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Spesso le persone hanno necessità di 
modificare alcune parti della casa, in modo 
tale che essa possa adattarsi ai mutamenti 
fisici dovuti a una malattia, a un trauma o 
semplicemente al normale avanzamento 
dell’età.

Un progetto di adeguamento non può basarsi 
solamente sull’analisi dell’ambiente “casa”, o, 
al contrario, sull’osservazione delle condizioni 
della persona “uomo”: è dall’interazione fra le 
due dimensioni che possono nascere soluzioni 
concrete e funzionali.

Per questo nasce il servizio DOLCECASA, nel 
quale opera un’équipe di professionisti, 
appartenenti all’ambito progettuale (architetti 
e ingegneri) e sanitario (terapisti occupazionali 
e fisioterapisti); mondi apparentemente 
lontani, ma la cui integrazione è necessaria per 
far sì che le modifiche proposte possano 
realmente tenere conto dell’ambiente in cui si 
interviene e dei bisogni della persona e dei 
familiari che vivono con lei.

DOLCECASA si occupa, nello specifico, del 
sopralluogo iniziale, necessario per fornire una 
consulenza, seguita eventualmente da un 
progetto e un preventivo e, anche della 
coordinazione dei lavori, nell’ottica di offrire un 
servizio quanto più possibile completo ed 
efficiente.
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DOLCECASA è un progetto in grado di eseguire interventi a casa delle persone 
che hanno necessità di adeguare l’alloggio o le parti condominiali.

Esso si rivolge ai privati, nella fattispecie persone anziane o con disabilità, o 
chiunque necessiti, nell’ottica del “quality life design”, di un miglioramento delle 
condizioni di vita domestica nella propria abitazione.

La presenza e l’incontro di diverse professionalità che intervengono all’interno 
del progetto (architetto, terapista occupazionale, fisioterapista,...), permette di 
realizzare un servizio di alto livello, in grado di operare in modo concreto ed 
efficace. 

DOLCECASA è un servizio a pagamento, in grado di eseguire interventi di 
adeguamento, con la messa in atto di tutte le soluzioni possibili per migliorare 
l’autonomia di vita e la sicurezza in casa. Ciò semplificando gli aspetti 
contrattuali e migliorando la gestione ed il coordinamento dell’intervento, 
perché si farà capo ad un unico soggetto.

Si offre un intervento completo, dalla fornitura di un prodotto/ausilio 
all’esecuzione di un intervento edilizio. 

I servizi che potranno essere eseguiti saranno:

valutazione funzionale della persona per individuazione di interventi per il 
miglioramento della qualità di vita
ausili per l'ambiente domestico (maniglioni, ausili bagno, sollevatori, ecc.)
realizzazione di rampe (in muratura, in legno o in lamiera)
installazione di servoscala, elevatori a pedana, elevatori a cabina
interventi di adeguamento del bagno
interventi di adeguamento della casa (modifiche a porte, tavolati, ecc.)
installazione di soluzioni tecnologiche per la casa (domotica)

Sono esclusi, invece, i seguenti servizi:

interventi di piccola manutenzione 
ristrutturazioni complete dell'alloggio
interventi in alloggi di nuova costruzione
servizi di tipo assistenziale e di natura continuativa
prestazioni medico/riabilitative.
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