
Comfort e sicurezza 
L'abitazione è il luogo dove la maggior parte di noi trascorre la propria vita, ed è sede di un 
grande numero di attività; dormire, cucinare, svago, relax... in ogni stagione dell'anno, ad 
ogni ora del giorno e della notte. 

Alla nostra abitazione chiediamo riparo, protezione, confort e sicurezza, in quanto contiene 
il bene più prezioso che abbiamo... noi stessi! Aver veramente cura di noi e della nostra 
persona, è primario concetto di sicurezza. Non farlo comporta il rischio di danni a noi ed al 
nostro patrimonio, ed anche quello di aumentare i costi sociali; risorse economiche che 
sarebbe meglio destinare alla prevenzione, invece che per intervenire quando il danno è 
occorso. 

I concetti di confort e sicurezza evolvono nel tempo, in quanto cambia il mondo che ci 
circonda, il nostro stile di vita evolve...  il concetto stesso di sicurezza è poi differente da 
paese a paese, ed è percepito diversamente in funzione dello stato sociale e dell'età.  

Una buona strutturazione degli ambienti della nostra abitazione e che sia adeguata alle 
nostre esigenze permetterà di percepire ciò che chiamiamo confort. Sicurezza e confort 
non sono in opposizione! Camminano anzi a braccetto. Scopriremo tra breve come 
utilizzare a nostro favore le idee, le soluzioni e soprattutto le competenze disponibili per 
migliorare la qualità della nostra vita. 

Struttura della casa 

La struttura portante della nostra casa è ciò che la rende stabile, sicura, integra e 
durevole. Questa struttura va controllata e mantenuta se vogliamo che duri nel tempo. Non 
esiste nulla che sia eterno: l'invecchiamento, la corrosione, le inevitabili modificazioni 
fisico-chimiche dei materiali fanno si che la struttura portante della nostra abitazione 
debba essere periodicamente verificata da esperti. Insidiose possono essere le perdite, la 
corrosione, le infiltrazioni d'acqua, gli smottamenti del terreno. Una buona manutenzione è 
funzionale non solo per l'estetica ma anche per la sicurezza, contribuendo alla tenuta del 
valore dell'abitazione nel tempo. 

Se vogliamo far progettare la nostra casa ex-novo, teniamo presente che il rischio sismico 
esiste ovunque, ma a volte (come per il terremoto dell'Emilia) questo può risultare 
sottostimato. E' bene sapere che le strutture portanti più elastiche sono quelle che 
resistono meglio ai terremoti. Da questo punto di vista, una casa con struttura portante in 
legno e ben progettata può essere oggi un interessante approccio alla sicurezza 
strutturale. 

Finestre e porte 

Sono gli elementi con cui la casa si proietta verso l'esterno, e con i quali riceve luce ed 
aria.  Sono il tramite per entrare, uscire e guardare il mondo. Non vogliamo che entrino 
estranei, pericoli, rumori, intemperie, troppo calore o troppo freddo. Un compito complesso 
ed importante. 

Finestre e porte sono spesso la prima sorgente di dispendio energetico... ma, nell'ambito 
di un buon progetto, anche di risparmio. In inverno le grandi finestre esposte a sud 
possono far entrare più calore, tramite la radiazione solare, di quanto ne dissipano verso 



l'esterno; allo stesso tempo devono essere però schermate in estate, per non surriscaldare 
gli ambienti. 

La tecnologia oggi riesce a darci tutto questo nella forma più comoda e più bella. Un triplo 
vetro riesce a trattenere bene il calore nella stagione invernale, e la robustezza dei nuovi 
tipi di vetri e serramenti ci permette di dormire sonni tranquilli, quasi i vetri fossero dei 
muri. Il dimensionamento è compito da specialisti; il tipo di serramento, e di vetro, devono 
essere ben valutati in funzione dell'esposizione e dei requisiti di sicurezza. La grande 
varietà di materiali disponibili, le particolari caratteristiche tecniche, la forma e 
l'orientamento dell'abitazione sono tutti importanti fattori per una scelta corretta. 

Prevenzione cadute 

Su 600.000 infortuni che si verificano ogni anno in Svizzera, la prima causa è una caduta. 
Prevenire le cadute è quindi davvero importante, perchè possiamo ridurre il primo fattore 
di rischio. In generale, è utile mantenere una buona condizione fisica perchè il corpo 
allenato reagisce bene ad una temporanea perdita di equilibrio senza cadere. Dobbiamo 
prestare particolare attenzione proprio quando siamo distratti e stanchi; evitiamo le 
imprudenze, quali non accendere la luce confidando di conoscere la propria posizione; o le 
brutte abitudini, quali percorrere una scala senza usare il corrimano. 

