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Progetto: Friendly house - casa amichevole: progettazione di soluzioni efficienti per autonomizzare la 
vita delle persone con disabilità 
A cura di CNA Torino – Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola Media Impresa 

 
Soggetto coordinatore 
CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e media Impresa, Associazione Provinciale di Torino 
 
Soggetti partner nell’iniziativa: 
Coordinamento Paratetraplegici del Piemonte Onlus, Via Padova 27/A, 10152 Torino 
Antilia p.s.c.a.r.l. 
ATC, Agenzia torinese per la Casa 
ADI (Associazione per il Design Industriale) Delegazione Piemonte Occidentale 
 
Soggetti beneficiari 
Persone con disabilità della provincia di Torino, persone anziane, artigiani e piccole e medie imprese della Provincia di 
Torino 
 
Obiettivi: 
L’obiettivo generale di questo progetto è rendere più autonome e più capaci di comunicare e interagire le persone che si 
trovano in difficoltà nel compiere azioni nella loro vita quotidiana (perché anziane, persone con disabilità alla nascita, 
persone con disabilità per incidenti intervenuti, persone con disabilità per eventi temporanei) e, parallelamente, 
valorizzare le esperienze di attività imprenditoriali artigiane per realizzare servizi, interventi e attrezzature 
tecnologicamente validi per rendere le abitazioni “più amichevoli”. 
Si tratta quindi di un’area d’interventi molto ampia e altrettanto generalizzata è la tipologia di utenza cui il presente 
progetto si rivolge e va dalla persona anziana, che è meno autonoma, alla persona che ha avuto un incidente di 
macchina con conseguenze permanenti o temporanee sul suo fisico, dalla persona che ha avuto disabilità alla nascita 
alla persona che ha temporanee difficoltà nella sua vita quotidiana e così via. Tutte le classi di età possono rientrare in 
queste categorie e non esiste quasi famiglia che non abbia al suo interno persone con queste difficoltà. 
La particolare ampiezza delle utenze possibili, inoltre, rende particolarmente interessante la sfida posta ai designer, vale 
a dire quella di ideare e progettare strumenti ed arredi che siano adatti e facilmente utilizzabili da tutti. Ciò significa, in 
altre parole, uscire dalla logica della progettazione e del design per utenze particolari (anziani, persone con disabilità, 
ecc.) che spesso finisce per avere risultati poco accattivanti sul piano estetico e su quello funzionale. 
I principali obiettivi specifici di questo progetto sono: 

• Sviluppare e testare uno studio di fattibilità per un alloggio attrezzato per persone con disabilità, utilizzando 
sistemi innovativi e non necessariamente tecnologie high-tech. 

• Sostenere la diversificazione e l’innovazione delle imprese artigiane e di piccole e medie dimensioni 

• Sperimentare nuovi modelli di cooperazione tra diversi soggetti (associazioni di persone con disabilità, autorità 
pubbliche locali, organizzazioni di categoria, agenzia di edilizia sociale, ecc) 

 
Descrizione del progetto 
L’idea progettuale si basa sul presupposto secondo cui è possibile migliorare la qualità della vita delle persone con 
disabilità offrendo - nello stesso tempo - nuovi spazi di mercato e nuove opportunità di guadagno alle piccole e medie 
imprese. I protagonisti della presente iniziativa sono quindi due, le persone con disabilità, portatrici di bisogni ed 
esigenze specifiche ed i piccoli imprenditori, che attraverso lavorazioni ed interventi di tipo artigianale, non 
necessariamente avanzati dal punto di vista tecnologico e quindi con costi contenuti, possono rispondere alle particolari 
richieste della domanda. 
In particolare l’attenzione sarà incentrata sulle abitazioni destinate alle persone con disabilità, ponendosi come obiettivo 
la realizzazione di uno studio di fattibilità per un alloggio attrezzato. Le persone con disabilità hanno bisogno di prodotti e 
soluzioni costruiti quasi su misura per poter affrontare i problemi specifici connessi con la loro tipologia di difficoltà, con 
le condizioni familiari e con le scelte di vita attuate. Inoltre, dato che si tratta di un mercato ristretto, spesso i prodotti / 
servizi offerti sono estremamente costosi. 
Le piccole imprese, invece, possono produrre piccoli volumi produttivi e contemporaneamente sono in grado di 
contenere i costi. Sono “vicine”, si adattano con facilità alle esigenze di piccoli segmenti della clientela, spesso hanno 
bisogno – almeno in prospettiva- di diversificare e riconvertire la propria produzione. Contemporaneamente – tuttavia 
non hanno la capacità e/o la possibilità di realizzare strategie complesse di marketing che permettano loro di individuare 
nuovi possibili mercati e valutarne in anticipo l’effettiva redditività. Quindi in presenza del rischio di non trovare una 
risposta soddisfacente da parte del mercato, preferiscono continuare ad operare nel settore in cui hanno più esperienza. 
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A fronte di queste diverse esigenze la soluzione migliore sembra essere quella di creare un meccanismo in cui i due 
protagonisti (persone con disabilità ed artigiani) partecipino attivamente alla progettazione dei beni / servizi. 
Naturalmente nel contesto del progetto si tratterebbe di co-progettare produzioni sperimentali, almeno nel breve periodo 
“fuori mercato”, ma, nell’eventualità tutt’altro che remota di una crescita di questo genere di domanda abitativa, un 
numero consistente di piccole e medie imprese potrebbe riuscire a realizzare economie di scala, pur senza rinunciare 
alle loro capacità di realizzare prodotti e servizi personalizzati. 
In pratica, il progetto si realizza attraverso la costituzione di tavoli di lavoro composti da: associazioni di rappresentanza 
di persone con disabilità, associazioni di rappresentanza di imprese artigiane e di piccole e medie dimensioni, agenzia di 
edilizia sociale, centri e /o agenzie di ricerca ed enti locali. 
Il progetto si svilupperà nella seguenti principali tappe: 
 

