
 
 
SINGAPORE 2-UNIVERSAL DESIGN 

 
Definizione di Universal Design 
Secondo Ronald Mace, "il disegno universale ha la finalità di progettare 
prodotti e ambiente utilizzabili da tutte le persone, nella massima misura 
possibile, senza necessità di adattamento o di progettazione specializzata.  
 
"1 PRINCIPI DEL DISEGNO UNIVERSALE 

 
I sette principi del design universale, sviluppati dal Centro per Universal 
Design, North Carolina State University, con un consorzio di ricercatori per 
universal design e professionisti degli Stati Uniti, sono i seguenti: 
 
Principio 1 - Equitable Design 

Il design è utilizzabile e sfruttabile da persone con diverse abilità. 
 
Principio 2 - Flessibilità di uso 

Il design facilita una vasta gamma di preferenze e abilità individuali. 
 
Principio 3 - Semplice ed intuitivo 

Il design è facile da capire, indipendentemente dall'esperienza dell'utente, 
conoscenza, abilità linguistiche o livello corrente di concentrazione. 
 
Principio 4 - Informazioni sensibili 

Il design comunica le informazioni necessarie all'utente, indipendentemente 
delle condizioni ambientali o delle capacità sensoriali dell'utente. 
 
Principio 5 - Tolleranza per errore 

Il design riduce al minimo i pericoli e le conseguenze negative di incidenti o 
azioni non intenzionali. 
 
Principio 6 - Sforzo fisico ridotto 

Il design può essere utilizzato in modo efficiente e confortevole e con un 
minimo sforzo. 
 
Principio 7 - Dimensioni e spazio per l'approccio e l'uso 

Prevede misure e spazi adeguati per l'approccio, la raggiungibilità, la 
manipolazione e le dimensioni da utilizzare indipendentemente dalla dimensione 
del corpo dell'utente, dalla postura o dalla mobilità. 
 
OBIETTIVI 

Impegnandosi perché tutte le persone con disabilità siano integrate con 

la società, BCA fornisce un insieme di linee guida e informazioni 

essenziali per realizzare un design universale con l'obiettivo di mettere 

a disposizione di tutte le persone l'usabilità, la sicurezza, il comfort 

e la comodità  . 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti. 

- assistere i progettisti e gli architetti per affrontare meglio le 

esigenze delle persone con disabilità 

-  promuovere una maggiore sensibilità e innovazione nel design 

universale oltre i requisiti minimi 

- ottenere un elevato standard di progettazione universale  nelle 

progettazioni civili. 

 



SCOPO 

 

Il design universale può essere realizzato attraverso una buona  
conoscenza della vasta gamma di abilità o disabilità di tutti gli utenti 
di una comunità. 
A questo fine, questa guida fornisce tutta la gamma di requisiti e 
definisce le linee guida per i tecnici per progettare un ambiente 
accessibile per la vita indipendentemente dalle diverse abilità delle 
persone.  
La guida inizia con le necessità del seguente gruppo di persone con 
diverse abilità. 
 
NEONATI E BAMBINI 

 

I neonati e i bambini sono all’inizio della loro vita. Essi 
sono di solito trattati come persone speciali che richiedono una cura 
costante sia nelle funzioni fisiche che cognitive. Le caratteristiche di 
aiuto ad una famiglia sono corridoi più ampi per carrozzine, una camera 
nursery e per l’infermieristica con presidi sanitari, oltre ad una scala 
adeguata e mobili antropometrici. 
 
Madri in attesa 

 

Le aspiranti madri hanno diversi cambiamenti fisiologici ed emotivi 
durante le gravidanze. Alcuni dei sintomi più comuni sono 
stanchezza, mal di schiena e difficoltà nel camminare e nell'equilibrio. 
Pertanto, si raccomanda un corrimano per un ulteriore supporto e 
molti posti a sedere dovrebbero essere messi a disposizione su percorsi 
di stradali o ovunque sia prevista una attesa. 
 
Anziani 

 

Gli anziani sono solitamente caratterizzati da un'alta probabilità di 
malattia e bassa capacità cognitiva e funzione fisica. Le attività 
quotidiane che causano problemi per loro sono quelli che richiedono forza 
fisica e uno sforzo sostenuto, in particolare le attività relative a 
mobilità interna ed esterna. Per una migliore qualità della loro vita 
dovrebbero essere previsti ausili come corrimano extra per supporto, 
pavimentazione antiscivolo e attrezzature adatte in modo che possano 
muoversi liberamente. 
 