Mai utilizzare sedie o altri oggetti per salirvi sopra, ma utilizzare sempre scale, 
preferibilmente non a pioli ma a gradini larghi.  

E' bene dotare i tappeti di un sottofondo antiscivolo ed ancorarne i bordi con nastro 
biadesivo. Prestare anche grande attenzione ai tavolini bassi, che non dovrebbero essere 
messi in zone di passaggio. Consigli che sembrano utili solo se si hanno bambini... ma 
invece valgono anche per tuttti; un attimo di distrazione e ciò che era un bel decoro, 
diventa grave e concreto pericolo. 

Quando camminiamo o ci muoviamo, la posizione del nostro corpo è instabile istante per 
istante. L'unica cosa che ci tiene in piedi è l'aderenza del nostro piede che in quel 
momento poggia sul pavimento. Se questa aderenza viene a mancare, la caduta è 
purtroppo una certezza. Particolare attenzione quindi ai pavimenti umidi, e soprattutto alla 
vasca ed al box doccia in cui la miscela di acqua e sapone riduce enormemente la 
capacità di aderenza dei nostri piedi. 

D'inverno, appena fuori di casa, la pavimentazione dei vialetti, terrazzi e balconi può 
essere ghiacciata, e questo ci può far perdere l'equilibrio in modo incontrollabile. Con il 
gelo spargere sabbia e ghiaia, o almeno segatura, per avere una buona presa sul terreno. 

Fuoco e calore 

In Svizzera, il fuoco è causa di circa 17.000 incidenti l’anno. I danni materiali ammontano a 
oltre 600 milioni di franchi, a cui si aggiungono sofferenze umane inestimabili. Le sorgenti 
di calore sono una importante causa d'incendi. 

Il caminetto con etanolo (alcool combustibile) va sempre più di moda, ma occorre collocaro 
in modo che non possa cadere per una spinta accidentale. 
Questo caminetto è un oggetto decorativo, pertanto non va usato per il riscaldare. La 
combustione di etanolo consuma ossigeno, e si producono sia CO2 sia altri gas; pertanto 
il locale in cui si usa va tenuto areato. 



 
Caminetti tradizionali a legna. La versione senza vetro di protezione è potenzialmente 
pericolosa. Non lasciare mai il fuoco acceso senza essere presenti nella stanza. 
Ricordarsi che la maggior parte dei caminetti preleva l'aria di combustione dalla stanza, 
che deve quindi essere mantenuta areata. 
 
Piano cottura a gas. Consente una grande soddisfazione nel cucinare. Ma il gas consuma 
ossigeno, per cui è necessario sia l'azionamento della cappa di aspirazione con 
smaltimento all'esterno, sia l'apporto di aria esterna. 
In caso di fughe di gas, o spegnimento della fiamma, il pericolo può diventare concreto. 
Per questo, assieme al gas, è necessario installare sensori e sicurezze che ne blocchino 
l'erogazione in caso d'incidenti o spegnimento della fiamma. Ricordarsi che il bruciatore a 
gas è una fiamma libera; in caso di uso improprio o disattenzione possono prendere fuoco 
oggetti vicini, e le fiamme possono poi propagarsi rapidamente nel resto dell'abitazione. 
 
Esistono due alternative al piano di cottura a gas. La prima è il piano cottura in 
vetroceramica. Necessita di minor cautele rispetto al piano a gas, ma il modo di cucinare è 
meno "brillante". Il trasferimento di calore alle pentole genera parecchie perdite di energia, 
il piano si scalda notevolmente con rischio ustioni, ed i tempi di cottura, soprattutto portare 
l'acqua ad ebollizione, sono piuttosto lenti. 
 
La seconda alternativa sono i piani ad induzione. Più costosi, ma comportano diversi 
vantaggi. Il trasferimento di energia alle pentole è ottimale, il salire della temperatura di 
cottura è veloce... ma le pentole devono avere il fondo in materiale ferroso. Il campo 
magnetico generato per riscaldare la pentola (anche se si richiude nel fondo della stessa) 
genera però interrogativi nei sostenitori dell'assenza di campi elettromagnetici in casa. Chi 
scrive ritiene che il forno a microonde sia molto più meritevole di cautela nell'uso, 
soprattutto in caso di difettosità dell'apparecchio, non sempre evidente per l'utente. 
 
