni lato, suddivisi in 2,5 m per i pedoni senza carico e 
2,5 m per quelli con carico. Il dettaglio della sezione viaria è così completo che giunge a definire gli 
scavi circolari per gli alberi dei marciapiedi ogni 8 m, i lampioni ogni 28 m, le panchine per il riposo 
di facchini con i loro carichi, il trattamento del pavimento, a seconda che siano marciapiedi o strade, 
con il selciato o il macadam pertinente e la disposizione di alcuni passaggi per pedoni nella parte 
mediana dell’isolato, con una piccola isola pedonale nel mezzo con sedili e lampioni. Se teniamo 
in considerazione che in ogni incrocio era prevista l’installazione di un orologio elettrico, che se ci 
fosse stato un chiosco centrale logicamente questo orologio sarebbe stato situato in cima al tetto, 
e che le strade perpendicolari al mare venivano denominate con un numero, e quelle parallele al 
mare con una lettera, è semplice capirne la razionalità, la trasparenza e come dovesse essere facile 
spostarsi e orientarsi nello spazio e nel tempo in questa città”. AA.VV. 2002, Cerdà. Città e Territorio, 
Barcellona 2002, Generalitat de Catalunya-Regione Sicilia, pp. 7-8

Punti ed elementi di rottura (in rosso) all’interno 
della maglia ortogonale di Barcellona
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ferimenti è molto bassa. 
Mentre punti di rottura rilevanti rispetto al contesto, in numero ri-

dotto e occasionali sono percepibili in maniera immediata e divengono 
punti di riferimento importanti per l’orientamento; piccole differenze, ri-
petute, frequenti e presenti in numero elevato passano in secondo pia-
no rispetto a uno sfondo omogeneo e non vengono percepite in modo 
immediato.

 

Davanti a questo quadro sembra necessario introdurre un siste-
ma “guida” che favorisca l’orientamento di A. Di seguito sono proposti 
quattro diversi modelli per un orientamento percettivo spontaneo, cia-
scuno dei quali è stato pensato per funzionare in maniera autonoma e 
indipendente, ovvero enfatizzando quelle che sono le caratteristiche 
proprie della sua natura. Così, ad esempio, se la caratteristica propria 
del modello punti è la forza catalizzatrice dei riferimenti urbani, mentre 
quella del modello anello è la continuità (e l’obbligatorietà) del percorso, 
si è evitato, nel primo (punti), di pensare a un’unione effettiva dei punti 
attraverso percorsi prestabili, in quanto avrebbe implicato l’uso della ca-
ratteristica propria del secondo (anello). 

Alla descrizione delle caratteristiche e del funzionamento dei 
singoli modelli seguono alcune considerazioni che prevedono invece 
una loro ibridazione, che ne permette, come si vedrà, un miglioramento 
dell’efficacia. Tutti i ragionamenti assumono una situazione astratta priva 
degli elementi di rottura presenti nella dimensione reale dell’Ensanche. 
Tale scelta metodologica è stata compiuta perché la volontà non è tanto 
quella di effettuare un progetto che sia realmente applicabile all’area ur-
bana considerata, quanto, piuttosto, quella di ragionare in termini spaziali 
e attraverso le categorie proprie del progetto di architettura alla scala 
urbana (configurazioni formali, visuali prospettiche, superfici orizzontali e 
verticali, materiali, texture, verde, arredo etc.) sul tema dell’orientamento 
di A. in città. Ciò nonostante, si ritiene che possano fungere da guida per 
la realizzazione di un progetto vero e proprio sull’area considerata e/o 
su altre aree analoghe, e che alcune delle particolarità e delle peculiarità 
presenti nella città reale, che si è volutamente scelto di non considerare 
(i punti di rottura cui si è fatto cenno prima), fungerebbero da elementi di 
supporto (e non di ostacolo) per il funzionamento dei modelli. 

9.3.2 I modelli spaziali teorici per l’orientamento percettivo 
di A.: l’anello, il gradiente, l’area, i punti, modelli ibridi

di particolare qualità abitativa, quasi come isole fuori contesto. Il 
terzo è costituito dall’occupazione totale con un edificio di servizio 
avente organizzazione particolare. Questo tipo è molto ricorrente 
nel progetto Cerdà e corrisponde agli isolati che erano destinati alla 
localizzazione di un edificio pubblico e che, nel modello teorico, 
erano i centri di riferimento locali e di differenziazione gerarchica 
delle strade. 99 

Queste considerazioni mettono in evidenza quattro aspetti impor-
tanti per i ragionamenti che seguiranno. In primo luogo sottolineano la 
volontà di mantenere un tessuto uniforme, evitando l’introduzione di ele-
menti troppo singolari rispetto al contesto; in secondo luogo evidenziano 
le differenze morfologiche e funzionali che sussistono tra i diversi tipi di 
strade, che variano nelle dimensioni e nell’organizzazione spaziale; in 
terzo luogo fanno riferimento alla necessità di migliorare l’orientamento in 
città, sebbene in funzione degli spostamenti medianti l’uso dell’automo-
bile; e in quarto luogo mostrano l’esistenza di varianti tipologiche dell’iso-
lato adibito a ospitare funzioni e servizi pubblici. 
In altre parole dicono che da un lato è importante mantenere uno sfondo 
omogeneo, dato dall’impianto urbanistico disegnato da Cerdà, e dall’al-
tro mettere in risalto le differenze attraverso gli interventi sullo spazio pub-
blico della strada e dei servizi. 

Se si osserva la griglia dell’Ensanche, si può notare che oltre 
all’isolato di base di dimensioni 113 x 113 m con gli angoli tagliati a 45° 
all’altezza di 14 m, ci sono anche isolati che in una delle due dimensioni 
raggiungono i 157 m, e che all’incrocio standard ampio 48 x 48 m nelle 
sue dimensioni più estese, se ne aggiunge un altro di 138 x 138 m, al cui 
interno è generalmente collocata una piazza.

Sono presenti quindi diversi “punti di rottura” rispetto all’omoge-
neità dell’impianto, riguardanti sia le dimensioni degli isolati, degli incroci 
e delle strade, sia la disposizione di aree verdi, piazze, monumenti ed 
edifici “speciali” (scuole, mercati, ospedali etc.). Anche la modalità di 
riempimento dell’isolato, sebbene prevalga la tipologia a corte interna 
con tutti i lati edificati, presenta alcune variazioni con riempimenti a L, a 
doppia I e a U. 
Nonostante questo, però, l’elevata estensione della griglia e l’ampiezza 
degli isolati e delle strade, considerata anche la capacità di movimento 
di A. (generalmente limitata a distanze comprese tra i 500 e gli 800 me-
tri), non permettono una percezione immediata di queste differenze, che 
sono distribuite nelle lunghe distanze. Per questo motivo si è scelto di 
considerare una situazione “tipo” che non presenta tali punti di rottura, 
e nella quale gli incroci si differenziano esclusivamente per il trattamento 
superficiale delle facciate degli edifici. Ma poiché ogni facciata differisce 
dalle altre nei dettagli architettonici e nelle decorazioni, l’efficacia dei ri-

99. Bohigas O. 1985, Reconstucció de Barcelona, Barcelona, Edicions 62 s.a. [trad. it. 
Ricostruire Barcellona, Milano, Etaslibri, 1992], pp. 70-75

Differenze nella griglia di Barcellona: modalità 
di riempimento degli isolati; dimensione incroci 
e isolati

Riferimenti grandi e piccoli all’interno di una 
griglia ortogonale regolare. 
Differenze in numero ridotto ma di grande 
rilievo appaiono come riferimenti ambientali 
forti; differenze in numero elevato ma di piccola 
rilevanza appaiono come un insieme unitario e 
omogeneo
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Definizione e caratteristiche. L’anello è un modello spaziale rap-
presentato da una linea chiusa (fig. 12). 

Consiste in un percorso preciso e ben segnalato rispetto al conte-
sto che permette di effettuare una passeggiata privilegiata con un basso 
rischio di smarrimento, in quanto il punto di partenza coincide con quello 
di arrivo100. Il potere attrattivo e la riconoscibilità del percorso stesso sono 
dati dalla sua singolarità e diversità rispetto al contesto ma anche dalla 
collocazione, lungo la sua estensione, di ulteriori elementi attrattivi, punti 
di interesse, soste, servizi etc. (fig. 16). 

