


2 Editoriale

Sette edifici aperti al pubblico su dieci non sono accessibili in carrozzella! E ciò nonostante la legge
sulla costruzione adatta alle persone con andicap sia in vigore da ben oltre una generazione. Altre
prescrizioni edili, come quelle concernenti la polizia del fuoco oppure la protezione civile sono
minuziosamente studiate ed applicate. Nel caso della costruzione senza ostacoli, invece, sembra che
i servizi amministrativi incaricati del rilascio dei permessi di costruzione chiudano sovente gli occhi...
Perché? Come mai si costruiscono nuovi cinema accessibili solo a chi può camminare? Oppure,
perché durante il rinnovo di un ristorante si «dimentica» di realizzare i gabinetti per persone in
carrozzella? Costruttori ed architetti evocano sempre i costi dei provvedimenti: «sarebbe troppo
costoso costruire un WC separato solo per qualche cliente con andicap». O ancora: «non sarebbe
razionale costruire tutti gli appartamenti di un immobile con tali accorgimenti, è sufficiente qual
che alloggio per persone con andicap». Ci si dimentica però che un ristorante avrebbe certamente
qualche cliente con andicap in più se i gabinetti fossero accessibili. E anche che una persona con
andicap non vuole restare sempre in casa, ma desidera uscite e visitate gli amici.

Quanto costa effettivamente la costruzione senza ostacoli? Abbiamo esaminato attentamente la
questione nella ricerca del Fondo Nazionale «Costruzione adatta alle persone con andicap — processo
di pianificazione e problemi di realizzazione». La nostra analisi è stata condotta su 140 costruzioni
nelle tre categorie seguenti: «Edifici aperti al pubblico», «Edifici lavorativi» e «Immobili abitativi».
Abbiamo inoltre analizzato gli importi investiti attualmente nella costruzione senza ostacoli, il
costo effettivo delle misure applicate nei nuovi edifici e il probabile costo per la soppressione delle
barriere in quelli esistenti.
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Nelle nostre oltre 50 ricerche sui «Confronti tra immobili abitativi» abbiamo constatato che i costi
di questi ultimi non sono in relazione con la qualità degli stabili in esame. Il nocciolo della questio
ne risiede nella descrizione minuziosa delle necessità ed esigenze del costruttore, la cui concretizza
zione riveste carattere di primaria importanza. La loro messa in opera diventa possibile tramite una
preparazione ottimale da parte degli architetti e del gruppo di lavoro sin dalla fase progettuale.

La costruzione senza ostacoli causa, per gli edifici nuovi, supplementi dì costo inferiori al 2% della
somma totale della costruzione. Ciò corrisponde ai costi per le pulizie dell’edificio oppure ad una
minima parte dei ribassi e degli sconti accordati sugli appalti. Il gruppo di progetto deve dare
prova di immaginazione poiché ogni modifica richiesta dal committente o dall’architetto genera
aumenti del prezzo finale della costruzione. Sovente infatti, si dimentica o si trascura questo
aspetto, e ciò vale anche per qualsiasi errore commesso durante lo studio del progetto.

Per quanto concerne invece i lavori di rinnovo negli edifici esistenti, almeno in quelli aperti al
pubblico i costi di adattamento non sono poi così drammatici. Invece, negli immobili ad uso
abitativo essi risultano assai più elevati ed i lavori più difficili da eseguire. Questo è il motivo per
cui la Confederazione esige da ben 30 anni che gli immobili locativi sussidiati siano concepiti
senza ostacoli. Ora anche gli investitori privati dovrebbero adattarsi a questa regola.

Prof. Paul Meyer-Meierling, arch. dipi. ETHZ/SIA, lnstitut fùr Hochbautechnik, Docente d’architettura
ed edilizia all’ETHZ



4 Quanto costa la costruzione di edifici
nuovi concepiti senza ostacoli?

Costruire senza ostacoli è meno oneroso se la loro eliminazione è prevista già in fase di progetto.

La migliore soluzione consiste nella progettazione, sin dall’inizio, di uno stabile scevro da ostacoli

e da barriere in modo da risultare accessibile a qualsiasi utente. Il tutto con un aumento minimo:

in media l’1,8% del costo totale. Solo un terzo della somma è dovuto a misure a favore esclusivo

delle persone con andicap, per esempio un montascale per carrozzelle. Tutti approfittano di

eventuali altri accorgimenti, quali ad esempio un ascensore o un ampio ingresso!

