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ISIA ROMA DESIGN_________________________________________ 

 

i luoghi delle cure dedicati all’anziano fragile 

IL DESIGN PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA 

 

La ricerca svolta nell’ambito del biennio di specializzazione dell’ISIA di Roma in coordinamento tra i corsi di  

Design dei Sistemi tenuto dalla prof.ssa Veneranda Carrino, Design degli Ambienti tenuto dal prof. Stefano 

Salvi e Comunicazione del Progetto tenuto dal prof. Mario Fois si proponeva di indagare quali potessero 

essere, oltre l’ambito domestico, i luoghi dedicati alla cura di se della persona anziana. Luoghi caratterizzati 

da ambienti appositamente progettati per supportare attività favorenti una consapevole longevità attiva ed 

il mantenimento di una permanente affettività nei confronti della altrui e della propria persona. 

Luoghi della cura di se incubatori dell’incontro con altri. Luoghi attrattori di interessi e di scambi. Dove 

l’anziano inteso come detentore e portatore di esperienze diviene divulgatore di culture e sapienze che 

rischiano l’oblio, e che qui trovano il luogo adatto per la loro conservazione per poter essere riattualizzate e 

trasmesse alle nuove generazioni quale patrimonio da salvaguardare e da mettere a nuovo reddito. 

Sono stati assunti 5 scenari come percorsi del quotidiano per l’altrove delle cure 

Nutrizione 

Attività creative 

Attività fisiche 

Valorizzazione della persona 

Prendersi cura di… 

La prima parte della ricerca interpreta i 5 scenari in una visione sistemica, strategica e sostenibile per la 

gestione della complessità. I percorsi del quotidiano, intesi alla soddisfazione di bisogni importanti per 

assicurare uno stile di vita sano per persone di ogni età, si traducono in un sistema di buone prassi per 

invecchiare bene e per prevenire e gestire l’insorgenza di malattie croniche e allungare il periodo di 

autonomia della persona. 

          #  la funzione vitale del proporre una visione possibile del bene comune 

intervento prof. Veneranda Carrino 

Riteniamo necessario delineare proposte praticabili per rigenerare l’ambiente di vita urbano con la 

definizione di nuovi ambienti dedicati alle buone prassi per la cura ed il benessere, attribuendo al design 

dei sistemi, come progetto di beni relazionali, la funzione nel sociale di insistere sulla determinazione di 

valori forti per la collettività in un’ottica di condivisione di obiettivi strategici volti al bene comune. 
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La prima parte della ricerca ha il compito di delineare le funzioni chiave di questi ambienti come relazioni 

profique sia per gli operatori che con vario ruolo vivono questi ambienti, che per la rete dei “5 concept di 

percorsi del quotidiano”: macroservizi alla persona per suo benessere globale. 

         #  dedicare il progetto ai luoghi delle cure in una visione di sistema 

intervento prof. Stefano Salvi 

La qualità degli spazi come dimensione del progetto dedicata ai “luoghi delle cure” viene ricercata 

attraverso un sistema di opportunità relazionali tra i diversi ambienti facenti parte di un unico insieme, 

evidenziate dalla caratterizzazione dei connettivi, da percorsi di avvicinamento, di transito e di fruizione.  

I “luoghi” sono individuati quali microcosmi isolati da altri elementi urbani solitamente preposti alla 

assistenza e/o alla cura della persona anziana. Attraverso la determinazione di spazi (padiglioni) in 

successione e relazione tra loro caratterizzati da linguaggi progettuali non riferiti a tipologie note, vengono 

individuate le caratteristiche salienti dei diversi luoghi: ciascuno dedicato ad una particolare cura. La loro 

configurazione morfologica in rapporto alle funzioni e alle attività che si svolgeranno al loro interno, la 

fondamentale cura del loro rapporto con l’esterno, la relazione con il contesto di prossimità urbana sono 

solo alcuni tra gli obbiettivi primi posti alla base del brief iniziale. 