Il contesto di riferimento è l’Ensanche di Barcellona, avente ca-
rattere prevalentemente residenziale ed estensioni elevate. Si è assunto 
che le abitazioni delle persone anziane e di quelle malate di Alzheimer 
siano situate in qualsiasi punto della griglia e a qualunque distanza l’una 
dall’altra. Per tale motivo, l’anello, oltre a essere costituito da un percorso 
definito e chiuso, deve anche essere dotato di punti d’ingresso/uscita, 
collocati secondo il principio con cui vengono predisposte le scale di 
sicurezza nella normativa antincendio, ovvero stabilendo una distanza 
massima dai punti più lontani. Questo concetto sarà illustrato e spiegato 
meglio più avanti. 

Il modello anello è quindi un percorso costituito da una linea chiu-
sa dalla quale si diramano gli ingressi/uscite (fig. 13).

Le principali criticità di questo modello riguardano il dimensiona-
mento e la forma, la relazione con i punti d’interesse che vi ruotano attor-
no, l’attraversamento delle aree carrabili, la collocazione degli ingressi/
uscite interni/esterni all’anello stesso, l’accostamento e la ripetizione del 
modello. 

Il dimensionamento e la forma permettono di stabilire la distanza 
massima che può essere percorsa nel tragitto casa-anello-casa, influ-
iscono sulla disposizione di ingressi/uscite (che a sua volta è determi-
nante per l’accostamento degli anelli stessi) e contribuiscono a rendere 
dinamica e stimolante la passeggiata101.

100. Il percorso anulare è il modello che viene utilizzato sia nel giardino Alzheimer che 
nelle strutture specializzate per pazienti con demenza. Generalmente, almeno per quanto riguarda 
l’ambiente del giardino, si tratta di anelli che sono percepibili in tutto il loro insieme, non ostacolati 
da ombre discontinue (ad esempio alberi ad alto fusto disposti in maniera puntuale) e con una 
lunghezza molto ridotta (il giardino Alzheimer, che si costruisce sul modello dell’hortus conclusus, è 
tale che può essere osservato dall’interno di una struttura in tutta la sua estensione). 

101. All’interno di una griglia ortogonale regolare le forme irregolari dell’anello, con va-
riazioni di direzione frequenti, aiutano nella memorizzazione dei luoghi. Anche se la visuale è la 
medesima a ogni incrocio, ruotare il proprio corpo mentre si cammina contribuisce a fissare i ricordi. 
Per semplicità di rappresentazione gli esempi riportati si basano su forme regolari.

Modello anello
Secondo uno studio del governo inglese102 a un anziano con de-

menza sarebbero necessari circa 10 minuti per fare una passeggiata 
confortevole. In questo lasso di tempo si dovrebbero poter raggiungere i 
negozi locali, la fermata del bus, un centro medico e i luoghi di interesse 
preferiti. Una persona giovane percorre mediamente 800 m in 10’, men-
tre una persona anziana, che si muove più lentamente, impiega circa il 
doppio del tempo per compiere lo stesso tragitto e può necessitare di 
una sosta anche 10’ dopo che ha iniziato a camminare. Inoltre, i servizi 
primari (negozi di alimentari, ambulatori medici, fermata bus, poste etc.) 
dovrebbero trovarsi nel raggio di 500 m mentre quelli secondari (luoghi 
di interesse e per il tempo libero, biblioteca, servizi comunitari, luoghi 
all’aperto etc.) nel raggio di 800 m. Stando a questo studio, che conside-
ra nello specifico persone anziane con demenza, le distanze che l’anello 
dovrebbe coprire non possono essere troppo elevate. Nello schema ri-
portato a lato, si può notare che le dimensioni tipo della griglia di Cerdà 
(fig. 14) stanno alla base del dimensionamento dell’anello (fig. 15). 

Ai fini di questo lavoro non è il dimensionamento preciso e più 
efficiente quello che interessa maggiormente, quanto una soluzione ra-
gionevole che possa permettere un percorso ricco di stimoli e allo stesso 
tempo un numero differenziato, ma non eccessivo, di anelli complessi-
vi (importante per ciò che concerne l’accostamento degli anelli) . Tra le 
dimensioni più conformi alle esigenze di A. si possono considerare gli 
anelli di circa 2 km. 

La relazione con i punti d’ interesse che ruotano intorno all’a-
nello (fig. 17) deve essere regolata dallo stesso principio che governa 
l’anello stesso, ovvero la presenza di un percorso guida che riconduca 
al punto di partenza. Lungo l’anello si possono presentare situazioni di 
diverso tipo: servizi di piccole dimensioni con unico affaccio sulla strada; 
spazi aperti, anche molto estesi, come i giardini di quartiere; isolati che 
contengono una corte permeabile; piazze etc. In qualsiasi caso dall’anel-
lo dovrà partire un percorso guida che indica in maniera percettiva dove 
andare e dove no, e che riconduca nuovamente all’anello. 

Riguardo l’attraversamento della strada carrabile, che diversa-
mente dalle aree pedonali antistanti gli isolati, è sprovvisto di un limite 
fisico verticale ed è necessariamente a uso sia pedonale che veicolare, 
il semplice sollevamento fino al livello del marciapiede può essere un 
modo per aumentare la sicurezza del pedone: da un lato verrebbe inseri-
to il consueto dosso di rallentamento per i veicoli, dall’altro si livellerebbe 
il percorso pedonale anulare tramite l’eliminazione del gradino del mar-
ciapiede,  conferendo al contempo maggiore continuità visiva e tattile 
all’anello stesso (fig. 18). 
La determinazione degli ingressi/uscite del percorso anulare è legata 
anche alla dimensione e alla forma dell’anello stesso, che ne determina-

102. Burton E. Mitchell L. 2006, Inclusive Urban Design: Streets for Life, Oxford, Archi-
tectural Press, p.94
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Fig. 12 Definizione modello anello: linea continua 
chiusa con inizio e fine coincidenti

Fig. 14 Dimensioni dell’isolato e della strada di 
Cerdà

Fig. 13 Punti di accesso e uscita dall’anello (blu) Fig. 15 Alcuni esempi di dimensionamento e 
forma dell’anello
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no la collocazione e la distanza. Inoltre, essi potrebbero essere sia interni 
che esterni (fig. 19), ovvero fungere da “raccoglitori dei flussi” provenienti 
sia dagli isolati interni che da quelli esterni. Se si immagina l’anello con 
soli ingressi interni, coloro che possono accedervi abitano tutti nell’area 
da esso delimitata, e in questo caso, oltre a fungere da passeggiata pre-
ferenziale, l’anello costituisce anche un limite, un confine, entro il quale 
si è invitati a rimanere. Le modalità di caratterizzazione degli ingressi do-
vrebbero essere variabili, poiché è necessario che ciascuno di essi sia 
riconoscibile e distinguibile dagli altri. 
Nello schema a lato sono utilizzati differenti colori per indicare queste 
varianti (fig. 21). Ci possono essere molti modi di segnare gli ingressi 
(fig. 20) ma ciò che conta è che siano distribuiti in maniera omogenea 
rispetto agli isolati racchiusi dall’anello. Sebbene possano funzionare nei 
vari modi, nello schema “D” essi hanno la forma del cul de sac, il quale, 
al pari dell’anello, ha la peculiarità di costituire un percorso obbligato 
che riconduce al punto di partenza ed è in grado, quindi, di riportare 
sull’anello chi ha preso per sbaglio un’uscita differente da quella con-
sueta. Naturalmente  si sta ragionando in maniera astratta, cercando di 
mantenere una purezza di linguaggio e di concetti. Nella realtà ciascuno 
di questi ragionamenti dovrà essere calato sul tessuto urbano esistente, 
sulle peculiarità e le caratteristiche che esso presenta etc.

Se, al contrario, si pensa a un anello con ingressi tanto interni 
quanto esterni, allora esso non funge più da limite/confine ma da riferi-
mento lineare esteso e divide una porzione di griglia in un’area interna e 
un’altra esterna (fig. 19). In questo secondo caso ci sarebbe un numero 
più elevato di persone che vi passeggiano, ed esso assumerebbe un 
ruolo più importante come luogo di aggregazione sociale. 

Se l’anello non funge anche da confine, le persone che vivono 
negli isolati esterni necessitano di riferimenti precisi che le inducano ad 
andare in un anello piuttosto che in un altro. Questo problema si pone 
nel momento in cui si deve pensare alla ripetizione di più anelli all’interno 
della griglia. Nel primo caso, infatti, con solo ingressi interni, l’anello è un 
limite, un confine, oltre il quale può immediatamente cominciarne un altro 
e i riferimenti indicano uscite in una sola direzione (quella interna) senza 
dare origine a fraintendimenti (fig. 23).  Nel secondo caso, invece, non 
vengono accostate aree chiuse da confini, ma aree aperte che hanno un 
riferimento lineare al centro (fig. 27). Inoltre bisogna dimensionare l’area 
esterna e soprattutto caratterizzare l’ingresso/uscita affinché attragga le 
persone che vivono al di fuori dell’anello. Le dimensioni dell’area ester-
na sono stabilite sulla base della distanza che deve percorrere chi abita 
nel punto più lontano rispetto all’ingresso all’anello. Negli schemi propo-
sti (fig. 22)le persone che vivono nei lati esterni degli isolati più distanti 
dall’anello (i lati con il punto interrogativo), diversamente da tutte le altre, 
non hanno un riferimento diretto che le conduca al punto più vicino di 
connessione con l’anello.