Nonostante le cifre esprimano solo valori medi, questi possono comunque variare a dipendenza

del caso. In effetti i costi supplementari possono raggiungere il 3,5% per piccoli edifici aperti al

pubblico (con un costo totale inferiore ai due milioni di franchi), o diminuire a meno dello 0,5%

nel caso di grandi edifici (con un costo superiore ai cinque milioni di franchi).

Costi per
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• edifici aperti al pubblico • immobili locativi • edifici lavorativi

Più aumentano le dimensioni dell’edificio, meno incidono i costi della costruzione senza

ostacoli, In particolare, nel caso di stabili lavorativi o di edifici aperti al pubblico, i co5ti sup

plementari diminuiscono rapidamente a meno dello 0,5% della somma totale



‘

b





7

a,

o
N
=
4-

e

a,

o

a,
-a,

a,

z
4-
=
a,
1
I
a,
e.

Adattamenti successivi risultano relativamente onerosi soprattutto nel caso di piccoli edifici (costo
di costruzione inferiore a mezzo milione di franchi) aperti al pubblico: per renderli accessibili
il sovrapprezzo può facilmente arrivare al 15% del valore totale. Gli stabili con un negozio o un
ristorante al piano terreno rappresentano l’esempio tipico di questa categoria poiché, per renderli
accessibili alle carrozzelle, occorre sovente installare una piattaforma montascale mediante la
quale superare le eventuali scale. Negli edifici di grandi dimensioni (valore superiore ai 15 milioni
di franchi), le spese supplementari si riducono a meno dell’l% in quanto la maggior parte di essi
dispongono di un ascensore ancor prima dei lavori di rinnovo.

Se considerati singolarmente, i costi dei lavori di adattamento potrebbero sembrare assai elevati,
mentre, se rapportati al valore totale dell’edificio, l’importo effettivo risulta relativo: in più della
metà dei casi è comunque inferiore al 5% del valore assicurato dello stabile.

Se gli edifici fossero stati concepiti senza ostacoli già nella fase progettuale, le spese si sareb
bero aggirate mediamente attorno all’1,8%. Ciò significa che sopprimere gli ostacoli e le difficoltà
d’accesso in tempi successivi viene a costare circa una volta e mezza in più.

Costi per l’adattamento di edifici esistenti
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• edifici aperti al pubblico • immobili locativi • edifici lavorativi

Gli adattamenti eseguiti successivamente sono relativamente cari per le costruzioni esistenti e di

piccole dimensioni, mentre per gli edifici aperti al pubblico (valore superiore ai due milioni di franchi)

le spese per i lavori di adattamento si riducono in media a meno del 3% del valore dell’edificio.
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Quali sono le misure più costose?

L’eliminazione o il superamento di gradini negli edifici mediante la formazione di rampe o la
posa di piattaforme e di ascensori costituiscono in media il 78% dei costi per la costruzione senza
ostacoli. Tutti approfittano di queste misure.

Una rampa davanti ad un ufficio postale, in effetti, è utile non solo per chi si muove in carroz

zella, ma anche per genitori con passeggino come pure per anziani che faticano a salire le scale.

Per quanto concerne invece l’ascensore, sapremo davvero apprezzarlo in caso di trasloco...

L’accesso agevole ad uno stabile è sinonimo di maggior comodità, di migliore possibilità di

locazione e aumenta il valore di un bene immobile. Il proprietario beneficia pertanto di una red

ditività maggiore rispetto alle spese supplementari sostenute.

Le misure speciali destinate esclusivamente alle persone con andicap costituiscono una minima

parte dei costi: per esempio l’ampliamento di porte d’entrata per permettere il passaggio delle

carrozzelle rappresenta soltanto il 4% delle spese totali per una costruzione senza ostacoli,

mentre l’applicazione di aiuti tattili per ipovedenti e ciechi rappresenta addirittura solo l’l%!
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A cosa servono tali misure?

edifici aperti al pubblico edifici lavorativi

Accessi bi I ità I Misure utili a tutti



Chi beneficia di un edificio senza ostacoli?

Quando si parla di «Costruzione senza ostacoli», spesso si pensa solo ed esclusivamente alle per
sone con andicap. Nulla di più falso!