I luoghi delle cure dedicati all’anziano fragile sono pensati come nuove polarità, nuovi brani di città, nuove 

tipologie di servizi urbani per la collettività: così come i luoghi per lo studio e la formazione, i luoghi per lo 

sport, per lo spettacolo, per la conservazione della cultura e dell’arte sono luoghi di aggregazione sociale e 

di crescita consapevole. 

Questi nuovi luoghi delle cure vogliono essere parti della città che l’anziano avrà piacere di frequentare 

perché lì, più che altrove, troverà gli incentivi maggiori per prendersi cura di se nelle modalità più diverse.  

luoghi nei quali la cura della propria persona viene incentivata dalla presenza di non anziani, di giovani ai 

quali l’anziano dedica, direttamente o indirettamente il proprio tempo libero. Luoghi di relazioni e di 

inclusione sociale. Luoghi di nuove possibili strat up. 

Questa fase della ricerca, forte delle analisi precedentemente compiute ha portato a delineare la fattibilità 

degli scenari individuati. Ciascun luogo si caratterizza in ragione della cura cui è preposto. Il design e 

l’architettura tentano di interpretare i bisogni e divengono strumenti per il miglioramento della qualità 

della vita. Al contempo, il linguaggio progettuale dell’intervento identifica e personalizza il luogo nel quale 

si insedia proponendo la sua presenza quale elemento caratterizzante. 

I nuovi interventi, sempre di scala contenuta, vengono pensati per andare a riempire i “vuoti” urbani delle 

periferie operando così virtuosi “rammendi” (RP) o vanno a caratterizzare margini di aree verdi con le quali 

entrano in una relazione diretta anche grazie alle caratteristiche delle tipologie e delle tecnologie 

costruttive, oltre che dei materiali individuati, adatti ad una industrializzazione che ne faciliti la replica 

come un logo legato a ciascuno scenario facilmente identificabile nel contesto urbano. 

Ogni ambiente di ciascun “luogo” viene quindi caratterizzato da un sistema di attrezzature funzionale al 

migliore svolgimento delle attività previste dando origine ad una serie di suggestioni e di suggerimenti che 

verranno sottoposti alle considerazioni degli operatori. 
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        #  comunicare con un linguaggio visivo di segni condivisi le interazioni nel sistema 

intervento prof. Mario Fois 

Tradurre valori e obiettivi nel sistema “Luoghi delle cure” in icone, grafi e soluzioni estetiche così da 

comunicare per segni semplici e sintetici la natura delle relazioni in atto e possibili per i fruitori all’interno 

del sistema ipotizzato. Costruire un linguaggio condiviso tra progettisti e operatori che consenta la 

descrizione e quindi la partecipazione al progetto del concept da parte di tutti i soggetti destinati coinvolti. 

Individuare forme e colori che permettano una miglior percezione dello spazio fisico da parte di operatori 

ed anziani. 

Nella prima fase della ricerca la comunicazione visiva ha avuto un ruolo fondamentale nella messa a punto 

di quelle strutture grafiche e visive, necessarie per la condivisione dei risultati delle analisi e nella 

preparazione delle prime ipotesi progettuali. Sono stati sviluppati diagrammi e schemi che avessero come 

obiettivo una rappresentazione sintetica e mentalmente chiara, attraverso i quali tutti gli studenti 

partecipanti al progetto hanno potuto più facilmente dare un contributo al progetto confrontandosi su un 

terreno e con un linguaggio comune. 

Nella fase finale della ricerca, dove è stato necessario rappresentare e descrivere con chiarezza le scelte 

operate fino ad arrivare alla rappresentazione architettonica, la comunicazione del progetto ha avuto 

l’obiettivo di rendere il sistema “Luoghi delle cure” fruibile anche negli aspetti dinamici dei flussi di 

relazione e nelle fasi temporali di attuazione delle dinamiche di crescita, entrambi legati al concept di luogo 

come “percorso di cura”. Un altro aspetto affrontato ha riguardato la consapevolezza di come l’uso del 

colore possa influenzare gli aspetti percettivi e psicologici nella percezione dello spazio fisico, in quanto i 

colori degli ambienti in cui vivono e si muovono le persone, sono in grado di influenzarne in modo rilevante, 

il comportamento e l'umore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