Per chi vive negli edifici che hanno un affaccio diretto sull’anello il 
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Fig. 16 Schema di funzionamento dell’anello con 
servizi e punti di attrazione adiacenti

Fig. 17 Esempi di ingresso e uscita dai punti di 
attrazione adiacenti all’anello

Fig. 18 Esempio di attraversamento della strada 
carrabile: la presenza del dosso conferisce 
continuità all’anello e maggiore sicurezza al 
pedone

Fig. 19 Ingressi interni ed esterni all’anello e area 
di riferimento dell’anello

Fig. 20 Esempi di tipologia degli accessi all’anello

Fig. 21 Differenziazione di ciascun accesso 
all’anello (nello schema è indicata con colori 
diversi)

Fig. 22 Definizione e dimensionamento dell’area 
di riferimento esterna all’anello nel caso in cui 
siano presenti accessi esterni, oltre a quelli interni
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i benefici che solo la città può dare.
Il maggiore svantaggio del modello anello è che la sicurezza e il 

basso rischio di smarrimento sono controbilanciati dall’obbligatorietà del 
percorso, che essendo prestabilito e predeterminato non offre altre pos-
sibilità di camminamento (a eccezione degli spazi di ingresso/uscita e di 
quelli di relazione con i punti di interesse che si trovano intorno all’anello 
stesso) e costringe l’anziano a fare sempre la stessa passeggiata. 

problema di come entrare e uscire dal percorso non si pone. Per tutti gli 
altri invece c’è la necessità di avere una “porta” personalizzata di ingres-
so/uscita dall’anello. Tale porta, che costituisce un secondo percorso 
guida, preferibilmente a cul de sac, si dovrebbe trovare a una distanza 
media fra i vari isolati che deve servire, e dovrebbe contenere informazio-
ni diverse per chi entra e per chi esce.

L’arrivo a questa porta e il ritorno alla propria casa, coprendo una 
distanza di circa 100/200 m, può essere imparato/memorizzato dal ma-
lato di Alzheimer e divenire un’abitudine. Nel caso in cui l’anello abbia 
collegamenti sia con l’area interna che con quella esterna, chi vive sui lati 
più esterni degli isolati più lontani dovrà percorrere un tragitto più lungo 
per arrivare alla propria porta di riferimento.

L’accostamento e la ripetizione dei singoli anelli, come si è vi-
sto, sono strettamente connessi al tipo di modello utilizzato, ovvero al 
suo servire solo l’area interna o anche quella esterna. Nel primo caso la 
strada esterna che si giustappone al marciapiede su cui insiste l’anel-
lo, è il limite oltre il quale inizia quello nuovo. La ripetizione di più anelli, 
indipendentemente dalla forma, è regolata dalla struttura stessa della 
strada: il marciapiede di un certo lato apparterrà a un anello, quello del 
lato opposto a un altro (fig. 25). Nel secondo caso, invece, il limite oltre il 
quale inizia il nuovo anello è la strada che si giustappone al marciapiede 
dell’isolato più esterno del modello considerato (fig.27). 

Nella fig.25 si può osservare che la strada interposta tra i vari 
anelli costituisce un limite percettivo naturale in quanto è un’area carrabi-
le e la sua superficie è trattata diversamente rispetto a quella dei percor-
si anulari, che sono invece solo pedonali. Questi ultimi possono essere 
differenziati l’uno dall’altro con pavimentazioni e texture diverse, al fine di 
conferire maggiori elementi di riconoscibilità anche nell’eventualità che 
una persona valichi il confine del proprio anello e si ritrovi in un altro 
(fig. 26). Nel secondo caso, invece, come si osserva nelle fig.29 e 30, si 
possono distinguere le pavimentazioni delle strade interne all’anello da 
quelle esterne, utilizzando in entrambi i casi texture e pavimentazioni di-
verse rispetto a quelle della strada che si trova al confine tra i vari modelli.

Vantaggi e svantaggi. Sebbene derivi dallo stesso principio (l’a-
nello), il modello del percorso anulare urbano non deve essere parago-
nato a quello presente in un giardino Alzheimer. Quest’ultimo, infatti, co-
struito sul modello dell’hortus conclusus, è uno spazio confinato dedicato 
solo a persone con demenza e ai loro visitatori e può rivelarsi utile negli 
stadi più avanzati della malattia. All’interno di un contesto urbano, inve-
ce, caratterizzare in maniera più significativa un percorso a cui sia stato 
conferito un andamento circolare può rivelarsi un aiuto e un riferimento 
importante per tutte le persone che hanno ridotte capacità cognitive, e 
quindi difficoltà di lettura e comprensione dello spazio. Percorso che non 
limita e non nega possibilità agli altri, ma al contrario le aumenta e sebbe-
ne sia circoscritto (la sua estensione dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 km) 
offre stimoli, occasioni di incontro, e la possibilità di continuare a ricevere 
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Fig. 23 Accostamento anelli con soli ingressi 
interni

Fig. 24 Schema accostamento anelli con soli 
ingressi interni

Fig. 25 Evidenziazione dell’elemento separatore 
degli anelli (strada, tratteggio nero)

Fig. 26 Zoom differenziazione delle caratteristiche 
di ciascun anello (ad es. pavimentazioni differenti)

Fig. 27 Accostamento anelli con ingressi interni ed 
esterni e strada di separazione tra anelli (nera)

Fig. 28 Schema accostamento anelli con ingressi 
interni ed esterni 

Fig. 29 e 30 Zoom differenziazione delle 
caratteristiche di ciascun anello
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Definizione e caratteristiche. Il gradiente è un modello spaziale 
costituito da un sistema cartesiano bidimensionale (fig. 31) in cui i due 
assi rappresentano ciascuno un riferimento di ordine generale – alto-
basso, destra-sinistra – mentre le singole variabili x e y rappresentano 
riferimenti di ordine particolare – le singole strade (fig. 32).

La sua principale caratteristica è che consente di effettuare pas-
seggiate libere ed evita di fare loop interni (girare intorno a uno stesso 
punto senza rendersene conto). Il punto d’origine degli assi del sistema 
cartesiano è posizionato sull’abitazione di A. e pertanto varia da persona 
a persona. I riferimenti rappresentati dai due assi sono di ordine genera-
le, ovvero hanno valore indipendentemente dal punto della griglia in cui 
ci si trova. 

Nel caso dell’Ensanche di Barcellona è stata individuata la pen-
denza del terreno (esistente) come riferimento generale per l’asse delle 
ordinate, e una distinzione cromatica (rosso/blu, non esistente) come ri-
ferimento generale per l’asse delle ascisse. Come riferimento particolare 
per le variabili x e y è stata adottata la differenziazione di ciascuna stra-
da, che costituisce quindi un unicum all’interno della griglia103 (fig. 35). 
Le variabili generali adottate permettono di sfruttare alcune abilità che 
permangono inalterate durante la malattia (o che si alterano solo negli 
stadi più avanzati): la memoria motoria (salire e scendere) e la capacità di 
distinguere e riconoscere colori primari ad alta densità cromatica (rosso 
e blu). Le variabili particolari sfruttano invece le abitudini e la capacità 
di riconoscere ambienti e oggetti molto familiari (se la propria casa si 
trova nell’intersezione tra la via delle rose e quella dei tulipani, quando ci 
si imbatte in una di queste la si può percorrere fino a intercettare l’altra, 
muovendosi secondo i sistemi generali su-giù/rosso-blu). 

Le principali criticità di questo modello riguardano la determina-
zione dei riferimenti, sia quelli di carattere generale che quelli di carattere 
particolare, in quanto entrambi devono essere calibrati sulle capacità re-
sidue di A. (memoria motoria, distinzione colori primari, suoni e odori rile-
vanti, riconoscimento gerarchie forti, familiarità, abitudini e altri elementi 
che attivano la percezione spontanea). 

Dalla determinazione dei riferimenti e dalla loro efficacia dipende 
un secondo problema del modello gradiente: la dispersione. Nel caso in 
cui i riferimenti particolari non siano riconosciuti e/o quelli generali non 
siano efficaci, è possibile che si superino i due punti x e y che stanno in 
prossimità dell’abitazione e che si cammini a oltranza nell’area o nella 
direzione sbagliata (fig. 36). 

