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Classe di età degli intervistati

(n=1296)
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80 e oltre

75-79
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Sesso degli intervistati

(n=1296)

59%

41%

femmina

maschio

Tipologia familiare in cui vivono gli intervistati

(n=1296)

35%

37%

22%

famiglia mista

coppia di anziani

donna anziana sola

uomo anziano solo



Giudizio sullo stato di salute

(n=1286)

12%

40%

28%

14%

molto precariaprecaria

discreta

buona

ottima

Attività svolte da soli con difficoltà o non da soli

(n=1263 - 1296)

provvedere riscald.

andare al gabinetto

cucinare

alzarsi dalla sedia

muoversi entro casa

fare bucato,stirare

corricarsi/alzarsi

orientarsi fuori

fare spesa quotid.

farsi doccia,lavarsi

pulire le finestre

tenere pulita casa

salire,scend.scale

entrare vasca bagno
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Malattie croniche degli intervistati

Valori percentuali (n=1296)
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Malattie croniche degli intervistati per sesso

Valori percentuali (n=1296)
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Persone o organizzazioni da cui si riceve aiuto

(n=1296)

organizz. volontar.
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Il 10% degli intervistati ha sperimentato negli ultimi 5 anni almeno un 
incidente domestico.

I più coinvolti in incidenti sono:

le donne;
gli anziani in età più avanzata;
gli anziani che vivono da soli (specialmente donne);
le persone con salute molto precaria e meno autosufficienti

Gli incidenti domestici



Soddisfazione per la casa in cui si abita

(n=1216)

50%

46%

per niente

poco
abbastanza

molto

Senso di sicurezza in casa

(n=1227)

37%

59%

per niente sicuro

poco sicuro
abbastanza sicuro

molto sicuro



Principali carenze dell'edificio
(giudizio „insufficiente“ dei rilevatori)

All'esterno...

Campanelli e citofono (44% delle case)
Riparo dell'ingresso dell'edificio (38%)
Accessibilità della porta d'ingresso (16%)

Nel vano scale ...

Tipo di scale (13%)
Sicurezza delle scale (11%)
Illuminazione (10%)

Relative all'ascensore ...

Assenza quando la casa ha più di due piani (manca in oltre il 40% delle case a più di due 
piani)
Accessibilità (26%)

Carenze dell'edificio: condomini e case rurali a confronto
(% di case giudizio „insufficiente“ dei rilevatori)

CondominioCasa ruraleCarenza

Luce esterna ingresso

Accessibilità porta d'ingresso

Riparo porta d'ingresso
Illuminazione vano scale

Sicurezza delle scale

Ripidità delle scale

Larghezza porta di casa

Dislivelli della porta

Solidità della porta

Sicurezza della porta

Cattivo stato di conservazione 017

36 8
21 5

34 15
36 3

23 12

19 1

011

21 1

55 13

93 21



Principali problemi dell'abitazione
(giudizio degli anziani che vi risiedono)

In generale...

Rumori dall'esterno della casa (35% delle case)
Inquinamento, polvere (30%)
Eccessivo caldo durante l'estate (22%)
Chiusura di porte e/o finestre non ermetica (20%)

In bagno ...

Bagno non idealmente attrezzato a misura di anziano (assenza di sollevatore per entare in 
vasca, di seggiolino nella vasca o nella doccia e di doccia con piatto a filo di pavimento o di 
vasca speciale molto bassa (oltre il 90%)
Assenza di maniglia accanto alla vasca da bagno o alla doccia (58%)
Assenza di pavimento antiscivolo (49%)
Assenza di tappeto o pavimentazione antiscivolo nella vasca o nella doccia (49%)

Nelle altre stanze ...

Assenza di maniglie o corrimani al muro cui sostenersi (96%)
Assenza dello strato antiscivolo nei tappeti (54%)

Carenze dell'abitazione: condomini e case rurali a confronto
(% di case con carenze che comportano grosse difficoltà secondo gli abitanti)

CondominioCasa ruraleCarenza
Scarsa luminosità

Chiusura non ermet. porte+finestre

Impossibile riscald. adeguatam.

Eccessivo caldo in estate

Umidità o infiltrazioni d'acqua.

Impianto elettrico vecchio
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¾ delle famiglie con anziani non desiderano venga realizzato alcun intervento nè 
nell'edificio nè nell'abitazione (probabile timore dei disagi dei lavori e 
accettazione dello status quo). 

Interventi nell'edificio maggiormente auspicati:
 
- installazione di una porta d'ingresso più sicura
- installazione di un ascensore più adatto a sedia a rotelle
- rimozione di gradini o dislivelli 
- riparo dell'ingresso alla casa dalle intemperie

Interventi nell'abitazione maggiormente auspicati:

- sostituzione o  installazione di porte, finestre o pavimenti
- rifacimento o installazione dell'impianto idrico e/o igienico-sanitario

Interventi auspicati dalle famiglie nell'edificio e nell'abitazione

Disponibilità a trasferirsi subito o in futuro

(n=1274 - 1281)

nessuna strutturacomunità alloggiocasa di riposoappartam.anziani
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Categorie di anziani più inclini a trasferirsi da subito o in futuro in 
caso di necessità nei tre tipi di struttura per anziani 

Età: anziani nella prima fase della vecchiaia (64-69)

Tipologia familiare: donna anziana sola

Reddito netto mensile pro-capite: fasce intermedie (600-800 e 800-1200 €)

Salute: ottima (per case di riposo), buona (per appartamenti per anziani), 
discreta o precaria (per comunità alloggio) 

Comune: Bolzano (per case di riposo); Campo di Trens (per comunità 
    alloggio e appartamenti per anziani)

Conclusioni:

Conferma della priorità del sostenere l'abitare in autonomia fornendo servizi 
domiciliari (gli anziani non vogliono lasciare la loro casa!)

Conseguenze della sopravvalutazione degli anziani delle loro condizioni fisiche e 
dell'adeguatezza dell'ambiente abitativo: 

- aumento del rischio di incidenti
- minore disponibilità a realizz. interventi di 
  ristrutturazione.

È importante sensibilizzare gli anziani, le loro famiglie e gli operatori sociali a 
effettuare interventi anche di piccola portata;

Differenze tra le case rurali e quelle dell'ambiente urbano;

Impegno nel migliorare l'informazione circa le strutture per anziani e la loro 
immagine


