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PRINCIPI ANTROPOMETRICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubit = distanza dal gomito alla punta del dito medio 

Piede = Distanza dal tallone fino alla punta 

Span = Distanza del tirato mano tra la punta del pollice e la punta del dito 

mignolo 

Schema di proporzioni umane basata sul corpo di Leonardo da Vinci 

misure nel sistema metrico 

Misurazioni ideali basate su presunta altezza di 183 cm 

 

Sezione I – Principi generali 

2 - Principi antropometrici 

2.1 Requisiti e capacità degli utenti di spazi pubblici. 

 

La pianificazione nel settore pubblico è soggetta ai parametri tecnici e 

finanziari ed è in gran parte focalizzata sulla creazione di soluzioni 

razionali. Un ambiente pubblico dovrebbe essere costruito senza barriere  per 

renderlo fruibile da tutti.  Con “Design for all” come obiettivo, la "misura 

umana" diventa in genere la considerazione più importante. La “misura umana” non 

è solo un insieme di proporzioni utilizzate per definire una gamma di movimenti 

corporei, ma deve essere vista anche come misura di utilizzo della percezione. 

L'architettura dovrebbe essere facilmente intuibile da tutti e fornire un chiaro 

orientamento e funzionalità. Le persone che usano gli spazi pubblici non devono 

essere soggetti agli obiettivi dei progettisti. Costoro, invece, in tutto il 

processo di progettazione, dovrebbero tenere presente le diverse esigenze di 

fruibilità di tutti gli utenti. 

Per questo ci sono tre categorie di base di requisiti che possono essere 

distinti in: 

 

· Requisiti di mobilità 

· Requisiti sensoriali 

· Requisiti intellettuali / cognitivi 

 

2.1.1 Requisiti di mobilità 



 

 

Il design delle camere dovrebbe essere basato sul corpo umano, le sue 

potenzialità di  movimento e il suo raggio d'azione. Un tempo le unità di misura 

(piede, cubito, passo)erano direttamente legati al corpo umano tenendo presente  

le proporzioni indicate da  Leonardo Da Vinci. Oggi è spesso possibile 

compensare molto efficacemente le restrizioni alla mobilità umana attraverso 

l'uso di tecnologie di assistenza. Come un risultato, possiamo partire in una 

certa misura da misure standard (derivate da immagini ideali), ad esempio, gamma 

laterale, massima portata. Con il risultato che possiamo partire, in una certa 

misura, da misure standard derivate da immagini ideali quali, ad esempio, gli 

spazi laterali. 

L'area di movimento dovrebbe essere calcolato sulle necessità dell'individuo, in 

modo che tutti possano muoversi liberamente e senza ostacoli. 

Per garantire un design completamente funzionale, devono essere prese in 

considerazione le dimensioni umane più grandi e quelle minime (ad esempio, 

persone di statura più bassa e più alta), oltre, naturalmente quelle medie. 

 

2.1.2 Requisiti sensoriali 

 

L'ambiente è generalmente percepito attraverso una combinazione di sensi 

diversi. Per compensare la sensazione di informazioni limitate o mancanti, è 

necessario trasmettere contemporaneamente le stesse informazioni a due sensi. 

Questo è noto come principio di design multi-sensoriale. Ad esempio, importanti 

informazioni visive dovrebbero essere presentate anche acusticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vista da una prospettiva fisiologica, i bisogni degli utenti variano in base al 

tipo di compromissione o disturbo dell'occhio. Le differenze primarie possono 

essere descritte come: 

· Acuità visiva ridotta 

· Visione alterata 

· Cecità precoce 

· Cecità in ritardo 

Oltre che alle qualità organiche del occhio, la percezione visiva dell'ambiente 

dipende anche da condizioni esterne, come condizioni di luce naturale e ombra, 

illuminazione artificiale, colore e forma e struttura delle superfici. L'uso 

deliberato di questi elementi in un disegno possono contribuire 

significativamente a migliorare la percezione dell’ ambiente, agevolando o 

rendendo possibile a tutti gli individui di muoversi liberamente negli spazi 

pubblici. 

Informazioni approfondite su questo argomento si trovano nelle norme DIN 32975 e 

DIN 1450, così come nella pubblicazione, Miglioramento delle informazioni visive 

nello spazio pubblico: un manuale per i pianificatori e praticanti pubblicati 

dalla Ministero tedesco della sanità. 