Qualunque piano di cottura usiate... prestate sempre estrema attenzione con l’olio di 
frittura: non surriscaldarlo. Se l'olio prendesse fuoco, non spegnere MAI le fiamme con 
dell'acqua: questo provocherebbe un'autentica esplosione di fuoco e fiamme. Occorre 
invece soffocare le fiamme coprendole con un coperchio o una coperta antincendio. 
 
Le candele creano un ambiente romantico, ma... per non rischiare, occorre tenere d’occhio 
le candele accese, spegnendole quando si esce dal locale, ed usare sottocandele e 
candelabri di materiale non infiammabile ponendoli a una distanza di almeno 30 cm dagli 
oggetti intorno. Attenzione ancora maggiore va prestata all'albero di Natale, o alla corona 
d'Avvento, se vengono utilizzate candele per decorazione ed illuminazione.  
 

La tecnologia ci permette degli aiuti a favore del confort e della sicurezza molto maggiori 
che in passato. Ma nulla potrà mai sostituire la nostra cura, la nostra attenzione ed il 
nostro buon senso! In un prossimo numero, parleremo degli impianti elettrici, impianti dati 
ed antifurti. 

Illuminazione 

Una buona illuminazione coniuga la luce d'accento (tipicamente quella emessa da spot e 
faretti, anche nascosti) - che mette in risalto forme, oggetti e profili - con quella diffusa, che 



garantisce una buona visibilità dell'ambiente stesso. Senza sorgenti d'accento, l'ambiente 
diventa piatto e monotono. Senza sorgenti diffuse l'ambiente diventa contrastato e 
faticoso. Una buona illuminazione valorizza la scenografia del nostro ambiente, e lo rende 
intuitivo, a nostra misura. Un'illuminazione bilanciata male, o troppo debole, o troppo 
intensa, affatica ed inganna i nostri sensi; in tal caso si a crea un cattivo rapporto con ciò 
che ci circonda, con conseguente mancata sicurezza, oltre a rendere poco appagante 
l'esperienza abitativa. 

Impianto elettrico 

L'impianto elettrico porta energia in forma pulita. Non dimentichiamo tuttavia che questa 
energia è molto intensa, e se l'impianto non è ben mantenuto ed efficiente, può diventare 
causa d'incendi e di folgorazioni. L'utilizzo dell'energia elettrica è sempre più diffuso: piani 
cottura, tv, computer, lampade, lavatrici, frigoriferi, aspirapolveri, ferri da stiro... 
sollecitando impianto ad un lavoro intenso e prolungato. 

Mai lasciare cavi di alimentazione in zone di passaggio. Inciampare in un cavo, anche 
senza cadere, può facilmente portare ad un danneggiamento che a sua volta può 
diventare causa di surriscaldamento e di incendio. 

Per salvarci dal rischio di folgorazioni, negli impianti delle nostre abitazioni esiste un 
dispositivo chiamato "differenziale salvavita" che può proteggerci disinserendo la corrente 
se rileva delle dispersioni di corrente. Se però con il nostro corpo veniamo in contatto con i 
due conduttori di corrente, e siamo per giunta isolati dal terreno, il salvavita non riesce a 
intervenire. Può sembrare una somma di remote probabilità... ma spesso è il caso di 
quando si cambia una lampadina senza disattivare la corrente! 

Apparecchiature elettriche malandate o peggio ancora umide non devono mai essere 
utilizzate; sono davvero pericolose per la nostra vita. 

Prestiamo attenzione agli alimentatori dei pc, stampanti, hard disk, modem e telefoni: sono 
apparecchi sempre più diffusi nelle nostre case. Spesso subiscono stress meccanici, 
cadute o strappi, e possono essere danneggiati in modo non evidente. Non lasciarli mai 
stabilmente collegati a prese elettriche, ma solo durante l'utilizzo effettivo. Meglio ancora, 
utilizzarli  tramite una multipresa dotata di interruttore, da spegnere dopo l'uso.  

In generale, non lasciare gli elettrodomestici o apparecchi elettronici in modalità standby; 
spegneteli! Oltre a diminuire il pericolo d'incendi, questo comporterà anche un risparmio di 
energia elettrica. 