Infine, sebbene il modello prenda il nome di “gradiente” perché 

103. Considerato che la distanza che le persone anziane percorrono a piedi quotidiana-
mente non è eccessiva, superato un certo numero di variabili si potrebbe accettare una loro ripeti-
zione.

Modello gradiente
si fonda sull’individuazione di due gradienti104, trovarne un altro che sia 
altrettanto efficace quanto quello della pendenza e al contempo per-
cepibile da A. è tutt’altro che semplice. Il gradiente, infatti, al pari della 
gradazione105, presenta la criticità della variazione graduale, ovvero di 
passaggi da una condizione a un’altra che non avvengono in maniera 
netta e radicale ma al contrario sono sfumati. A seconda della grandezza 
o dell’elemento che si sceglie di graduare, la sua percezione in un dato 
punto può non dare alcuna indicazione circa quelli precedenti e quelli 
successivi.

Per quanto concerne la determinazione dei riferimenti genera-
li, oltre al gradiente della pendenza, che in riferimento all’Ensanche di 
Barcellona è stato associato all’asse delle ordinate, non sono stati trovati 
altri gradienti di pari efficacia. Si è pensato alla variazione dell’intensità 
luminosa attraverso l’inserimento, a distanze graduali, di alberature con 
chioma grande, fitta e foglia non caduca (ma superata una certa vici-
nanza tra i fusti non è più possibile intensificare), o alla variazione della 
superficie verticale dei piani terra degli edifici attraverso l’inserimento di 
una serie a gradi di elementi nuovi, come fasce di un materiale diverso 
o tappeti verdi, ma si ritiene che non risolva il problema della percezione 
“per parti” (fig.33). Infatti è possibile cogliere una gradazione solo se è 
considerata nella sua interezza, mentre se è osservata all’interno di un 
segmento piccolo, non essendo confrontabile con gli altri nell’immediato, 
non è possibile relazionarla e non si possono distinguerne le differenze. 

Si è pertanto ragionato sulla distinzione costante delle due dire-
zioni dell’asse delle ascisse: se questo non fosse particolarmente lungo 
e se almeno in una delle due estremità fosse situato un elemento di rife-
rimento topografico (ad esempio una montagna) visibile dall’estremo op-
posto, si sarebbe forse data una risposta al problema, ovvero si sarebbe 
trovato un riferimento fisso e generale altrettanto valido quanto il gradien-
te della pendenza. L’asse delle ascisse però è molto esteso e non tutte 
le persone sono abituate a camminare volgendo il loro sguardo verso 
l’alto, ancor più se si tratta di persone che, come gli anziani, hanno una 
costante paura di cadere e tendono a camminare guardando per terra. 
Caratterizzare in maniera differente i due versi di una direzione attraver-
so la ripetizione di due diversi colori in netto contrasto tra loro potrebbe 
essere una soluzione accettabile, anche se questo presupporrebbe che 
si debba imparare che quando si vede il rosso si sta andando in una 
direzione e quando si vede il blu nell’altra (fig.34). 

Si ritiene che tale tipo di apprendimento sia possibile, special-
mente se considerato in un’ottica “preventiva”: se gli abitanti di una città 
sono abituati a questi riferimenti, li sapranno cogliere anche in caso di 

104. I sistemi di riferimento generali dovrebbero essere due gradienti percepibili in ma-
niera costante mentre ci si muove all’interno di uno spazio (ad esempio il gradiente topografico della 
pendenza). 

105. Il gradiente è la variazione di una grandezza rispetto a una certa direzione; la grada-
zione è una serie a gradi. 
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Fig. 31 Definizione modello gradiente: sistema 
di assi cartesiano basato su riferimenti generali e 
particolari

Fig. 33 Ipotesi di gradienti alternativi a quello 
della pendenza

Fig. 32 Gradiente: l’origine degli assi x e y 
(riferimenti generali) è collocato sull’abitazione 
di A. I riferimenti generali sono la pendenza (asse 
y) e due colori contrastanti (asse x). I riferimenti 
particolari sono le singole vie, ciascuna diversa 
dall’altra 

Fig. 34 Caratterizzazione del riferimento generale 
sull’asse X attraverso l’uso di due colori nettamente 
differenti ad alta intensità cromatica 

34
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demenza. Si tratta di introdurre, in layout che hanno una configurazione 
ortogonale e regolare, un sistema di riferimenti generali, costanti, e per-
cepibili in maniera spontanea. Se, ad esempio, non si disponesse nep-
pure del gradiente della pendenza, si potrebbe caratterizzare l’altro asse 
con un espediente simile a quello del colore, ad esempio la presenza/
assenza di un elemento (fig.37). Tanto nel caso del colore quanto in quel-
lo della presenza/assenza di un elemento è importante che essi siano 
utilizzati a questo solo scopo e che abbiano pertanto carattere di unicità. 
Probabilmente si sta parlando di riferimenti che dovrebbero essere (stati) 
pensati in fase di progettazione della griglia stessa (e forse se ci si fosse 
posti il problema lo si sarebbe fatto) ma alla cui integrazione si potrebbe 
pensare anche in una fase successiva. 

La determinazione dei riferimenti particolari presenta invece un 
altro genere di problemi, oltre al fatto che devono funzionare in maniera 
integrata a quelli di ordine generale. Non si deve dimenticare che il pro-
blema posto non riguarda l’orientamento tout court ma anche la capacità 
di ritornare a casa agevolmente. Per mezzo dei riferimenti generali, infatti, 
si è in grado di percepire la propria posizione relativamente alle varie 
direzioni, ma nulla si può dire sulla quantità di strada da percorrere in una 
direzione o nell’altra per ritornare a casa. 

Si immagini, ad esempio, che A. sia abituato a uscire da casa e 
a dirigersi verso l’alto a destra e che quando vuole rientrare vada istinti-
vamente verso il basso a sinistra106. Lungo la via del ritorno egli non può 
però ricordare di quanto in giù e a sinistra deve andare. Occorre quindi 
un riferimento di secondo grado, particolare, che gli dica quando deve 
fermarsi. Se ogni strada contenesse un elemento caratteristico unico in 
tutta la griglia egli sarebbe in grado di riconoscere la via di casa nel mo-
mento in cui la intercetta, perché quel particolare elemento gli sarebbe 
familiare. Continuerebbe quindi a camminare fino a intersecare l’altra via 
di riferimento della propria casa, ovvero l’altra variabile x o y a seconda 
che abbia intercettato prima l’una o prima l’altra (fig.36).

 Il problema si pone nel momento in cui bisogna differenziare ogni 
singola strada facendo in modo che l’elemento utilizzato sia facilmente 
percepibile ad A. e che sia usato solo su quella strada. Tenendo conto 
che numerose ma piccole differenze si annullano e fanno percepire il 
carattere unitario dello sfondo (è ciò che accade negli incroci dell’Ensan-
che in cui le facciate degli edifici appaiono tutte uguali tra loro, pur es-
sendo diverse), nel distinguere le strade si dovrebbe fare attenzione alla 
continuità dell’elemento caratterizzante (non deve essere singolare ma al 
contrario deve ripetersi per tutta la lunghezza della strada) e all’utilizzo di 
riferimenti appartenenti a “temi unici e differenti”107. Con il termine “temi” 

106. Si ritiene che A. sia in grado di compiere questi movimenti in maniera “meccanica” 
perché la memoria del corpo (la memoria procedurale topocinetica) si mantiene efficiente e quindi 
ricorda che se prima si era saliti dopo si dovrà scendere.

107. Si ritiene, infatti, che la differenziazione e la caratterizzazione dello spazio non siano 
date dall’uso indiscriminato di tanti elementi diversi, ma al contrario, dalla ripetizione di uno stesso 
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Fig. 35 Modello gradiente nell’Ensanche di 
Barcellona.
Riferimenti generali: asse x, distinzione cromatica 
rosso e blu; asse y, pendenza del terreno.
Riferimenti particolari: distinzione di ogni singola 
strada attraverso l’enfatizzazione di un solo 
tema del progetto urbano (arredo, vegetazione, 
pavimentazione, facciate) sullo sfondo omogeneo 
della griglia (dato dai rapporti costanti tra volumi 
degli edifici, dimensione delle strade etc.)

