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Comunità per disabili “TORRICELLI” 

 
 

La Comunità per disabili “Torricelli” è una struttura residenziale per disabili gravi 

adulti, situata nel comune di Terni, nel contesto urbano di Voc. Pentima, in prossimità 

del Centro di Formazione della Provincia di Terni e della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Perugia e dista un chilometro dal centro cittadino.  

La Comunità per disabili “Torricelli”, si colloca all’interno di un ampio parco di 

pertinenza, caratterizzato dalla presenza di un secolare bosco di lecci e da rigogliosi 

giardini attraversati da percorsi attrezzati per lo spostamento in autonomia delle persone 

con disabilità gravi.  

Il complesso abitativo della Comunità si articola su più livelli e mantiene le 

caratteristiche di abitazione civile. Gli spazi interni della Comunità sono progettati 

e realizzati per garantire privacy e confort ai disabili ospiti; gli arredi ripropongono 

lo stile abitativo familiare; le tonalità e gli effetti cromatici degli ambienti sono 

realizzati in sintonia con i principi innovativi dettati dalla “cromoterapia”.  

Le camere sono destinate ad una o due persone; molti sono gli spazi collettivi che 

garantiscono la possibilità di attuare attività diversificate per ogni ospite durante la 

quotidianità: ambienti per colloqui, per attività di gruppo, attività laboratoriali, sale 

da pranzo e palestra.  

La cucina è stata realizzata con particolare ed innovativa attenzione: ergonomicamente 

funzionale e fruibile dalle persone con disabilità motoria, offre la possibilità di svolgere 

le più comuni attività della vita quotidiana, riducendo barriere e favorendo lo sviluppo di 

una maggiore autonomia.  

I servizi igienici sono arredati con specifici ausili e attrezzati per la non autosufficienza.  

La Comunità per disabili “Torricelli” è in grado di ospitare 12 persone adulte 

assicurando agli ospiti il ciclo assistenziale nelle 24 ore.  

Le finalità perseguite sono quelle di favorire il potenziamento delle abilità e 

l’ottimizzazione delle risorse possedute dagli ospiti; favorire l’autonomia ; offrire la 

possibilità di entrare a far parte di un contesto di gruppo dove le differenze vengono 

percepite come risorse ed integrate in modo armonico; favorire il rapporto degli ospiti 

con il contesto sociale.  

 

 

 



 

 

 

 

Autorizzazioni e convenzioni  

La Comunità è autorizzata all’esercizio da parte del Comune di Terni in conformità 

all’atto di indirizzo della Regione Umbria in materia di requisiti organizzativi e 

gestionali delle Comunità per disabili. La Comunità per disabili “Torricelli” è 

convenzionata con la ASL N° 4 di Terni per l’erogazione delle prestazioni di assistenza 

residenziale a soggetti disabili. 

 


