CENTRO PER COSTRUIRE SENZA BARRIERE

n Vantaggi personali e sociali

L’autonomia delle persone in carrozzella, di andicappati motòri e
anche di anziani è un grande vantaggio sociale. Se questa auto
nomia può essere mantenuta quanto più a lungo possibile, grazie
ad un ambiente abitativo adattato in modo ottimale alle specifiche
esigenze di queste persone, il ricovero in case d’accoglienza può
essere evitato o ritardato per lungo tempo. E questo può permettere notevoli risparmi sui costi sociali.

Centro per costruire
senza barriere

n Interlocutori personali in tutta la Svizzera

Responsabile del Settore ZHB
Regione Basilea
Svizzera orientale/Regione ZH
Svizzera centrale
Argovia/Regione ZH
Svizzera occidentale
Regione Nordovest
Regione Berna
Ticino		

Felix Schärer
Roger Mottaz
Marcel Strasser
Philipp Pfäffli
Felix Schärer
Dominik Widmer
Markus Widmer
Gerald Pappe
Felix Schärer/Specialisti esterni

Contatto
Associazione svizzera dei paraplegici
Centro per costruire senza barriere
Suhrgasse 20
5037 Muhen AG
Telefono 062 737 40 00
Telefax 062 737 40 10
zhb@spv.ch

Consigliare, pianificare, realizzare
«Chi progetta senza barriere,
costruisce per il proprio futuro»
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n Chi siamo

n Prestazioni professionali di architetti

Il Centro per costruire senza barriere (ZHB) di Muhen AG è un
settore d’attività dell’Associazione svizzera dei paraplegici. È un
ufficio d’architettura specializzato nelle costruzioni senza barriere.
Gli architetti e i tecnici specializzati si occupano di consulenza,
pianificazione e realizzazione di nuovi edifici o trasformazione e
ristrutturazione di edifici esistenti in tutta la Svizzera e nei paesi
esteri limitrofi (30 km dal confine). In Ticino collaboriamo con
specialisti esterni. Grazie all’esperienza acquisita lavorando ogni
anno a parecchie centinaia di progetti di ristrutturazione e di
nuove costruzioni di varie dimensioni, il Centro per costruire senza
barriere è in grado di offrire un’ampia gamma di servizi.

Il ZHB pianifica e realizza, avvalendosi di architetti formati e dei più
moderni mezzi tecnici, nuovi edifici senza barriere e trasformazioni
e ristrutturazioni di edifici esistenti. I clienti si avvalgono dei van
taggi derivanti da una presentazione ottimale dei progetti realizzati
con la tecnica CAD (Computer Aided Design) in 3D. L’ufficio specia
listico offre inoltre una consulenza professionale ai committenti
delle costruzioni.

n Consulenze edili gratuite

Grazie al sostegno dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) e della Fondazione svizzera per paraplegici, il Centro per
costruire senza barriere può offrire gratuitamente una completa
consulenza edilizia personalizzata.

n Stretta collaborazione

Il ZHB collabora strettamente già da molti anni con le seguenti
organizzazioni:
• Cliniche svizzere di riabilitazione
• Organizzazioni per andicappati
• Uffici UFAS/AI (Ufficio federale delle assicurazioni sociali)
•	Uffici FSCMA (Consulenza sui mezzi ausiliari per persone
andicappate)
•	Assicurazioni private, altre assicurazioni
•	Rete per le costruzioni senza ostacoli