1) Attività di ricerca con le persone con disabilità (Gennaio – Luglio 2008) 
Si tratterà di attività di ricerca qualitativa eseguito attraverso la realizzazione di interviste a traccia semi – strutturata, 
presso un campione di persone con disabilità , con l’obiettivo di: 

• individuare con esattezza quali sono i fabbisogni elementari e quotidiani di mobilità, accesso e 
handling del campione selezionato Quindi delineare le effettive esigenze delle persone con disabilità, i 
problemi affrontati e le soluzioni personali adottate nella vita di tutti i giorni sia all’interno di un’unità 
abitativa, sia nell’ambiente circostante (servizi commerciali e non presenti nelle strade adiacenti, nel 
quartiere, ecc). 

• determinare la capacità di spesa di questo segmento di mercato (livelli medi locali di reddito) cioè 
verificare se effettivamente esiste un mercato in grado di autoalimentarsi senza un sostegno esterno. 

• coinvolgere un gruppo di beneficiari direttamente nel progetto strutturando la fase di ricerca come 
ricerca / azione sul territorio. 

Preventivamente alla ricerca effettuata sul campo con le persone con disabilità, verrà realizzata una indagine per capire 
lo state dell’arte di questo specifico settore sia a livello nazionale, sia a livello europeo, in modo da integrare esperienze 
positive già sperimentate e innovare il più possibile le attività previste nel progetto. 
 

2) Attività di ricerca con il mondo delle imprese artigiane e di piccole dimensioni (maggio- Luglio 2008) 
Una volta che il mercato potenziale è stato delineato, è possibile rivolgersi alle imprese realizzando una seconda fase di 
ricerca, che avrà i seguenti principali obiettivi: 

• individuare imprese che gia operano nel campo della domotica ricostruendone l’esperienza 
imprenditoriale (problemi riscontrati, caratteristiche del mercato di riferimento); 

• selezionare i settori produttivi; 

• verificare sul campo l’effettiva capacità e disponibilità degli imprenditori. 
 

3) Attività di progettazione partecipata (Settembre 2008- Febbraio 2009) 
Si tratterà di predisporre un pre – progetto esecutivo di alloggio attrezzato. In questa fase non bisogna limitarsi ad 
utilizzare le informazioni raccolte precedentemente per indirizzare il lavoro dei tecnici. L’idea è quella di istituire specifici 
tavoli di lavoro che dovranno essere costituiti dai tecnici (ingegneri e professionisti esperti in interventi di edilizia sociale) 
e designer, dagli imprenditori e dai persone con disabilità che insieme progetteranno un prototipo di “casa amichevole”. 
Saranno individuate soluzioni (prototipi di oggetti di arredo, mancorrenti, maniglioni, serramentistica ed impiantistica 
elettrica specifica) capaci di rispondere alle necessità concrete e ricorrente di diverse tipologia di utenza, quali le 
persone con disabilità e gli anziani. Verrà inoltre progettato un alloggio-pilota in uno stabile di edilizia residenziale 
pubblica, di proprietà dell’ATC di Torino. 
 

4) Attività di diffusione dei risultati (Febbraio – Maggio 2009) 
I risultati del progetto verranno diffusi sul territorio attraverso due principali strumenti: 

a) realizzazione di un CD-ROM di presentazione della “casa amichevole”. 
Sulla base dei risultati dell’attività di progettazione partecipata, verrà realizzato un CD-ROM che presenterà il prototipo 
della “casa amichevole” elaborata nell’ambito del progetto. Sarà quindi possibile all’utilizzatore del CD-ROM realizzare 
percorsi nell’ambito di una “casa amichevole” virtuale, individuando le soluzioni elaborate dai partecipanti nel progetto ai 
diversi problemi giornalieri delle persone con disabilità. Il CD-ROM verrà diffuso localmente presso tutti i soggetti pubblici 
e privati potenzialmente coinvolti nel settore. 

b) Organizzazione di un seminario di diffusione dei risultati 
Verrà infine organizzato un seminario di diffusione dei risultati del progetto al fine di pubblicizzare l’iniziativa e i suoi 
risultati e mettere a confronto esperienze similari realizzate a livello nazionale ed europeo. 