Fig. 36 Ipotesi di percorso di passeggiata di A. 
e problema della dispersione. Si ipotizza che A. 
abbia l’abitudine di recarsi in una direzione precisa 
quando esce da casa (ad es. in alto a destra) e 
che quando deve tornare, sempre per abitudine, 
faccia il contrario (riferimenti generali). Se non si 
accorge di aver intercettato una delle due strade 
di casa (riferimenti particolari) corre il rischio di 
camminare a oltranza nella griglia e quindi di 
disperdersi

Fig. 37 Ipotesi di caratterizzazione di un’area 
con griglia ortogonale regolare attraverso l’uso di 
riferimenti di ordine generale. 
Sull’asse delle ordinate è individuata la presenza-
assenza di un elemento, su quello delle ascisse i 
colori blu e rosso

36

37



223Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

222

Sicurezza Inclusività Orientamento topograficoVita in città di a.  

si vogliono indicare le aree di appartenenza degli elementi che possono 
concorrere alla caratterizzazione “particolare” di uno spazio, e in que-
sto specifico caso, di una strada: le superfici orizzontali, ovvero la pavi-
mentazione; le superfici verticali collocate all’altezza dell’occhio, ovvero 
i piani terra degli edifici; l’arredo urbano; la vegetazione. Materiali, colori, 
trattamenti superficiali, forme, modalità di assemblaggio, dispositivi di 
illuminazione, sedute, aiuole, cestini dei rifiuti, insegne, aromi, colori, di-
mensioni, cambiamenti stagionali etc. costituiscono gli elementi con cui 
si può lavorare all’interno dei vari temi (fig.38). Bisognerebbe caratteriz-
zare le strade utilizzando un unico elemento appartenente a un solo tema 
e facendo in modo che quest’ultimo (il tema) possa essere riutilizzato sol-
tanto a partire dalla quarta strada successiva a quella in oggetto (fig.38).   

Vantaggi e svantaggi. Il modello gradiente offre il grande van-
taggio di consentire passeggiate sempre diverse e libere, ma le criticità 
che sono state evidenziate non sono di facile soluzione. Inoltre, questo 
modello si affida molto alle abitudini di A. e alla sua capacità di ricono-
scere ciò che gli è familiare e presenta il problema della dispersione: può 
capitare, infatti, che nonostante le abitudini e la familiarità con gli spazi vi-
cini alla sua abitazione, l’anziano abbia un momento di totale confusione 
proprio quando si trova in prossimità dell’arrivo e continui a camminare 
oltrepassando i propri riferimenti. È pur vero, però, che l’intera questione 
– ovvero il tentativo di trovare modelli spaziali che permettano l’accesso 
alla città a queste persone – si deve muovere tra i due estremi della sicu-
rezza e della libertà, e che perdere la via di casa può essere considerato 
un rischio accettabile se sull’altro piatto della bilancia ci sono la libertà e 
la dignità della persona108. 

elemento in contrasto con lo sfondo. “Se vuoi creare la diversità, ripeti il tuo elemento” è uno degli 
aforismi di Luigi Snozzi.

108. Parlando di libertà e dignità si fa riferimento alle condizioni in cui versano molti 
anziani affetti da Alzheimer e non, ricoverati in un’istituzione o talvolta anche accuditi in casa, e che 
non hanno alcuna opportunità/possibilità di muoversi all’esterno. 

Definizione e caratteristiche. L’area è un modello spaziale costi-
tuito da una porzione di piano delimitata da confini (fig. 39). La sua prin-
cipale caratteristica è che consente di muoversi liberamente all’interno 
di uno spazio protetto, il cui perimetro è appunto rappresentato da un 
confine percettivo invalicabile e il cui spazio interno è caratterizzato se-
condo riferimenti di ordine generale e particolare (fig. 40). Pur ricordando 
il modello gradiente, essa ne differisce per l’introduzione del margine, il 
quale, oltre a delimitarne l’estensione e a ridurre il problema della carat-
terizzazione, costituisce anche un elemento in contrasto con lo spazio 
interno. Se quest’ultimo è attrattivo e ricco di stimoli (acceso), il secondo 
è non-attrattivo e anonimo (spento). 

Le principali criticità dell’area riguardano da un lato il dimensio-
namento e la caratterizzazione degli spazi attrattivi interni (simile al pro-
blema gradiente) e non-attrattivi del margine, dall’altro la ripetizione di più 
modelli (simile al problema dell’anello). 

Il dimensionamento e la caratterizzazione degli spazi interni 
all’area devono tenere conto degli stessi problemi che sussistono nel 
modello gradiente, sebbene siano di complessità inferiore in quanto 
sono limitati dall’estensione circoscritta dell’area. In questo caso, infatti, 
sarebbe possibile lavorare caratterizzando un solo lato di ogni strada 
per colore e forma, utilizzando nelle due direzioni x e y elementi che ap-
partengono a temi differenti e preferibilmente in contrasto tra loro (fig. 
41), come ad esempio temi continui ma con direzionalità opposta (es. 
superficie verticale vs superficie orizzontale) oppure un tema continuo e 
uno discontinuo (es. superficie orizzontale e arredo). Il fatto che si possa 
conferire alla diversità del tema il ruolo di riferimento generale per le due 
direzioni x e y è reso possibile dal dimensionamento dell’area stessa. 

Considerando che questo modello limita lo spazio di circolazione 
al fine di consentire un movimento libero supportato dal miglioramento 
della qualità percettiva e del livello di sicurezza, le dimensioni che sem-
brano ottimali sono quelle che già Cerdà aveva definito per il quartiere, 
ovvero per una porzione della griglia formata da 25 blocchi e servita da 
una scuola, una chiesa e una caserma. Anche se la possibilità di smar-
rirsi e di camminare più del necessario non è esclusa, la dimensione del 
quartiere sembra essere quella ottimale poiché sussiste la necessità di 
mettere a disposizione di A. i beni e i servizi di primaria importanza, dal 
momento che il modello si basa sull’idea che ci si muova all’interno di un 
confine.

La caratterizzazione del margine è un aspetto che non bisogna 
sottovalutare, in quanto è dalla sua efficacia che dipende il buon funzio-
namento del modello. Non è pensabile, né tanto meno auspicabile, che 
possa essere un limite fisico, ovvero una barriera invalicabile109. Deve 

109. Sul modello dell’area protetta limitata da un confine invalicabile si fondano le gated 

Modello area

39
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Fig. 39 Definizione modello area: porzione di 
spazio delimatata da confini e caratterizzata da 
riferimenti generali e particolari

Fig. 40 Area: i riferimenti generali sono i temi del 
progetto urbano (ad es. arredo su asse y e facciata 
edificio su asse x). I riferimenti particolari sono le 
singole vie, ciascuna diversa dall’altra (ad es. le vie 
sull’asse y si contraddistinguono tutte per l’arredo, 
quelle sull’asse x per le facciate)

38

Fig. 38 Temi per il progetto urbano utili 
al fine della differenziazione delle strade e 
dell’individuazione dei riferimenti particolari. 
Immaginando che ogni strada appaia molto 
simile alle altre, e si comporti quindi come uno 
sfondo omogeneo, è possibile caratterizzarla 
“evidenziando” uno solo dei temi urbani in 
essa presenti (ad es. in una strada l’elemento 
caratteristico e unico nell’area circostante possono 
essere le panchine, in un’altra gli alberi etc.)
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piuttosto essere un limite percettivo, quindi uno spazio che non desta 
interesse e che offre ridotte opportunità di azione (fig. 43). Una strada ad 
alta intensità di traffico veicolare, molto rumorosa, priva di spazi per la so-
sta pedonale e di attività commerciali costituirebbe un limite percettivo ri-
conoscibile; oppure il contrasto dato dall’assenza-presenza di riferimenti: 
mentre all’interno dell’area si distinguono per colore e forma, all’esterno 
la loro assenza può essere un limite percettivo. Il margine va interpretato 
come uno spazio “spento” che non stimola l’interesse dell’anziano (fig. 
43). A tal fine lo si può privare dell’arredo urbano e fare in modo che le at-
tività commerciali e i servizi non vi si affaccino. Da un lato si deve evitare 
che A. sia incentivato ad andarci, dall’altro bisogna renderlo riconoscibile 
rispetto all’area interna. 

La ripetizione di più modelli area è simile a quella del modello 
anello. Mentre nell’anello la collocazione degli ingressi e la forma influi-
vano in modo rilevante nell’assemblaggio, nel caso dell’area il problema 
non si pone. Il margine è, infatti, il confine naturale al di là del quale può 
cominciare un’altra area. La criticità dell’accostamento può però consi-
stere nella possibilità, non esclusa, di valicare il limite percettivo. Per que-
sta ragione sarebbe opportuno che i riferimenti e la caratterizzazione di 
una data area differiscano da quelli delle aree circostanti e che possano 
essere riutilizzati soltanto dopo intervalli di spazio adeguati (fig.42).

