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Intervista a Gianluca Darvo, architetto, Università degli studi di Firenze

Hogewey, Olanda

Aperto a dicembre del 2009, primo villaggio 

per malati di Alzheimer si chiama Hogewey 

e si trova in Olanda, a quindici minuti da 

Amsterdam, tra campagne e canali navigabili. 

Si tratta di una “casa di riposo” pensata per 

chi soffre di una forma grave di Alzheimer in 

cui circa 150 ospiti vivono in piccoli gruppi, 

sotto la costante supervisione di uno staff 

sanitario qualifi cato che indossa i panni di 

commessi, giardinieri o comuni cittadini del 

villaggio. Ogni anziano ha la sua camera da 

letto, spaziosa, e condivide con i suoi coinqui-

lini sala da pranzo, cucina, soggiorno e una 

lavanderia attrezzata. Hogewey è a tutti gli 

effetti una casa di cura organizzata come un 

piccolo paese, così da permettere ai pazienti di 

condurre una vita quasi normale e di sentirsi 

a casa, e di ricevere allo stesso tempo le cure 

necessarie. La fi losofi a del villaggio è quella 

di incoraggiare una vita attiva e ogni giorno 

vengono organizzati numerosi laboratori, dal 

giardinaggio alla pittura, tra i quali gli anziani 

possono scegliere. Tutti, inoltre, hanno diritto 

di muoversi liberamente nel villaggio, dove si 

trovano un supermercato, un cinema, un tea-

tro, una chiesa, bar e ristoranti, e persino un 

salone di bellezza. Il solo punto di controllo 

è una reception che presidia l’unico ingresso 

presente. Le porte, oltre che ad amici e parenti, 

sono aperte anche agli abitanti di Weesp – il 

nome del paese in cui si trova il villaggio – 

così da abbattere l’isolamento e integrarsi con 

la comunità.  •

Caratteristiche ambientali e spaziali 

possono contribuire a migliorare 

la qualità di vita delle persone con 

demenza?

È dimostrato da numerose evidenze 

scientifi che che alcune caratteristiche 

dello spazio possono assumere una 

valenza “terapeutica” e supportare 

le diffi  coltà connesse con i defi cit 

cognitivi. Al contrario, può avvenire che 

spazi non adeguatamente progettati 

possano contribuire ad accentuare le 

disabilità della persona e ostacolare il 

lavoro degli operatori. In questo senso 

l’architettura, oltre a rappresentare uno 

stimolo per gli ospiti, può confi gurarsi 

come un supporto o un impedimento 

per il corretto svolgimento di terapie 

riabilitative e bio-psico-sociali. Lo spazio, 

per essere considerato “terapeutico”, 

deve essere concepito per off rire alla 

persona la possibilità di ristabilire 

un’interazione con l’ambiente tramite 

canali di comunicazione adatti alle 

capacità residue. Con i suoi connotati, 

lo spazio può riattivare la memoria, 

facilitare l’orientamento, ridurre il senso 

di frustrazione, contenere la paura, 

attraverso le sensazioni di sicurezza e 

benessere che la persona percepisce. 

Tutto ciò può avvenire anche in uno 

stato di ridotta consapevolezza ed è per 

questo che, nei criteri di progettazione, 

la componente percettivo-sensoriale 

diventa prevalente rispetto a quella 

funzionale. 

Iniziative come quella del villaggio 

di Hogewey in Olanda, il primo 

villaggio per malati di Alzheimer, 

possono fare la diff erenza?

Nel panorama internazionale 

l’esperienza olandese del “dementia 

village” di Hogewey resta, a distanza di 

dieci anni, l’intervento maggiormente 

innovativo nell’ambito delle architetture 

e dei servizi per la demenza, costruito 

come un vero e proprio quartiere 

urbano, ma protetto e controllato. 

Tuttavia, l’elemento che contrasta 

maggiormente con il principio della 

continuità di presa in carico e con 

l’esigenza (economica e sociale) di 

riduzione dell’istituzionalizzazione è 

la natura del villaggio, concepito per 

poche persone e per le fasi iniziali della 

patologia. Se da una parte questo può 

rappresentare una risposta per una fase 

defi nita e talvolta ridotta della malattia, 

di fatto non modifi ca in modo rilevante 

la presa in carico delle fasi più critiche, 

rischiando invece di spingere verso 

l’istituzionalizzazione persone che, se 

adeguatamente assistite, potrebbero 

permanere a domicilio proseguendo 

la propria normal life (invece di una 

normal life artifi ciale).

A questo proposito è signifi cativa la 

domanda che pone il professor Marco 

Trabucchi nel libro I volti dell’invecchiare 

a proposito dei villaggi Alzheimer: “Una 

vita più facile o un villaggio dei folli 

dove, sotto l’apparente rispetto, si cela 

di fatto una condizione di segregazione 

tra sfortunati?”. Di ispirazione 

completamente diversa sono invece 

i progetti che discendono dall’idea 

delle dementia friendly communities, 

che puntano all’inclusione delle 

persone con demenza nelle attività 

comunitarie e nel contesto cittadino, 

senza la creazione di strutture protette 

ed esclusive, che rischiano di diventare 

luoghi di solitudine.  •

Uno spazio di cura
deve essere uno spazio aperto

Il villaggio Hogewey 

è un borgo costruito 

nel comune olandese 

Weesp che ospita 

152 anziani con 

demenza e malattia 

di Alzheimer. 

Include 23 case, 

una piazza con un 

piccolo supermarket, 

un ristorante, un 

bar, un teatro, un 

parrucchiere, uno 

studio di fi sioterapia 

e un ambulatorio. 

È stato fi nanziato 

quasi interamente 

dallo stato 

(17,5 milioni di euro, 

più 2 milioni di euro 

da privati).


