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1. Manifesto “Bata” 
Manifesto in similpelle, stoffa e stringhe.

4. Manifesto per la mostra 
Mockup in cui si vede il manifesto della 
mostra esposto in luogo urbano.

2. Manifesto “Preselezione” 
Manifesto in carta vetrata, modellini  
e sughero.
 
5. Esposizione mostra 
Riproduzione dello Spazio Officina con la 
disposizione dei manifesti tattili all’interno.

3. Dettaglio manifesto
Dettaglio in cui si vede una persona 
che esplora tattilmente il manifesto.

La terza dimensione nei manifesti
Tecniche di accessibilità per persone con disabilità visive



Abstract
Il tema trattato nella tesi parla di ricerca di tecniche 
per rendere accessibili i manifesti più famosi nella sto-
ria della grafica svizzera a partire dagli anni 30. Infatti 
il problema posto inizialmente era su come le persone 
con disabilità visiva riuscissero ad approcciarsi al mon-
do della grafica pubblicitaria. Dopo attente e appro-
fondite ricerche per comprendere appieno le proble-
matiche di una persona cieca o ipovedente, si è potuto 
cominciare il processo di sperimentazione, provando 
diversi tipi di materiali. Lo scopo principale è stato 
quello di usare materiali che si rifacessero al significa-
to del manifesto stesso, in modo che, al solo toccare, si 
avesse una prima sensazione sul tema trattato. Sono 
stati realizzati cinque manifesti tattili di cinque grafici 
differenti, che comprendono un arco temporale dagli 
anni 30 agli inizi degli anni ‘60. Per rendere il lavoro più 
completo ho pensato ad un evento/mostra che avesse 
come target sia persone con disabilità visive, ovvero 
ciechi e ipovedenti, sia normovedenti, come accompa-
gnatori o semplici visitatori di musei.
Ho pensato ad un possibile allestimento di una mo-
stra all’interno dello Spazio Officina a Chiasso, uno dei 
luoghi culturali svizzeri dediti alla divulgazione della 
conoscenza della grafica. 
L’evento è stato pensato in maniera totalmente acces-
sibile così che il pubblico potesse visitarlo in completa 
autonomia, grazie alle mappe tattili, ai percorsi loges 
e alle informazioni audio tramite codice qr. Come in 
ogni mostra esistente è stata pensata anche la comu-
nicazione tramite la diffusione di applicativi stampati, 
come ad esempio manifesti e inviti, realizzati seguen-
do le linee del design for all.

Svolgimento
Ricerca
Prima di cominciare con la parte progettuale mi sono 
informata sul mondo delle disabilità visive e sugli ausili 
di accessibilità alla lettura e alla scrittura, alla mobilità 
e alla conoscenza/apprendimento. Inoltre ho fatto una 
ricerca sulla storia della grafica, in particolare in Sviz-
zera, per poter scegliere i manifesti da trattare per il 
progetto finale, manifesti del XX secolo e con un desi-
gn semplice, evitando immagini illustrate con dettagli 
e fotografie, pridiligendo quindi manifesti tipografici.

Progetto esecutivo
Ho scelto di prendere in esame solo cinque manife-
sti e di replicarli in dimensione A3 in modo che l’area 
da toccare non fosse né troppo grande ma nemmeno 
troppo piccola. Ogni manifesto realizzato in manie-
ra tridimensionale è stato pensato in modo che fos-
se semplice nella lettura al tatto, ma volevo riuscire a 
trasmettere il messaggio anche attraverso i materiali 
in modo che al primo tocco si avesse già la sensazione 
di che cosa si stesse parlando. Oltre che a pensare ai 
manifesti tattili, ho preso in considerazione un’even-
tuale mostra in cui fossero fruibili sia da persone con 
disabilità visive che da normovedenti.

Progetto definitivo
Sono stati prodotti cinque manifesti, tutti con mate-
riali differenti, ideando una mostra allo Spazio Officina 
con la relativa produzione di manifesti ed inviti per la 
comunicazione dell’evento.

Conclusioni
Il prodotto finale del progetto penso abbia raggiunto
un buon risultato. Sono contenta di essermi messa alla 
prova all’interno di un mondo che fino ad ora mi era 
sconosciuto. All’inizio è stato difficile, soprattutto per 
le diverse limitazioni di progettazione, come ad esem-
pio la fattibilità di un’idea dallo schizzo alla realtà. Cre-
do che questa ricerca possa essere un buon punto di 
partenza per un reale progetto, probabilmente anche 
più esteso rispetto ai limiti che mi sono posta per que-
sta tesi.

Il progetto della tesi di Bachelor realizzata consiste nel rendere accessibili a per-
sone con disabilità visive manifesti diventati opere d’arte di grafici svizzeri del XX 
secolo. La scelta del tema è nata per riuscire a far approcciare le persone cieche 
e ipovedenti con il mondo della grafica pubblicitaria.