Vantaggi e svantaggi. L’area è un modello che si colloca in posi-
zione intermedia rispetto a quello dell’anello e del gradiente: similmente 
all’anello riduce lo spazio di movimento dell’anziano; similmente al gra-
diente permette di effettuare passeggiate libere e diversificate. Pur ba-
sandosi sul confinamento, che almeno a livello ideologico costituisce un 
limite rispetto ai principi da cui parte l’intero lavoro, l’area garantisce un 
accesso alla città protetto ma non deterministico. 

community, di cui si è già ampiamente discusso nella parte relativa all’indagine sulle forme dell’a-
bitare di A. 
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Fig. 41 Schema di funzionamento dell’area con 
strade caratterizzate per arredo ed elementi di 
facciata

Fig. 42 Accostamento modelli area

Fig. 43 Margine-area. Il margine è uno spazio 
spento, non attrattivo; l’area, al contrario, è uno 
spazio attrattivo

43
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Definizione e caratteristiche. I punti sono un modello spaziale 
costituito da elementi singolari e rilevanti rispetto a uno sfondo omoge-
neo e dialoganti tra loro per insiemi (fig.44). Si basano sul potere attrattivo 
e sulla riconoscibilità che caratterizza i Landmark. Tale potere viene irra-
diato ed espanso al di là del punto stesso così che se ne possa percepire 
la presenza anche a distanza. I punti permettono di muoversi senza defi-
nire un percorso preciso, sono “catalizzatori di passeggiate” e migliorano 
l’orientamento rafforzando la percezione dello spazio (fig. 45). 

Le principali criticità del modello punti riguardano le modalità di 
espansione della loro forza, la formazione degli insiemi di punti, il proble-
ma dei loop interni e la dispersione. 
In contesti come l’Ensanche di Barcellona, nei quali la dimensione dei 
vuoti (le strade) e dei pieni (gli edifici) non permette di percepire i punti 
di interesse da una distanza elevata, è importante espandere la forza del 
punto al di là di esso. 

Le modalità di espansione della sua forza e della sua attrattività 
rispetto al contesto possono essere molteplici. Si può, ad esempio, agire 
sulle strade, sugli incroci e sugli edifici che si trovano in prossimità e 
nella direzione del punto, rafforzando i piccoli attrattori già presenti (riferi-
menti spaziali, attività commerciali, flussi e presenza rilevante di persone 
rispetto al contesto etc.) e inserendone di nuovi. Significa lavorare sugli 
isolati esterni al punto mettendo in evidenza le aree che si incrociano 
andando verso di esso (se interessa che le persone ci vadano) oppure 
quelle che si incrociano muovendosi dal punto verso l’esterno (se, al con-
trario, si vuole che se ne allontanino). 

Un’altra importante criticità consiste nella formazione degli insie-
mi di punti, ovvero nella modalità di connessione dei punti stessi (fig. 48). 
Diversamente dal modello anello, infatti, i punti di attrazione non sono 
connessi da un percorso definito e continuo, ma proprio per la caratteri-
stica intrinseca dell’elemento puntuale sono messi in relazione gli uni con 
gli altri attraverso riferimenti discontinui. Il loro collegamento serve quindi 
a suggerire un percorso piuttosto che a determinarlo. Tale relazione tra 
i punti si basa sulla direzionalità e sull’espandibilità della forza del punto 
(fig.47). Il numero dei punti connessi dipende dalla loro vicinanza e dalla 
capacità di camminamento dell’anziano. Se si hanno, ad esempio, tre 
punti in connessione tra loro, il percorso che si compie per spostarsi 
dall’uno all’altro e per entrare e uscire dal sistema di punti non dovrebbe 
essere superiore ai 2 km. 

Questo modello si basa sulla capacità delle persone di focaliz-
zare dei punti precisi, e importanti, quando si muovono nello spazio. 
Sebbene molti di questi riferimenti siano assolutamente personali, ce ne 
sono alcuni assolutamente condivisibili e comuni a tutti, come ad esem-
pio gli edifici d’interesse comunitario, che oltre a distinguersi nettamente 
rispetto al contesto grazie alla loro configurazione formale, sono ricono-

Modello punti
sciuti dalla comunità anche per il loro valore simbolico. Affinché funzioni, 
è necessario che il sistema sia costituito da punti di questo secondo tipo: 
ogni persona ha uno o più punti di riferimento fissi, che utilizza per iniziare 
e terminare la passeggiata. L’abitudine a percorrere la strada che collega 
la propria casa al punto di riferimento principale e personale rende pos-
sibile l’ingresso e l’uscita dal sistema. Si può, infatti, pensare che ogni 
persona, anche nella fase iniziale della malattia di Alzheimer, sia in grado 
di ricordare la strada che lo conduce al punto d’interesse più vicino alla 
propria abitazione. 

Affinché una relazione tra punti sia possibile, essi possono avere 
diverse caratteristiche, ovvero possono essere attrattori oppure diffusori, 
cioè richiamare all’interno o esortare a uscire (fig. 50). L’ingresso e l’uscita 
e il percorso suggerito attraverso la loro connessione, sono regolati dal 
principio di attrazione e repulsione. Inoltre, i punti possono essere con-
nessi secondo direzioni e versi molteplici o unici.

Vantaggi e svantaggi. Sebbene il modello punti si basi su una 
modalità di orientamento piuttosto consolidata [Lynch K. 1960; Von 
Meiss P. 1986] e sembri costituire un buon compromesso tra libertà e 
sicurezza, esso presenta alcuni problemi difficilmente risolvibili. 

La presenza di riferimenti discontinui e concentrati solo in alcune 
aree può causare da un lato il problema del loop interno; dall’altro il pro-
blema della dispersione, ovvero di ritrovarsi in un’area della città molto 
distante da quella della propria abitazione. Per ovviare o ridurre questa 
doppia problematicità si potrebbe pensare di fare partire altri riferimenti 
anche da alcuni “non punti” baricentrici rispetto ai punti circostanti (fig. 
49). 

Il modello punti non impone vincoli spaziali e si basa sul poten-
ziamento dei punti di forza già presenti. Il suo maggior vantaggio è che 
lascia libertà di movimento e di scelta, offrendo occasioni di stimolo e 
attrazione. Presenta però molte difficoltà non risolte.
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Fig. 44 Definizione modello punti: i punti sono 
elementi singolari e rilevanti rispetto allo spazio 
messi in comunicazione tra loro al fine di costituire 
degli insiemi

Fig. 45 Punti: il potere attrattivo dei punti di 
riferimento ambientali viene enfatizzato ed esteso 
al di là di essi e in direzione di un altro punto
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Fig. 46 Studio delle modalità di ingresso e uscita 
da un punto
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I vari modelli, come si è avuto modo di sottolineare anche in pre-
cedenza, presentano un carattere di autonomia e indipendenza l’uno 
dall’altro. Se uno qualsiasi di essi venisse applicato, pur con i limiti del 
caso, A. sarebbe in grado di muoversi nella città con una minore pro-
babilità di perdersi e potrebbe effettuare passeggiate confortevoli e più 
sicure. Al di là del fatto che, ammesso che si trovi una soluzione soddi-
sfacente ai problemi irrisolti illustrati, ogni modello potrebbe funzionare in 
autonomia, come è facile intuire, essi possono essere ibridati. Nel caso 
del modello anello, ad esempio, la forma con soli ingressi interni all’area 
circoscritta presenta meno problemi dell’altra (anello con ingressi interni 
ed esterni) in quanto l’anello, oltre che linea guida, è anche un confine, un 
limite. Pur mantenendo la propria diversità e specificità rispetto al model-
lo area, caratterizzato appunto dalla presenza di un margine percettivo 
invalicabile, il concetto del percorso obbligato è rafforzato da quello del 
confinamento. 
Anche il modello area a sua volta può essere pensato in relazione agli 
altri: ad esempio, pur mantenendo un’organizzazione gerarchica e di-
stintiva degli spazi interni, il margine può essere un punto preferenziale 
di passeggiata, così come i percorsi casuali interni potrebbero articolarsi 
sulla base di punti di riferimento forti. Nel modello gradiente, che sostiene 
il principio di passeggiata libera, un’ibridazione con l’anello sarebbe un 
controsenso, mentre la collocazione di punti di riferimento forti potrebbe 
fornire valide risposte al problema della dispersione (che può verificarsi 
qualora si superino le coordinate della propria casa). Il modello anello 
può fruire di tutti gli altri per la caratterizzazione delle aree esterne e per 
il miglioramento della sua efficienza: punti di riferimento forti e distinzione 
delle vie contribuirebbero a migliorare gli spostamenti che avvengono al 
di fuori dell’anello. 
Il modello punti può a sua volta giovare dell’ibridazione con gli altri, in 
quanto i suggerimenti su cui si basa potrebbero essere rafforzati da vere 
e proprie connessioni (percorsi). Senza dare necessariamente origine ad 
altri anelli, dall’unione dei punti potrebbero generarsi percorsi preferen-
ziali di andata e ritorno che potenzierebbero la presenza e la forza dei 
punti stessi. Se, ad esempio, il punto di riferimento che viene utilizzato 
per rientrare a casa (perché si è memorizzato il percorso da casa al pun-
to di riferimento più vicino) viene messo a sistema tramite connessioni 
evidenti con altri punti, sarebbe sufficiente intercettarne uno per arriva-
re agevolmente a quello interessato. Anche volendo utilizzare modalità 
di connessione forti tra i vari punti, il problema della quantità dei punti 
connessi e della loro disposizione andrebbe comunque tenuto in con-
siderazione. Infine potrebbe rivelarsi utile un’ibridazione con il modello 
area: introdurre dei margini aiuterebbe infatti a limitare il problema della 
dispersione che è presente anche nel modello punti. 