Le persone con visione compromessa richiedono forti differenze tra luce e 

scuro per percepire le informazioni visive. 

Qui viene tracciata una distinzione fra densità di luce e contrasti di colore. 

Il contrasto di densità di luce si riferisce al differenza tra la luminosità di 

un oggetto contro il suo background. 

Un contrasto di colore usa il colore nel design per differenziare l'oggetto dal 

suo background. 

Persone con difetti di visione del colore acquisiscono la maggior parte delle 

informazioni visive dal contrasto della densità luminosa. 

L'acuità visiva ridotta richiede speciali supporti visivi, mentre quelli che 

sono ciechi richiedono di compensare la mancanza di informazioni visive con 

informazioni sensoriali attraverso; 

 

udito 

 

Oltre al senso della  vista, la comunicazione attraverso la  percezione di 

segnali acustici e verbali è una parte importante di orientamento nello spazio 

pubblico. 

I requisiti variano a seconda di: 

· Problema uditivo, 

· Perdita uditiva legata all'età 

· Sordità 

Oltre a mantenere al minimo sullo sfondo rumori ed effetti eco, casi di perdita 

uditiva da lieve a moderata richiedono sistemi efficaci di indirizzi pubblici 

e presentazione di alta qualità di informazioni acustiche. Nei casi di grave 

perdita uditiva (persone con impianti o apparecchi acustici), sono necessari 

anche sistemi di miglioramento uditivi, buona illuminazione e visualizzazione. 

La persona con perdita uditiva legata all'età primaria richiede una  

visualizzazione delle informazioni. La persona sorda non richiede solo 

visualizzazioni esclusive ma anche la traduzione nella lingua dei segni. 

I problemi uditivi spesso non sono percepiti  dagli altri che sono nell'ambiente 

fino a quando non c'è contatto  e comunicazione diretta. Questa è quindi un'area 

che deve ricevere più attenzione in futuro. 

 

"La cecità ci separa dalle cose, 

ma la sordità ci separa dalla gente '. 

Immanuel Kant 

 

Saranno spiegati i requisiti tecnici 

nella Sezione II, 1.4. 

 

 

 

 



1.2 Zone di movimento 

 

Le dimensioni delle aree di movimento, delle stanze e degli arredi sono 

determinati dalla postura del corpo e dalle misure fisiche. Il design dovrebbe 

integrare le esigenze di quanti più utenti possibile. Forme diverse del corpo 

possono limitare la trasparenza e l'orientamento (ad esempio diversi livelli di 

difficoltà visive). Le aree di movimento non vengono calcolate solo sulla base 

delle misure del corpo, ma sono influenzate anche dalla dimensione delle 

apparecchiature ausiliarie, come gli aiuti alla deambulazione o le sedie a 

rotelle. Le persone che utilizzano sedie a rotelle richiedono aree di movimento 

più grandi. 

Come principio di base, l'area di movimento e l'area di passaggio non devono 

essere ridotti o limitati. Possono tuttavia sovrapporsi per ragioni funzionali 

ed economiche. 

Le seguenti raccomandazioni possono servire da guida: 

 

Edifici pubblici accessibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Toccare 

Il senso del tatto è spesso 



molto ben sviluppato nelle persone ipovedenti o in chi è cieco. Loro sono in 

grado di utilizzarlo al massimo per la lettura di strutture o di superficie 

tattili che  facilitino l’orientamento e per avere  informazioni. Diverse 

informazioni possono essere fornite dalla forma e dalla superficie di materiali 

selezionati, loro struttura e temperatura, così come i contrasti tra questi 

parametri e contrasti all'ambiente circostante. 

 

Gli elementi specifici includono: 

 

mappe tattili (planimetrie, piani di città, 

mappe di percorsi di trasporto pubblico) 

· Lettere tattili (scritto alfabetico, lettere in rilievo, Braille, pittogrammi) 

· Rappresentazioni con figure (modelli tattili) 

strutture del pavimento con informazioni tattili 

o indicatori del pavimento nel senso di  DIN 32984 su sistemi di guida (ad es. 

lastre e lastre in gesso o nervature piatti). 

 

Odore / Gusto 

 

Questi sono elementi che non sono comunemente sfruttati nella pianificazione del 

progetto, ma sono molto importanti per le persone. Un esempio del modo in cui 

può essere utilizzato è in un giardino di fragranze. 

 