Un ambiente abitativo senza barriere e senza ostacoli è utile a chi ci vive, indipendentemente da
un eventuale andicap fisico. In effetti, i due terzi delle misure non migliorano solo l’accesso
alle persone con andicap bensì permettono un uso più razionale e confortevole dell’edificio, di cui
tutti beneficiano. Perché non solo chi è in carrozzella approfitta di un piano terreno accessibile
senza gradini, ma anche chi può ad esempio scaricare merci in modo più facile e meno oneroso,
ciò che va a tutto vantaggio del locatore. E’ vero però che alcuni dispositivi vengono utilizzati uni
camente dalle persone con andicap, come per esempio i parcheggi oppure i gabinetti loro destinati.

Gli architetti dovrebbero concepire i nuovi appartamenti in modo tale che possano accogliere
visitatori in carrozzella. Meglio ancora: questi appartamenti dovrebbero essere concepiti sin
dall’inizio in modo da poter essere, se necessario, adattati alle esigenze di una persona con andicap,
senza dover eseguire importanti modifiche. Così anche le persone anziane con andicap, oppure
quelle che lo sono divenute magari in seguito ad un incidente, potranno restare in casa propria.
Tra l’altro, una concezione architettonica in tal senso non costerebbe un centesimo in più. Al
contrario: contribuirebbe addirittura a risparmiare le spese per una successiva trasformazione e
permetterebbe nel contempo di ridurre il bisogno di posti in istituto.

Rampe d’accesso davanti ad un ufficio postale: utili non soltanto a chi
si sposta in carrozzella bensì anche a genitori con passeggino.
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La costruzione adatta è sopportabile per la
nostra economia?

Si sentono ovunque voci preoccupate per il fatto che i costi per una costruzione senza ostacoli pos

sano rappresentare un ulteriore carico per la nostra economia. Mentre è vero proprio il contrario!

All’inizio del 2004 è entrata in vigore la Legge sulla parità (LDis) che regola la costruzione senza

ostacoli in Svizzera. Essa prescrive che gli immobili con più di 8 alloggi, gli edifici con oltre 50 posti

di lavoro e quelli aperti al pubblico devono essere accessibili e senza ostacoli, I costi supplementari

che ne risultano saranno di 210 milioni al massimo per gli edifici nuovi, e di 250 milioni di franchi

al massimo per le trasformazioni ed i rinnovi. A prima vista, queste cifre possono sembrare elevate.

Invece sono ambedue nettamente inferiori all’i % dei 30 miliardi di franchi del volume annuo

delle costruzioni. In altri termini, 60 franchi annui per persona investiti nella costruzione senza

ostacoli, che come già accennato conferisce maggiore comfort ed è orientata verso il futuro,

costituiscono sotto tutti i punti di vista un fattore positivo per la nostra economia. E se si considera

inoltre che sempre più persone anziane preferirebbero poter vivere al proprio domicilio malgrado

i loro limiti fisici, allora la costruzione senza ostacoli diventa doppiamente importante.

Negli Stati Uniti, per esempio, la legge esige sin dal 1990 che le costruzioni siano in ogni caso

senza ostacoli, fatto che non ha in nessun modo frenato il boom economico degli anni novanta.

Dettagli importanti: costruire senza ostacoli signi
fica investire nel futuro....



14 Dove trovare altre informazioni?

Norma SN 521 500 «La costruzione adatta agli andicappati» con guida

Direttive Logements sans barrières & adaptables*

Direttive Hòtels, restaurants, logements de vacances*

Direttive per le installazioni d’ascolto e l’acustica spaziale

Raccomandazioni per l’attrezzatura dei negozi (Migros)

Direttive Rues — chemins — places*

Guida per gli adattamenti individuali degli alloggi

Classificatore «La costruzione adatta agli andicappati». Contiene tutta la documentazione

relativa ai diversi aspetti della costruzione adatta alle persone con andicap e agli anziani.

L’ordinazione di un solo classificatore o dei vari documenti è gratuita. Per l’invio all’estero

fatturiamo 40 Euro per classificatore.

* disponibili solo in francese e tedesco

Consulenza

I servizi regionali di consulenza per la costruzione adatta alle persone con andicap sono gra
tuitamente a disposizione per eventuali consigli come pure per le verifiche di progetti e di piani
esecutivi. Gli indirizzi sono reperibili sul sito www.construction-adaptee.ch.

Centro svizzero per la costruzione Per il Ticino:
adatta agli andicappati FTIA
Kernstrasse 57 Consulenza barriere architettoniche
8004 Zurigo 6512 Giubiasco
Telefono 044 299 97 97 Telefono 091 850 90 90
Fax 044 299 97 98 Fax 091 850 90 99
i nfo@construction-adaptee.ch i nfo@ftia.ch
www.construction-adaptee.ch www.ftia.ch
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