
Casa sicura?  
Ostacoli, imprevisti e pericoli da evitare 
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Quattro macro-ambiti di attività 







Tratto da Louis Pierre Grosbois  
Conception universelle, méthodologie, Ecole d’Architecture de Paris la Villette  

Le persone e le loro esigenze mutano nell’arco della vita  
in relazione a diversi fattori.  

La Piramide delle Età 

ALTA 

BASSA 



Parte Alta della piramide: meno persone 

L’adulto-medio-sano 



Parte Bassa della piramide, più persone 



Parte Bassa della piramide, più persone 



Trieste: alcuni numeri … 

 
 

 

 
 

 



Campoformido: in dettaglio … 
Dati: censimento ISTAT sulla popolazione residente 

DATI RILEVATI 

  dal 2002 al 2014 popolazione +65 anni cresciuta dal 17,2% al 
22,3% (489 unità: da 1.247 a 1.763) 





Sicurezza, rischi,  
abitudini personali, progettazione 



Perché si verificano gli infortuni 

Immagini tratte da una presentazione dell’arch. Valeria TATANO - VE 



INGRESSO: 
alcuni rischi per la 

sicurezza 



Ingresso : soglia smussata 

sì 

Rovereto TN,  
centro storico 

Esempi di 
eliminazione 
del gradino di 
ingresso 



Ingresso:  
gradini e tappeti 

NO  
• Sporgenze 
• Gradino di diversa 
altezza 
• Porta troppo 
vicina al gradino 
• Tappeto 



Scale – pericoli e consigli  
Gradini 
scivolosi o 
troppo ripidi 

Assenza 
corrimano 

Scarsa 
illumina
zione 

Dimensioni 
ridotte delle 
rampe  

Rischio di caduta sulle scale 

Bordo dei gradini 
illuminato, evidenziato,  
antiscivolo con 
elementi antisdrucciolo 

Illuminazione 
senza 
abbagliamento 
né contrasti 
luminosi 

Corrimano 
con forma 
adeguata 
alla presa 

Movimenti sicuri 



SCALE: riconosci ed elimina il rischio 

Scala fissa 

Scala pioli 



SCALE: alzata pedata antstrucciolo 



SCALE: corrimano e parapetto 
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part. Contrasto cromatico 



SCALE: sicure… non sicure… 



OK finitura 
superficiale 

bocciardata larga 
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Ingresso e corridoi 

•  Evitare ostacoli nei pavimenti (tappeti, mobili sporgenti…) 
•  Lasciare Spazio libero passaggio 80 – 90 cm => 

adeguata disposizione degli arredi e stabilità degli stessi 

L’ingresso è zona di passaggio rapido per entrare e 
uscire di casa: serve sia molto sicuro! 

FARE ATTENZIONE A 

•  Evitare cambi di direzione repentini 
•  Illuminazione adeguata (100 lux min) senza 

abbagliamento né contrasti 
•  Verso di apertura delle porte!!! 

•  Scegliere vetri di 
sicurezza 

•  Scegliere maniglie e serrature anti-impigliamento 



Corridoi: riconosci ed elimina il rischio 



Porte e finestre: rischi e pericoli 

•  Rischio caduta nelle operazioni di pulizia dei vetri (sia 
verso l’interno che verso l’esterno) 

•  Urti 

•  Mancata visione degli 
ambienti 

•  Schiacciamento delle dita 
lungo i profili di battuta  

•  Impigliamento 

•  Rottura del vetro con urti o chiusura 
violenta dovuta a correnti d’aria 

•  Scalabilità delle soglie delle 
finestre tramite arredi contigui 



NO: rischio 
impigliamento Sì, non ci si impiglia 



Cucina: pericoli e consigli 
Elevato numero incidenti: ferite (coltelli, elettrodomestici…), 

ustioni (fiamme libere…), ingestione di sostanze tossiche, scosse 
elettriche (vicinanza di prese e di zona con acqua) 

Non indossare abiti ad 
ampie maniche vicino 

alle fiamme 

Pericolo se 
assunzione farmaci 
che riducono il livello 

di attenzione 

INSTALLARE 
•  valvole sicurezza antifuoriuscita del gas nei fornelli; 
•  dispositivo di rilevazione e interruzione circuito gas; 
•  schermo di protezione dei fornelli antiribaltamento; 
•  piano cottura induzione; 
•  salvavita. 



CUCINA: alcuni rischi per la sicurezza (uso) 

Gas, areazione, acqua 
bollente, elettricità 



CUCINA: alcuni rischi per la sicurezza (uso) 



CUCINA: alcuni rischi per la sicurezza (uso) 





Forno con triplo 
vetro antiscottatura 



Soggiorno - pericoli e consigli 
È il luogo in cui si svolgono contemporaneamente diverse 

attività, e il “parco giochi dei bambini” 
•  Pericolo spigoli e sporgenze nei mobili 

•  Fissaggio di librerie alle pareti 
•  Evitare prolunghe e 
cavi elettrici e di 
sovraccaricare le 
prese con spine 
multiple 

•  Stabilità dei tappeti 

•  Proteggere il camino (pericolo scintille) 
•  Pulizia periodica della canna fumaria (rischio 
combustione per scarso tiraggio) 



Soggiorno: alcuni rischi per la sicurezza 



FISSARE I MOBILI AL MURO! 
(per evitare ribaltamento) 







Bagno 

•  Contemporanea presenza di acqua/atmosfera umida con 
elettricità! 

•  Presenza di superfici bagnate e pavimenti scivolosi 
(entrata /uscita da vasca) 

FARE ATTENZIONE A 

•  Evitare ustioni a causa di acqua calda sanitaria 
•  Verificare stato dei cavi degli apparecchi 

elettrici e delle prese 

•  Luogo in cui custodire medicinali 
e prodotti per le pulizie 

•  Installare maniglioni di appoggio e sedile in doccia 



BAGNO: alcuni rischi per la sicurezza 



Bagno accessibile:  
sostegni e sicurezza per chi? 



Consigliata installazione di cordicella in prossimità del wc e 
della doccia che arriva a 10 cm da terra => tirata anche da 
distesi in caso di caduta.  

IDEALE: allungare la cordicella per tutto il perimetro del 
bagno, facendola scorrere all'interno di un numero adeguato 
di anelli posizionati a 10 cm di altezza dal calpestio. 

Bagno sicuro: dispositivo d’allarme 



Bagno: contrasto cromatico 
senza                       con 



Esempi di 
adattabilità: 
un bagno 

per tutte le 
età 



Camere da letto: rischi e pericoli 
•  Scarso livello di attenzione che affievolisce 
sensazione di pericolo + utilizzo degli spazi con 
scarse condizioni di luce 

•  Inciampo a causa di 
oggetti, prolunghe, 
tappeti, arredi… 

=> 
MANTENERE 

ORDINE 

•  Fumare a letto, termocoperte riscaldate => rischio incendio! 



Camere da letto: riconosci il rischio 



Contatti CRIBA FVG 

Via Gervasutta 48 - 33100 Udine 
presso l’atrio dell’ingresso principale- 
Tel. 0432-174 51 41 
E-mail: criba@criba-fvg.it 
www.criba-fvg.it (in corso di realizzazione) 

Per consulenze-informazioni gratuite 

Orari: 
Da Lunedì a Venerdì 9,00 - 13,30 
Lunedì e Martedì pomeriggio solo su appuntamento 

Arch. Paola Pascoli, Dott. Michele Franz