Soluzioni antifurto ed antintrusione 

Queste soluzioni sono in grado di prevenire intrusioni non autorizzate nei nostri spazi. La 
materia è vasta, e molto diversi possono essere gli approcci e le proposte. Per 
semplificare, possiamo immaginare tre diversi livelli d'intrusione: la violazione degli spazi 
che circondano la nostra abitazione, la violazione del contenitore (muri - tetto - serramenti) 
e quella degli spazi interni.  

Quest'ultima è quella da prevenire con maggiore cura: se avviene, significa che la fonte 
del pericolo è già all'interno della nostra abitazione. In tal caso, nonostante le segnalazioni 
d'allarme, si è esposti ad un pericolo che può degenerare. Meglio quindi difendere gli spazi 
esterni ed il contenitore della nostra abitazione, in modo da tenere il pericolo più lontano 



possibile da noi. Una buona resistenza strutturale dei serramenti può essere decisiva, così 
come interessanti sono i sistemi elettronici di difesa perimetrali e delle aree adiacenti 
all'abitazione.  

Per segnalare gli allarmi, un sistema telefonico, meglio se di tipo cellulare e protetto contro 
le mancanze di rete elettrica, è una delle soluzioni più intelligenti per ottenere un pronto 
intervento, proteggendo dai tentativi di isolare la nostra abitazione tagliando i cavi della 
rete elettrica o dei servizi telefonici. 

Impianto dati 

Questo tipo di impianto è la porta verso il futuro... ed è l'occasione per raccontare di 
quanto il futuro ci porterà in termini di confort. Ma anche di quanto dobbiamo conoscere 
sulla sicurezza! 

Già presente in tante abitazioni, l'impianto dati è normalmente costituito da un oggetto 
chiamato "modem-router" collegato alla rete esterna (telefonica, dati o in fibra ottica), 
creando così la connessione della nostra abitazione ad internet, la rete dati che avvolge 
tutto il pianeta. 

Con i nostri apparecchi, come collegarci al "modem-router"? Questo tratto di collegamento 
è la nostra "rete privata." Di solito si tende ad utilizzare il trasmettitore ad onde radio "wi-fi" 
presente a bordo del modem-router"; tutto senza cavi, è così comodo! Meglio utilizzare il 
wi-fi solo per gli apparecchi portatili, quali i telefonini, i tablet, i computer portatili. Più 
apparecchi si collegano attraverso il wi-fi, più le prestazioni della nostra rete privata 
diminuiscono! Tutto funzionerà più velocemente se colleghiamo via cavo alla rete privata 
gli apparecchi non mobili, quali le smart-tv, i computer fissi, le consolle di gioco, i box per 
la tv on-demand. 

Proteggete l'accesso alla vostra rete privata con una password, e ricordatevi di aggiornarla 
annotandola in luogo sicuro! La connessione con internet apre una porta verso il mondo 
esterno, da cui i soliti malintenzionati possono entrare... questa volta non fisicamente, ma 
nei vostri sistemi ed informazioni. Se possibile, fatevi installare un firewall (letteralmente: 
porta taglia-fuoco, una sorta di filtro o barriera dalle intrusioni telematiche esterne) oppure 
attivare almeno le opportune protezioni software sul pc. 

Lo sviluppo più straordinario deve ancora arrivare... in futuro, qualunque dispositivo 
intelligente verrà connesso attraverso la rete internet, per cui un domani il nostro frigo 
potrà fare da solo gli ordini al supermercato, mentre noi potremo decidere se e come 
innaffiare il prato stando dall'altra parte del mondo, semplicemente osservando le 
immagini delle nostre webcam. 

Immaginiamo quanto potrà essere comodo e sicuro per gli anziani la trasmissione 
automatica dello stato di salute e dei parametri vitali al medico curante.. Già oggi 
possiamo lavorare, connetterci in videoconferenza con qualunque parte del mondo senza 
doverci spostare! Quanto risparmio su traffico, inquinamento, stress. Ecco perchè è 
importante che la rete dati ad alta velocità arrivi dovunque, anche - e soprattutto! - nelle 
località più remote, in modo da favorire le opportunità, lo sviluppo di nuove attività e la 
sicurezza senza appesantire la mobilità; ma anzi, utilizzando armoniosamente e 
valorizzando ogni angolo del nostro territorio. 

Il futuro è davvero alle porte... facciamolo entrare! 