Modelli ibridi
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Fig. 47 Espansione della forza attrattiva del punto 
attraverso segni sugli isolati adiacenti ed esterni

Fig. 48 Esempio di insiemi di punti

Fig. 50 Caratteristiche dell’espansione della forza 
attrattiva del punti: attrarre e respingere

Fig. 49 Espansione della forza attrattiva dai punti 
e dai “non” punti al fine di evitare loop interni

50
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La prima parte della tesi ha messo in evidenza un aspetto impor-
tante dell’abitare di A. Se, infatti, lo si intende come il rapporto significa-
tivo tra l’uomo e il mondo, e se tale rapporto si costruisce attraverso un 
complesso processo di conoscenza, in che modo A., che perde progres-
sivamente le funzioni cognitive superiori (linguaggio, calcolo, ragiona-
mento, memoria) può abitare? 

Per rispondere a questa domanda, pur tenendo conto che il pro-
cesso di relazione con il mondo richiede sempre l’uso dei sensi e delle 
funzioni cognitive e necessita di esperienze, sono stati assunti tre diversi 
punti di vista: il primo, l’abitare fisico-sensoriale-emotivo-motorio, focaliz-
za l’attenzione sulle capacità sensoriali, e quindi sui sensi e i loro limiti; il 
secondo, l’abitare riflessivo-cognitivo, si concentra sui processi cognitivi 
complessi, che permettono di integrare le nuove informazioni con quelle 
già presenti nella nostra memoria; il terzo, l’abitare sociale, mette in risal-
to le azioni e le interazioni tra l’uomo e i suoi simili. 

L’adozione di questi punti di vista ha permesso di dire che mentre 
nel primo tipo di abitare è possibile mantenere una certa indipendenza 
rispetto all’ambiente esterno – è il caso delle rêverie, ma anche quello dei 
ragionamenti, dei calcoli etc.; nel secondo e nel terzo, la qualità e l’effi-
cacia degli stimoli provenienti dallo spazio costruito e dalle altre persone 
hanno un ruolo centrale. 

La prima parte della tesi si conclude affermando che è ancora 
possibile l’abitare quando si dimenticano i nomi delle cose e delle perso-
ne, quando si perde la capacità di orientarsi, di riconoscere, di leggere 
e di elaborare coscientemente le informazioni,  se gli stimoli sensoriali 
provenienti dall’ambiente fisico e sociale attivano processi cerebrali non 
ancora compromessi dall’invecchiamento e dalla malattia. Se non richie-
dono, cioè, l’uso delle capacità cognitive superiori e, al contrario, sono 
percepibili in maniera immediata. 

A questa considerazione è seguita una riflessione sul luogo per 
eccellenza, cioè sull’ambiente che rende possibili al massimo grado le 
tre forme dell’abitare individuate. Considerazione che ha messo in di-
scussione la centralità rivestita in passato dall’ambiente privato dell’abi-
tazione, che per via delle profonde trasformazioni sociali ed economiche 
in atto (dissoluzione della famiglia, aumento del numero dei single, urba-
nizzazione crescente, aumento della povertà etc.) non può più rivestire 
questo ruolo, oggi ricoperto, forse, dalla città, nella quale l’uomo può 
trovare tutte le occasioni per i tre tipi di abitare menzionati. Come però 
già sottolineato, non tutte le città sono in grado di suscitare in chi le abita, 

il senso di appartenenza e d’identità tipico dell’abitare; non tutte le città 
sono, nel senso proprio del termine, abitabili, soprattutto considerato che 
A. ha meno capacità di altri abitanti di adattarsi all’ambiente. 

Con la chiusura della prima parte si è quindi evidenziato che, af-
finché A. possa abitare, è necessaria, da un lato, l’esposizione ad am-
bienti ricchi di stimoli percepibili in maniera immediata, e dall’altro la pre-
senza di questi ambienti nella città, che rappresenta oggi il luogo per 
eccellenza. 

A questo punto il lavoro è proseguito con un’indagine su quelle 
che sono, oggi, le forme dell’abitare di A. Tale indagine prendeva le mos-
se dall’ipotesi che gli interventi attuali e passati facciano riferimento a 
modelli escludenti e segreganti, che siano limitati all’ambito residenziale 
e che il principale requisito cui rispondono sia la sicurezza. Attraverso 
l’individuazione di tre caratteristiche di progetto (la scala architettonica 
e urbana; la destinazione d’uso; la gestione della struttura) sono stati 
messi in evidenza due differenti modelli dell’abitare di A.: il modello a iso-
la e il modello integrato, ciascuno dei quali rappresenta una particolare 
concezione dell’anzianità e della malattia. 

L’aspetto critico che è emerso dall’intero lavoro d’indagine, fina-
lizzato a dimostrare l’ipotesi avanzata, è che non solo il modello a isola 
– focalizzato sulle esigenze della malattia, indirizzato a soddisfare i requi-
siti di sicurezza e produttore di spazi segreganti ed escludenti – è quello 
più diffuso, ma anche che quello integrato – focalizzato sulle esigenze 
della persona, indirizzato a soddisfare requisiti d’inclusività e potenziale 
produttore di spazi adatti a tutti e a nessuno1 – allo stato attuale rischia di 
essere poco realizzabile e scarsamente efficace. Inoltre, l’analisi di det-
taglio delle due strutture di Alcacèr do Sal e di De Hogeweyk, entrambe 
inquadrabili all’interno del modello a isola, ha messo in evidenza che le 
caratteristiche fisiche dello spazio esterno rispondono positivamente ai 
requisiti necessari per l’integrazione della struttura con la città (requisiti 
per la mobilità pedonale, per l’interazione con altre fasce della popolazio-
ne e per la riconoscibilità ambientale), e che la creazione di spazi esclu-
denti non è la risposta, quindi, a una reale inadeguatezza dell’ambiente 
esterno, ma piuttosto a una particolare maniera di concepire gli spazi 
dell’anzianità e della disabilità.

Contrariamente, i programmi delle Dementia-Friendly Community, 
che attualmente rappresentano gli unici casi di integrazione dell’abitare 
di A. nella città di tutti i giorni, si basano su una visione dell’anzianità che 
mette in primo piano le esigenze della persona e non quelle della malat-
tia. Alle criticità dovute alla competitività delle priorità e all’insufficienza di 
energia per soddisfarle tutte, si aggiunge una sproporzionata attenzione 
agli interventi sul piano sociale rispetto a quelli sul piano fisico. I primi, 

1. Come già spiegato nelle conclusioni relative alla parte sulle forme dell’abitare di A., 
spazi progettati con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di tutti gli abitanti e di eliminare ogni sorta 
di criticità esistente spesso si rivelano inadeguati: alcune priorità sono in contraddizione tra loro e le 
energie non sono sufficienti a soddisfarle tutte. 

Conclusioni
A. come soggetto privilegiato per il progetto 
dello spazio pubblico
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che richiedono di agire direttamente sulla struttura sociale della popola-
zione, attraverso la sensibilizzazione, l’informazione, l’istruzione etc. di 
vari attori urbani, sono suscettibili di scarsa efficacia perché, diversa-
mente che sul livello fisico, su quello sociale è ulteriormente difficile far 
coincidere le previsioni con la realtà dei fatti. In altre parole, se, ad esem-
pio, alla progettazione di un intervento di trasformazione di una strada 
finalizzato al miglioramento della visibilità, della sicurezza, del controllo 
sociale etc. può facilmente seguire una sua applicazione che ne rispetta 
in maniera puntuale e precisa i dettami; all’idea di avere commercianti, 
autisti, funzionari, guardie, vigili etc. capaci non solo di riconoscere chi 
ha una demenza ma anche di aiutarlo e di proteggerlo, non segue con 
altrettanta facilità la sua applicazione reale.