Persone su sedia a rotelle 

 

Gli utenti della sedia a rotelle spesso affrontano difficoltà nel  
cambiamento di livello e di manovra con le loro sedie a rotelle in 
spazi confinati e congestionati. È quindi importante progettare 
l'ambiente in modo che sia accessibile con rampe con pendenze minime, 
ascensori e servizi igienici accessibili e adatti alle loro esigenze, e 
dotarlo di una adeguata segnaletica che li guidi a queste strutture. 
 
Persone che camminano con difficoltà. 

 

Persone con disabilità temporanee o permanenti hanno probabilmente un 
movimento instabile o lento. Deve essere tenuta presente una 
considerazione speciale per facilitare loro il transito tra e all'interno 
delle aree pubbliche, con l’ubicazione e progettazione di parcheggi, 



sentieri, pendii, passaggi pedonali, dotazioni stradali, spazi aperti e 
strutture sanitarie. 
 
Persone con disfunzione visiva 

 

I non vedenti si affidano alla poca visibilità che hanno o ad altri aiuti 
per orientarsi. Segnali sensoriali e fisici come tocco, suono, odore o le 
informazioni udibili o tattili sono quindi importanti aiuti per 
permettere loro di muoversi in maniera indipendente. 
 

Persone con difficoltà uditive 

 
È importante comprendere le esigenze uniche dei sordi e degli ipoudenti. 
Poiché non sono in grado di ricevere informazioni sonore, tutte le 
informazioni devono essere trasmesse attraverso altri mezzi, ad esempio 
sostituendo gli allarmi audio con avvisi visivi e permettendo loro di 
configurare la frequenza e il volume di segnali acustici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uso della guida 

 
Ogni capitolo di questa guida inizia con un'introduzione sul tema del 
design. Le linee guida sono fornite in forma di punti con disegni CAD e 
schizzi illustrativi. Le fotografie vengono aggiunte per spiegare 
ulteriormente l'intento. Per semplificare le segnalazioni incrociate sono 
indicati i riferimenti ai codici e alle linee guida pertinenti di 
Singapore. Includono il Codice sull'accessibilità nell'ambiente edificato 
2007, Codice di pratica per le precauzioni antincendio nell'edificio 2007 
e Guida per una migliore toilette pubblica Progettazione e manutenzione 
2002. 

 

STRUTTURA 

 
sezione titolo obiettivo 

1 introduzione Presenta la definizione e i principi del disegno universale 

e fornisce lo sfondo, gli obiettivi e la portata di questa guida 
 

2 Accesso 
all’edificio 

Fornisce raccomandazioni per la progettazione di parcheggi, 

ingressi  accessibile, bacini di salita e imbarco, segnaletica, 

costruzione di porte d'ingresso, ecc. che sono legati alla accessibilità agli edifici 
 

3 Circolazione 
orizzontale 

Fornisce raccomandazioni per gli spazi di transizione come 

come corridoi e le loro dimensioni fisiche dettagliate con 

considerazioni precauzionali sulla sicurezza 
 

4 Circolazione 
verticale 

Fornisce raccomandazioni per gli spazi di transizione come 

come scale e rampe, e il loro dettaglio fisico e dimensioni con considerazioni 

precauzionali sulla sicurezza 
 

5 Circolazione 
meccanica 

Fornisce raccomandazioni per tecnologie assistenziali quali 

autovetture e scale mobili, i a loro dettaglio fisico e le 

dimensioni con considerazioni precauzionali  di sicurezza  
 

6 Strutture 
sanitarie 

Fornisce raccomandazioni per strutture sanitarie come lavandino, orinatoio, 

porte e il loro dettaglio fisico e le dimensioni con considerazioni precauzionali 

di sicurezza 
 

7 Strutture 
pubbliche 
interne 

Fornisce raccomandazioni per la progettazione di interni pubblici 

strutture come camere familiari, negozi e chioschi e supermercati per la 

comodità di tutti gli utenti 
 

8 Strutture 
pubbliche 
esterne 

Fornisce raccomandazioni per la progettazione  di strutture pubbliche 

all’aperto  come sentieri accessibili, parchi e aree comuni, rifugi e padiglioni e  

posti a sedere. Considera l'interconnessione tra questi spazi esterni. 

Considera tali strutture e la loro interfaccia con gli edifici 

 
9 Strutture di 

ricreazione 
Fornisce raccomandazioni per strutture ricreative, come club house, palestre, 

piscine, giochi, campi da gioco e campi per bambini, a disposizione di tutti. 

 
10 Edifici 

residenziali 
Elabora le considerazioni di progettazione di base per i diversi spazi, come il 

soggiorno, la camera da letto e la cucina, all'interno di una tipica unità 

residenziale per facilitare l'invecchiamento.  Considera le migliori pratiche per 

raccordi, materiali e finiture 

 

 