Infine, l’eccessiva attenzione alla salvaguardia della sicurezza tipi-
ca del modello a isola ha, come controscena, una riduzione non solo del-
la libertà dell’individuo, in quanto produce spazi segreganti ed escluden-
ti, ma anche della sicurezza stessa: indebolisce chi vive dentro l’isola sia 
perché gli impedisce di sviluppare difese contro i pericoli esterni (esem-
pio del bambino dentro il box) sia perché ne rende nota la fragilità agli 
altri (esempio delle isole di sicurezza nella metropolitana di New York). 

Al contrario, l’eccessiva attenzione a soddisfare requisiti di inclu-
sività tipica del modello integrato, che può manifestarsi sia con l’intro-
duzione di un numero troppo elevato di vincoli sia con una loro totale 
assenza ha, come controscena, non solo il rischio dell’inadeguatezza e 
dell’inefficacia degli interventi, ma anche una potenziale riduzione dell’in-
clusività stessa: se uno spazio è inadeguato alle esigenze di A. e il livello 
della sicurezza è troppo basso, egli sarà scarsamente incentivato a usci-
re dalla propria abitazione e sarà implicitamente indotto a isolarsi. 

Le criticità individuate nei due modelli anticipano un aspetto che 
è ulteriormente sottolineato in seguito, nella parte finale della tesi: il rap-
porto tra sicurezza e libertà, tra presenza e assenza di vincoli di progetto. 

La terza parte della tesi, interamente finalizzata a dimostrare che 
una Vita in città di A. è possibile, e che trae origine dalle conclusioni della 
prima e della seconda parte – quindi dalla necessità di avere città capaci 
di offrire stimoli percepibili in maniera immediata e di trovare un equilibrio 
tra le categorie di progetto che contraddistinguono i due attuali modelli 
dell’abitare di A. – avanza una proposta di progetto. 

Offre una nuova visione dell’abitare di A. che non solo prende 
insieme le due categorie della sicurezza e dell’inclusività, ritenute entram-
be necessarie, ma soprattutto ne introduce una terza, ritenuta indispen-
sabile: l’orientamento topografico. Infatti, se la città non permette ad A. 
di orientarsi in maniera efficace, se non riduce al massimo il suo rischio 
di perdersi, anche la sicurezza e l’inclusività decrescono: se A. si perde, 
non solo va incontro al rischio della dispersione e del non ritrovamento, 
ma anche a quello di limitare le uscite da casa, con la conseguente ridu-
zione delle interazioni sociali etc. 

Ciascuna delle tre categorie di progetto, sebbene sia connessa 

alle altre al punto che sarebbe stata possibile un’unica trattazione del 
tema, è stata analizzata singolarmente in funzione delle caratteristiche 
psico-fisiche di A., mettendo in luce le criticità ambientali che le ostaco-
lano e le strategie di progetto che invece le favoriscono.

La sicurezza, che è stata interpretata attraverso tre diversi punti di 
vista – riduzione del rischio di farsi male fisicamente, ovvero la città senza 
barriere; riduzione della sensazione di disagio e malessere psicologico, 
ovvero la città curata; riduzione del rischio di subire maltrattamenti fisici 
o psichici da parte di altre persone, ovvero la città controllata – viene 
migliorata attraverso una maggiore attenzione alla definizione dei flussi di 
traffico urbani (strade divise o strade condivise?); l’uso dell’infrastruttura 
verde come ammortizzatore dell’intensità del caos cittadino e come pun-
to di riferimento per il riconoscimento e l’identificazione ambientale (oltre 
che come spazio per il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli 
anziani); il progetto del marciapiede, delle facciate e del piano terra degli 
edifici (dei quali vengono individuate le funzioni più efficaci), ovvero della 
città al livello dell’occhio, come elementi di rafforzamento del controllo 
sociale. 

L’inclusività, che è stata analizzata attraverso tre diverse declina-
zioni della condizione di solitudine (che ne costituisce la principale cau-
sa-conseguenza di riduzione o assenza) – isolamento, oblio e spaesa-
mento – viene migliorata attraverso interventi progettuali che aumentano 
la permeabilità tra interno ed esterno (le aperture, i balconi e i cortili) e 
che favoriscono contatti sociali diretti e indiretti; il progetto dello spazio 
pubblico della strada come luogo di invito all’azione, ovvero come spazio 
che, grazie alle attività che vi si svolgono (gioco dei bambini, teatro, ma-
nifestazioni, eventi sportivi etc.) offre stimoli e incoraggia la partecipazio-
ne e il coinvolgimento di A.; l’attenzione alla dimensione umana e quindi 
una progettazione degli spazi che tenga conto dei limiti sensoriali della 
vista, dell’udito, del tatto, della velocità di camminamento etc. 

L’orientamento topografico, che è la categoria di maggiore com-
plessità per A. (in quanto richiede l’uso di numerose funzioni cognitive 
superiori), basandosi sulle sue capacità residue (sensoro-visive e senso-
ro-motorie) viene migliorato attraverso l’introduzione di vincoli di progetto 
finalizzati a stimolare una percezione spontanea. 

La presenza di questi vincoli, che a seconda della forma assunta 
(anello, gradiente, area, punti) variano nella loro efficacia, permette di 
ridurre il rischio di A. di perdersi mentre si muove in città. Dall’analisi dei 
modelli proposti e dagli effetti che possono produrre le loro ibridazioni 
emerge, infatti, che qualsiasi soluzione si voglia adottare, l’introduzione 
di limiti nello spazio urbano è un’azione necessaria. 

La sicurezza aumenta notevolmente all’aumentare del potere di 
confinamento di questi limiti, ma decresce la libertà individuale di mo-
vimento e di scelta dei luoghi in cui andare; la libertà a sua volta cresce 
al diminuire dei vincoli introdotti ma contemporaneamente aumenta il ri-
schio di smarrimento. L’intero nocciolo della questione sembra risiedere 
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nell’oscillazione tra i due estremi libertà-vincoli (o limiti, se si preferisce) 
e nel riuscire, quindi, a trovare un equilibrio ottimale, considerando che 
per A. la totale assenza di vincoli non coincide con la massima libertà 
di movimento, ma al contrario gli impedisce di avere accesso alla città. 

In conclusione, l’intero lavoro mostra che è possibile considerare 
A. un soggetto privilegiato per il progetto dello spazio pubblico, non solo 
perché pensare a chi è più debole permette di trovare soluzioni più inclu-
sive, ma anche perché le particolari caratteristiche di A. rappresentano le 
problematiche di un ampio numero di soggetti deboli: l’assenza di sicu-
rezza, il disorientamento spazio-temporale, lo sradicamento dal luogo, la 
solitudine, la perdita di coscienza e di autonomia etc.

L’introduzione della categoria dell’orientamento topografico come 
elemento non solo necessario ma addirittura indispensabile, ha permes-
so di conferirle un aspetto prioritario nel progetto dell’abitare di A., dal 
momento che la sua assenza induce alla riduzione sia della sicurezza 
che dell’inclusività. Se si vuole che un progetto sia efficace è fondamen-
tale, infatti, acquisire un punto di vista preciso sul problema affrontato e 
stabilire delle priorità che non siano competitive tra loro. Tale scelta ha 
inoltre consentito di pensare a soluzioni non settoriali e non escludenti, 
diversamente da quanto accade invece nel modello a isola in cui si vuole 
massimizzare la sicurezza.

Infine, preme dire che, pur senza la pretesa di voler risolvere 
problemi che vanno ben al di là dell’accessibilità urbana per i disabili 
psichici e le persone con demenza,  il lavoro illustrato vuole proporsi 
come spunto di riflessione su un tema che, sebbene sia di fondamentale 
importanza nell’ambito dell’abitare, continua a essere considerato una 
questione secondaria. Infatti, nonostante esista una vasta letteratura che 
a partire con Kevin Lynch ha affrontato e sviluppato il tema della perce-
zione e dell’orientamento urbano, la questione è ancora sottovalutata da 
progettisti e teorici di pratiche urbane, tanto più se affrontata nell’ottica 
dell’invecchiamento progressivo della popolazione e delle relative con-
seguenze che esso comporta. 
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Europa e Oceania
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Fig. 7 _ Proiezione della struttura della popolazione europea per gruppi di età EU-27 (%)
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Rielaborazione grafica di Giuliana Frau



 

Vita in città di A. L’abitare dell’anziano oltre una progettazione a isola: Sicurezza, Inclusività, Orientamento
Giuliana Frau tesi di dottorato in architettura e pianificazione Università degli Studi di Sassari

250
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America del Nord, America Latina, Europa e Oceania
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